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MEMORIE 



VILLA ADRIANA: 
IL SISTEMA IPOGEO DEL CD. VESTIBOLO* 

1r=~~='l1 li scarsi resti conservati nel settore orientale del cd. 
Vestibolo insistono su un articolato complesso di 
sostruzioni cave, parzialmente frequentabile, realiz
zato su un terreno declive; il piano d'appoggio fu 
ottenuto utilizzando un'escavazione del banco, rife
ribile forse ad un' attività estrattiva preadrianea. Il 

sistema sostruttivo è organizzato in cassoni in muratura con 
copertura massiva; i più interni, non frequentabili , vennero col
mati con terra di riporto e gli interri utilizzati come centine a 
baule per la costruzione delle volte. Parte di queste sostruzioni fu 
riservata ad un' utenza di tipo pedonale (fig. 1, A). 

Del sistema ipogeo fanno parte due settori (Tav. I), distingui
bili non solo per la tecnica impiegata nei paramenti ma soprattut
to per la diversa destinazione prevista sin dalla fase progettuale. Il 
settore settentrionale, in opera reticolata, fu concepito all'interno 
di un più ampio sistema di collegamento che poneva in comunica
zione diretta 1'asse viario delle Cento Camerelle con 1'area posta a 
SE del complesso palaziale di rappresentanza, attraverso un per
corso quasi interamente sotterraneo. Diversamente il settore meri
dionale (tavv. III, IV), in prima fase non comunicante con il pre
cedente, venne destinato ad una funzione più propriamente di ser
vizio, essendo legato alla manutenzione degli impianti tecnici 

* Questo alticolo è la rielaborazione di una tesi di laurea in Rilievo e Analisi 
Tecnica dei Monumenti Antichi, Università "La Sapienza" di Roma. 
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Fig. l - Veduta aerea: ubicazione del sistema ipogeo (A). 

degli edifici posti in superficie. La muratura è costituita qui da sca
poli di tufo di dimensione eterogenea ricavati da residui di lavora
zione; i più regolari, disposti secondo ricorsi orizzontali, vennero 
impiegati nei paramenti. Si tratta di una muratura estremamente 
resistente che non costituisce un unicum ali' interno della villa. I 

I Per l ' impiego di tale muratura all'interno della Villa Adriana cfr. C. F. GIU
LIANI , Villa Adriana, Autostrade, Roma 1988, pagg. 81-82. 

Ricerche in corso nell'area archeologica di Porto stanno rivelando muratu
re analoghe in contesti traiano-adrianei del cd. Palazzo Imperiale. 
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Dal lavoro del Reicharde e da quello del Bloch3 si evince 
chiaramente che, negli anni Trenta, tali sotterranei erano ancora 
in gran parte interrati ed inaccessibili. Lo sterro completo avven
ne negli anni Cinquanta con l'ausilio dei cantieri di lavoro pro
mossi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale4

• 

Inadeguata attenzione è stata rivolta in passato ai criptoportici in 
questione dal momento che le notizie al riguardo sono contenute 
in brevi interventP o ridotte a rapidi accenni negli studi del gran
de complesso termale6

. 

Ad un livello inferiore a quello dell'ingresso principale del 
Vestibolo, l'accesso posto a NO era raggiungibile direttamente 
dalla via lastricata delle Cento Camerelle per mezzo di un gran
de arco oggi mancante della ghiera in sesquipedali. 

Il primo tratto, sotto stante il presumibile portico settentrio
nale del Vestibolo, corre in direzione NE; lungo 34.85 m e largo 
3.55 m (12 piedi), ha un'altezza massima al cervello della volta 
di 3.72 m7 (fig. 2). Le due pareti in opera reticolata, ben con
servate, con ammorsature in blocchetti e piano d'imposta in 
laterizi di medie dimensioni (25-30 cm), presentano una doppia 
teoria di incavi interpretabili per lo più come buche pontaie e 
risultano prive di tracce di rivestimento; ad eccezione dell' an
golo E della parete meridionale, dove i fori da grappa suggeri
scono la presenza di una specchiatura sia pure limitata di incro
stazione marmorea. L'attuale situazione rende difficile pronun
ciarsi sulla struttura muraria posta nell'angolo O (forse una 

2 W. L. REICHARDT, The Vestibule Group at Hadrian's Villa, Memoirs ofthe 
American Academy in Rome, 9, 1933, pagg. 127 sgg. 

J H. BLOCH, J bolli laterizi e la storia edilizia romana, Roma 1947, pagg. 
117 sgg. 

4 La sola notizia dell'avvenuto sterro è contenuta in Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, I cantieri di lavoro al servizio dell'archeologia, Roma 
1959, pago 73. 

, C. F. GIULIANI, Contributi allo studio della tipologia dei criptoportici, Les 
cryptoportiques dans l'architecture romaine, Roma 1973, pagg. 79 sgg. 

E. SALZA PRINA RICOTTI , Criptoportici e vie sotterranee di Villa Adriana, 
Les cryploporriques dans l'architecture romaine, Roma 1973, pagg. 219 sgg. 

• A. C. G. SMITH, The Date ofthe Grandi Terme of Hadrian's Villa at Tivoli, 
Papers ofthe British School at Rome, 46, 1978, pagg. 73 sgg. 

E . SALZA PRINA RICOTTI, Villa Adriana nei suoi limiti e nelle sue funziona
lità, Memorie della Pontificia Accademia di Archeologia, XIV, 1982, pagg. 49 
sgg. 

7 Il variare di tale misura è dovuto all'interro del livello pavimentale che 
interessa l'intero sistema ipogeo. 
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Fig. 2 - Il corridoio di comunicazione raggiungibile dalle Cento Camerelle: veduta da NO. 

vasca). E' certamente da porre in relazione con una modifica 
del sistema idraulico la tamponatura di un canale (largo cm 55), 
effettuata in corso d'opera, tuttora visibile nella parete di fron
te all' ingresso. 

Nella volta a botte recentemente restaurata si aprivano in 
origine sul lato settentrionale undici finestre lucifere a gola di 
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lupo8 che facevano di tale diramazione la più illuminata dell ' in
tero complesso ipogeo. Nell'angolo E della stessa parete si nota 
l'alloggiamento di un discendente che confluiva nel sistema 
fognario. Dopo aver piegato verso SE per un breve tratto da cui 
è possibile accedere al settore meridionale, il criptoportico 
riprendeva il suo andamento in direzione NE. 

Dopo 3.55 m dall'inizio del nuovo tratto rettilineo una linea 
di giunzione su entrambe le pareti (tav. I) , che dalle incrostazio
ni calcaree sull'intradosso sembra prolungarsi fino al cervello 
della volta, rivela che il criptoportico di comunicazione venne 
realizzato in due diversi momenti; è indicativo in tal senso che 
a partire da questo punto il piano d' imposta sia costituito esclu
sivamente di sesquipedali e bipedali e le ammorsature non siano 
più in blocchetti bensì in opera vittata, utilizzo precoce di una 
tecnica molto diffusa in epoca più tarda. La stasi costruttiva è 
probabilmente riconducibile alla sistemazione definitiva dell'a
rea posta tra i due edifici termali, alla quale vanno riferiti alcu 
ni interventi riscontrati nella diramazione SE del settore meri
dionale. 

Due finestre ravvicinate, poste sul lato settentrionale, assi
curavano l'illuminazione di questo tratto rettilineo; in quella 
orientale venne ricavato l'alloggiamento di un discendente. 

All'inizio del braccio terminale curvo, un'uscita ad arco 
ribassato larga m 1.50 dava accesso ai praefurnia delle Piccole 
Terme per mezzo di una scala (fig. 3). L'apertura è sovrastata da 
una finestra ad arco parzialmente tamponata, nel cui intradosso 
sono visibili incassi relativi forse alla messa in opera di una gri
glia metallica. Dubbi riguardano la pertinenza della soglia 
frammentaria in travertino, non trovandosi alla stessa quota del 
gradino più basso; ma non si può escludere che si riferisca ad 
una rialzamento del piano di calpestio. La scala, larga m 1.50, 
superava un dislivello di m 3.30 c. attraverso dodici gradini in 
muratura foderati con laterizi tuttora in buono stato di conser
vazione. All'altezza dell ' ottavo gradino partendo dal basso, un 
condotto con copertura a cappuccina si apre al piede della pare
te orientale. 

L'ampio tratto curvilineo posto a contraffortamento del 
banco verso E sottolinea l'andamento planimetrico delle muratu
re scarsamente conservate inserite al livello superiore, tra le 

8 In occasione dei recenti interventi di restauro si è deciso di chiudere la 
quarta finestra da E per salvare il fusto del cipresso che insisteva nel suo vano. 
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Fig. 3 - L'uscita che conduce ai praeJumia delle Piccole Terme. 

Grandi e le Piccole Terme (figg. 4, 18). Due finestre a gola di 
lupo, poste lungo il lato curvo orientale nelle vicinanze del!' ac-
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Fig. 4 - li lato curvo visto da N. 

cesso ai praefurnia , risultano oggi totalmente ostruite; una terza 
finestra al termine dello stesso lato, anch ' essa ostruita, presenta 
uno strombo minore. 

Tra le impronte lasciate dai manti di centina sono visibili, 
nell'intradosso della volta, cinque allettamenti di laterizio a for
mare nervature condotte lungo la direttrice, probabilmente allo 
scopo di raccordare le diverse tratte di centinatura. 

L'uscita principale del corridoio di comunicazione si apriva 
al termine del lato curvo attraverso un arco con ghiera in sesqui
pedali in gran parte asportati . Un'ampia scala larga m 3.55 in 
blocchi di travertino di diversa dimensione conduceva nell'area 
scoperta tra gli impianti termali; da qui un nuovo passaggio 
coperto, con uguale orientamento, si dirigeva verso ENE costi
tuendo una vera e propria continuazione del criptoportico prove
niente dalle Cento Camerelle. Dello scalone in travertino riman
gono in opera tredici gradini, di cui gli ultimi due frammentari. 
Probabilmente da riferire ad età tarda la piccola vasca collocata 
al piede della parete meridionale tra il terzo ed il quarto gradino 
dal basso. 

La diramazione SE del settore meridionale è ubicata al di 
sotto del pOltico orientale del Vestibolo. Lunga m 22.70, larga m 
3.50, ha un ' altezza massima al cervello della volta di m 3.40. 



14 ENRICO RINALDI 

La comunicazione con il criptoportico delle Cento 
Camerelle è ottenuta tramite un'apertura che reca evidenti segni 
di rifacimento (fig. 5). Essa risulta parzialmente chiusa da un 
muro con cortina in laterizi e blocchetti variamente disposti che 
presenta un nucleo in pietrame e frammenti ceramici legati da 
malta; in basso è provvisto di una tegola posta in obliquo a pro
tezione delle tubazioni. Osservando 1'apertura dal con-idoio di 
comunicazione, si nota che la parete ha subito un taglio poiché il 
muro descritto poggia direttamente sul paramento in reticolato, 
mancando l' ammorsatura in blocchetti simmetrica a quella pre
sente sul lato destro; a ridosso di quest'ultima, due tessere di 
opera reticolata sopravvissute al taglio testimoniano che in origi
ne i due settori non erano collegati (fig. 6). Se ne deduce che in 
una prima fase esisteva una parete continua, successivamente 
abbattuta, sovrastata da una finestra ad arco ribassato. 

Il muro aggiunto poggia su uno strato di malta spesso circa 
cm lO, sebbene 1'interro del livello pavimentale non consenta di 
stabilire se lo strato funge da preparazione o da rivestimento 
definitivo. In ogni caso la stesura del masso pavimentale sem
brerebbe contestuale alla realizzazione dell ' accesso che metteva 
in comunicazione i due settori ipogei e probabilmente alla chiu
sura dei pozzetti di ispezione del canale sotterraneo, dal momen
to che la stessa malta è visibile, sia dall ' esterno che dall'interno 
del condotto, intorno alle lastre di copertura. 

Fig. 5 - La comunicazione tra i due settori. In fondo la sca la che co ll ega la diramazione 
SE con i praefumia delle Grandi Terme. 
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Fig. 6 - Idem: visibili a sinistra le due tessere di opera reti colata superstiti. 

Cinque finestre a gola di lupo, apelte lungo il lato 0l1entale, 
garantivano l'aerazione e l'illuminazione di questo braccio ipo
geo. In origine esse erano provviste di un'apertura 'ad asola' di 
dimensioni limitate, successivamente vennero scalpellate su tre 
lati allo scopo di ampliarne il fascio luminoso. Partendo da set
tentrione le prime tre sono poste sotto il livello del terreno e pren
dono luce da pozzi aperti in supeliicie; nella prima fu ricavato un 
discendente largo cm 25. La quarta finestra, l'unica in cui si è 
conservato lo strombo originario, è stata chiusa in antico (tavv. I; 
III, sez. A-A' ): essa offre un riscontro immediato di come fosse
ro strutturate le bocche lucifere nella prima fase. La correlazione 
tra le osservazioni fatte negli ipogei e quelle fatte in superficie 
permette di localizzarla a NO del muro che divide le Grandi 
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Terme dal cortile del Vestibolo, nell'angolo che poneva in comu
nicazione tale cortile con il portico orientale dello stesso edificio 
(fig. 7). Probabilmente la chiusura va messa in relazione con la 
sistemazione definitiva dell'area posta tra le Grandi e le Piccole 
Terme. L'ultima finestra a S, si apre in un ambiente di servizio 
delle Grandi Terme ed è posta sopra il livello del terreno. 

Il lato occidentale della galleria presenta alcuni tratti forma
ti da gettate di pietrame in cavo libero o parzialmente armato, 

Fig. 7 - Le aperture lucifere della diramazione SE viste dall ' esterno. In primo piano la 
finestra chiusa in antico. 
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indizio di uno stato di parziale interro al momento della messa in 
opera delle murature; 1'aspetto irregolare contrasta in maniera 
decisa con l'accurata tessitura degli scapoli allettati a mano visi
bile nelle patti costruite fuori terra. All'incirca a metà dello stes
so lato è visibile in basso l'affioramento del banco tufaceo: da 
questo punto si può seguire in direzione N, quasi per l'intera lun
ghezza della galleria, la linea di separazione posta tra il banco e 
la muratura soprastante. 

In corrispondenza della terza finestra è appena visibile, 
seminascosto dall'interro, un blocco di travertino riferibile alla 
copertura del canale di smaltimento passante al di sotto della gal
leria. Più a S, una lastra irregolare di marmo, rialzata rispetto 
all'attuale piano di calpestio, è anch'essa legata all'impianto 
idraulico. 

Il collegamento tra la diramazione SE e gli impianti di 
riscaldamento delle Grandi Terme era servito da una scala larga 
m 1.70 con nove scalini in muratura, foderati con laterizi oggi 
scarsamente conservati; i muri laterali della scala non si trovano 
in asse con la galleria SE ma risultano leggermente inclinati 
verso E. L'accesso fu realizzato dopo la realizzazione delle 
coperture spicconando una parete in origine continua. Nel tratto 
di pat'ete abbattuta, al piede della mazzetta orientale venuta si a 
creare, si nota 1'alloggiamento di una fistula di grosse dimensio
ni che versava nel collettore sotterraneo. 

La diramazione SO, at·ticolata in due bracci sotto stanti il 
portico meridionale del Vestibolo, costituisce il nucleo centrale 
del settore meridionale. Dopo un breve tratto lungo m 11.40 e 
lat'go m 4.40, parallelo alla galleria SE, il criptopOltico piega di 
90° in direzione O; questo secondo braccio ha una lunghezza di 
m 25.30 ed una larghezza di m 3.50. 

La comunicazione con la galleria SE fu ottenuta in costru
zione abbattendo un muro in origine continuo; l'intervento è 
legato alla realizzazione del condotto sotterraneo le cui pareti, 
passando in questo punto, si appoggiano al muro scalpellato (fig. 
12). Nell'angolo meridionale il peduccio della volta poggia, in 
modo anomalo, non sull'intero spessore della parete bensì sol
tanto sullo spigolo occidentale. 

Nel lato N del primo breve tratto un'apertura di fOlma irre
golat"e al di sopra dell'imposta, presumibilmente ricavata dopo 
l'abbandono dell'edificio, dà accesso ad un ambiente interrato 
(tav. I). Si tratta di un vano quadrangolat"e coperto con una volta 
a botte, lungo m 4.40. La larghezza non è precisabile dal momen
to che l' interro supera il livello d'imposta della volta; si può solo 
ipotizzat"e che la misura corrisponda a quella del settore pratica-
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bile posto sullo stesso asse del vano. La copertura fu realizzata 
gettando il conglomerato su una massa di terra appositamente 
sagomata a baule; nella zona centrale la terra, a ridosso del cer
vello della volta, continua ancora a svolgere la funzione di cen
tina. 

Di fronte a tale ambiente, una lastra di travertino di forma 
pressappoco circolare è strettamente legata al condotto fognario 
le cui pareti laterizie sono visibili attraverso un ' apeltura rettan
golare posta a breve distanza. 

Un'unica finestra, sul fianco orientale, si apre sopra illivel
lo del terreno ad ° della scala che conduce ai praefurnia delle 
Grandi Terme. 

Nel punto in cui il criptoportico piega in direzione 0, si 
decise di far arrivare il cd. collettore del Canopo. Osservando in 
sezione la parete scalpellata, si nota che il nucleo interno è in 
parte (la zona superiore) formato da schegge di tufo, in parte dal 
banco stesso: il paramento si limita cioè a rivestire il banco 
addossandosi ad esso ed è plausibile ipotizzare una simile con
nessione anche per altri tratti del complesso ipogeo (tav. III, 
sez. B-B'). Strettamente legata all'impianto idraulico è la strut
tura muraria quadrangolare posta di fronte lo speco del condot
to (fig. 8). 

Con caratteristiche in tutto simili a quelle della diramazione 
SE, le tre finestre lungo il lato meridionale sono poste sotto il 
livello del terreno e presentano allo stesso modo due fasi costrut-

Fig. 8 - Diramazione SO: primo tratto. AI centro la struttura di contenimento dell ' im
pianto idraulico. 
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tive. Esse risultano attualmente ostruite da crolli, mentre quella 
più ad O da una muratura irregolare ottenuta reimpiegando 
schegge di tufo e frammenti di opera reticolata; il parziale disfa
cimento della tamponatura nell'angolo E permette tuttavia l'en
trata di un ridottissimo fascio di luce. 

Il lato merdionale è interessato da alcuni tratti di muratura 
contro terra; la diversa altezza suggerisce che da questo lato l'in
terro, contro il quale venne effettuata la gettata, presentava un 
profilo non omogeneo. Al piede della stessa parete è visibile l'af
fioramento del banco tufaceo, per quanto non sia facile determi
nare con esattezza la linea di separazione con la muratura sopra
stante9

• Viceversa il lato opposto settentrionale presenta, a parti
re da O, una risega di altezza uniforme lunga circa m Il seguita 
da porzioni di gettate in cavo libero; nell'ultimo tratto l'imposta 
risulta aggettante rispetto all'appiombo della parete. Tra la prima 
finestra ad E e quella ad essa più vicina il cervello della volta ha 
subito un sensibile schiacci amento dovuto forse ad un malfun
zionamento della centina. 

Il settore meridionale termina ad O con un ambiente allun
gato, palesemente ottenuto dallo svuotamento di uno dei cassoni 
sostruttivi e con una scala che raggiunge il piano esterno in dire
zione del Canopo. Per collegare la diramazione SO con l'ultimo 
vano, fu necessario spicconare la grossa parete di diaframma. 
L'incontro delle coperture a botte gettate sui due bracci diede 
luogo ad una crociera che, data l'irregolarità planimetrica, pre
senta i pennacchi ad altezze diverse, impostati scalpellando i 
muri dove necessario (fig. 9). 

Nella zona scoperta, di fronte alla scala, un tratto di muratu
ra con andamento curvo è riferibile alla fondazione della grande 
esedra del Vestibolo. Una ripida scala in travertino superava un 
dislivello di circa m 3.50 guadagnando il livello superiore. La 
larghezza disomogenea della scala tra il piano superiore e quello 
inferiore è il risultato della costruzione, lungo il lato orientale, di 
un muro poggiante in patte (il qUatto e il quinto gradino dal 
basso) su una piattafolma di laterizi, in parte direttamente sui 
blocchi di travertino. Duplice doveva essere la funzione: da un 
lato limitava l'accesso al sistema sotterraneo forse attraverso la 
realizzazione di una porta, dall'altro permetteva, per mezzo di 

9 La lettura delle murature è complicata dalla scarsissima visibilità del trat
to in questione e dalla situazione di parziale i nten'o che interessa tuttora il piede 
dell'intera parete meridionale. 
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Fig. 9 - Il lato meridionale dell ' ambiente O. Vi sibili i pennacchi della croc iera impostati 
ad aItezze di verse. 

un ' intercapedine protetta da un laterizio posto in obliquo, il pas
saggio di tubazioni in piombo che convogliavano le acque del 
piano esterno nel sistema fognario sotto stante gli ipogei. La rot
tura ricavata al piede del piedritto meridionale dell'arco d'entra
ta era volta proprio ad ottenere la sede d'alloggiamento delle 
tubazioni. 

Un articolato sistema di deflusso delle acque interessa il 
complesso sotterraneo. Il collettore principale ha origine al cen
tro del muro curvilineo settentrionale del Canopo, per consentire 
l'evacuazione dei quantitativi d'acqua in eccesso dovuti alla con
tinua alimentazione dell'euripo. Il condotto si immette all'inter
no del sistema sotterraneo nella diramazione SO; dopo aver subi
to un cambiamento di quota, corre in direzione N sotto il piano 
di calpestio passando attraverso la galleria SE. Verso questo trat
to sotten"aneo versano, da O e da E, gli scarichi e i pluviali degli 
edifici soprastanti (tav. I). 

Prima di confluire negli ipogei, il collettore è solo in parte 
perlustrabile (tav. II) . Lo si vede giungere da SO per poi piegare 
in direzione NE. Lo speco è costituito da due pareti laterizie con 
copertura a cappuccina; il fondo, poggiante direttamente sul 
banco, è rivestito da un allettamento di laterizi su malta. Nel 
primo tratto, largo cm 60, il rivestimento è costituito di bipedali 
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ed il parziale crollo della copertura risulta precariamente tampo
nato da travi in ferro (fig. lO). Dopo questo breve percorso il 
condotto piega verso settentrione per una lunghezza di c. m lO e 
conserva l'Oliginaria copeltura a cappuccina, dalla quale sono 
però stati asportati i mattoni (fig. 11). Il fondo è rivestito per lo 
più di laterizi di cm 45 x 35 ottenuti dal taglio di sesquipedali e 

Fig. IO - Lo speco visto dall ' interno: primo tratto. 
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Fig. 11 - Idem: secondo tratto. 

bipedali. Le dimensioni del collettore, alto m 1.35 e largo cm 73, 
ne permettevano una comoda manutenzione. Al termine di que
sto tratto uno sfiatatoio ve11icale posto sulla linea di colmo 
garantiva l'aerazione dell'impianto. 

Immettendosi nel sistema sotterraneo il condotto subisce un 
considerevole cambiamento di quota (-1.10 m). Allo scopo di 
contenere la spinta dell'acqua provocata dal dislivello, venne 
appoggiata alla parete meridionale della galleria SO una struttu
ra muraria quadrangolare (tav. II; fig. 8). Essa è formata da due 
pareti in laterizio d' altezza digradante, larghe cm 60; a circa l m 
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dal muro di fondo del criptoportico, esse risultano coperte da 
blocchi di travertino sui quali fu effettuata una gettata di calce
struzzo, rivestita infine da un sottile strato di malta. In basso la 
parete O in laterizio è provvista di un bipedale posto in obliquo 
recante un bollo in ottimo stato di conservazione. Il timbro l0, 

datato al 123, non compare nell'esemplare lavoro del Bloch; 
mancanza imputabile all'impraticabilità, in quegli anni, degli 
ambienti sotterranei. La funzione del bipedale posto obliqua
mente era quella di convogliare 1'acqua filtrante dalle finestre 
all'interno del sistema di scarico. A partire dal lato esterno della 
parete O di laterizio è stato infatti messo in luce, per breve trat
to, un muro in conglomerato spesso cm 45 parallelo al lato meri
dionale della galleria, la cui funzione doveva esser proprio quel
la di contenere e di indirizzare l'acqua nel collettore principale. 
Dato l'attuale interro, non si è potuto accertare se esso corra in 
direzione O per l'intera lunghezza della galleria e se il canale 
venutosi a creare con la realizzazione del muro ospitasse anche 
le tubazioni del settore occidentale (tav. IV). 

A partire dalla struttura muraria descritta il condotto prose
gue il suo percorso in sotterraneo. Largo quasi cm 90 nel tratto 
iniziale, è formato da pareti in laterizio coperte da blocchi di tra
vertino di diversa dimensione. Un'apertura di forma irregolare, 
che a giudicare dalle fratture dei blocchi non sembra essere rica
vata in antico, rende visibile la struttura dell'impianto. Essa ha 
permesso una parziale indagine del condotto e la ricostruzione 
del suo andamento. Dopo circa 1 m da tale apertura, il canale 
piega in direzione orientale e si dirige verso la galleria SE, pas
sando sotto il muro demolito; in questo tratto le pareti del con
dotto si appoggiano al muro scalpellato che pone in comunica
zione la diramazione SO con quella SE (fig. 12). La perlustra
zione ha permesso anche un'interpretazione sicura di due emer
genze poste in superficie: la lastra di travertino ad O del muro 
abbattuto e quella di marmo ad E dello stesso muro costituisco
no la chiusura di due pozzetti d'ispezione previsti nei blocchi di 
copertura del canale (figg. 13, 14). La funzione originaria dei 
pozzetti era quella di permettere la manutenzione dell'impianto 
fognario nel punto in cui il condotto, dirigendosi da una dira
mazione all' altra, curvava due volte. Oltrepassato il muro scal
pellato, si nota un' apertura ricavata sulla par'ete destra del cana-

IO CIL XV, I, 270 b. 
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Fig. 12 - Il canale nel tratto sottostante la comunicazione tra le gallerie SE e SO. Si nota
no le pareti laterizie appoggiate al muro scalpe ll ato. 

Fig. 13 - Le lastre poste a chi usura dei due pozzetti di ispezione. 
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Fig. 14 - Idem: veduta dall ' interno del canale. 

le, posta in asse con la rottura presente ai piedi della scala che 
conduce ai praefurnia delle Grandi Terme; entrambe le tracce 
vanno riferite all'alloggiamento di una fistula che confluiva nel 
collettore sotterraneo. A partire da questo punto il condotto, 
largo poco più di cm 80, si dirige verso N percorrendo in posi
zione centrale la galleria SE, ma non per 1'intera lunghezza di 
questa: dopo un tratto non precisabile il canale piega verso E I l. 
Il blocco di copertura del canale, visibile in corrispondenza 
della terza finestra, permette di affermare che il condotto corre 
in posizione centrale almeno fino a tale punto (tav. I). Da qui 
risulta però impossibile ricostruime con certezza 1'andamento 
nonostante sia lecito congetturare una prosecuzione verso N, in 
direzione del corridoio di comunicazione, sulla base delle trac
ce di discendenti presenti lungo le pareti settentrionali di que
st'ultimo passaggio. 

Estendendo l ' analisi del sistema di deflusso ai vicini edifici 
termali, se ne ricava un quadro più ampio (fig. 15). La stretta 
relazione topo grafica esistente tra il Canopo e le Grandi Terme, 
edifici posti sullo stesso asse, lascia pensare che anche il collet-

11 Per motivi di sicurezza non è stato possibile perlustrare completamente il 
canale nel tratto sottostante la diramazione SE. 
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• Scarichi 

Collettori principali 

- DIrezIone di deflusso 

Fig. 15 - Ricostruzione parziale del sistema di deflusso. 

tore descritto segua lo stesso orientamento, correndo parallela
mente agli ambienti riscaldati collocati lungo il lato occidentale 
delle terme. Sebbene non per tutte le utenze sia stato possibile 
ricostruire con precisione l'impianto di smaltimento, l'individua
zione parziale degli scarichi e della direzione di deflusso sembra 
indicare una sostanziale confluenza verso il cd. collettore del 
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Canopo; in esso bisogna pertanto riconoscere uno dei condotti 
principali di un complesso apparato fognario in grado di evacua
re il deflusso delle acque, piovane e reflue, degli edifici che con
vergono nell' area del Vestibolo 12

• 

L'interpretazione funzionale del complesso in esame propo
ne evidenti difficoltà derivanti non solo dall'essere tali ambienti 
una porzione assai ristretta del vasto sistema di distribuzione sot
terranea, la cui puntuale interconnessione con i percorsi di super
ficie risulta spesso defmitivamente pregiudicata, ma anche dal 
livello degli studi relativi alle fabbriche servite dagli ipogei stu
diati, inedite o non indagate in maniera esaustiva. E' tuttavia 
possibile congetturare qualche ipotesi al riguardo. 

Di certo il sistema ubicato al di sotto del Vestibolo era 
deputato a svolgere un'importantissima funzione di raccordo tra 
gli edifici della zona sud occidentale della residenza adrianea. In 
particolare il settore settentrionale va letto come parte di un' ar
ticolata arteria sotterranea che, tagliando trasversalmente da 
ONO ad ENE l'area del Vestibolo, delle Piccole Terme e delle 
Grandi Terme, aggirava il complesso palaziale di rappresentan
za garantendo il transito e la distribuzione del numeroso perso
nale della Villa. La ricerca quasi esasperata di illuminazione e la 
posizione stessa del tratto in questione lo connotano come asse 
di grande traffico e di rapido smistamento. Il punto di partenza 
della rete di camminamenti ipogei era di fatto servito dal diver
ticolo che costeggiava la successione di vani ricavati nelle 
sostruzioni nord occidentali (cd. Cento Camerelle), quasi total
mente celati alla vista dei residenti della Villa e la cui destina
zione, variamente interpretata 13, non sembra poter prescindere 
da una frequentazione di tipo servile: termine, quest'ultimo, che 
si riferisce non soltanto alla manovalanza vera e propria, 
comunque stimabile in quantità assai elevate, ma che vuole 
essere impropriamente esteso anche al numeroso personale dei 

12 E' lecito supporre l'esistenza di un altro condotto che diramandosi dal col
lettore di origine corra parallelamente, in direzione O-NO, a servire le sostru
zioni del Canopo; potrebbe trattarsi del canale che scorre al di sotto della via 
lastricata delle Cento Camerelle, non ancora analizzato. 

Il Per un'interpretazione come alloggi destinati a persone di categoria servi
le forse aventi diversi impieghi cfr. E. SALZA PRINA RICOlTI. 1982, op.cit., 
pagg. 38-39. 

Una simile destinazione, ma con la possibilità che alcuni dei vani al livello 
stradale fossero adibiti al rimessaggio ed allo stallaggio è sostenuta da C. F. GIU
LIANI, 1988, op. cit., pago 96. 
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ceti impiegatizi ed amministrativi certo immancabili in una resi
denza imperiale permanente. 

Tutt' altra concezione di impianto rivela il settore meridio
nale, tenuto inizialmente separato dalla galleria di comunica
zione e decisamente dissociato quanto a caratteristiche struttu
rali globali: più che di transito, sembra rispondere ad uno sche
ma di sosta. L'attraversamento, nel suo nucleo centrale, del 
sofisticato impianto idraulico di smaltimento richiedeva certa
mente una manutenzione ordinaria attraverso periodiche ispe
zioni e pulizie dei condotti, dei discendenti pluviali, del collet
tore sotterraneo, nonché eventuali riparazioni delle tubature. 
Ma è possibile ipotizzare una funzione più specifica: la vici
nanza dei praefumia delle Grandi e delle Piccole Terme, di cui 
i primi raggiungibili direttamente dalla diramazione SE, fa pen
sare che tale settore potesse ospitare il legname necessario ai 
forni. E' plausibile immaginare che lo stoccaggio delle forti 
quantità di combustibile richieste da una corretta gestione dei 
complessi termali ravvicinati, avvenisse in appositi ambulacri 
sotterranei raggiungibili direttamente dagli addetti ai forni. Per 
accertare la verosimiglianza di tale ipotesi si è proceduto ad 
una stima del fabbisogno energetico necessario ad attivare gli 
impianti termici delle Grandi Terme e delle Piccole Terme, 
quindi si è calcolato l'accumulo possibile di legna all' interno 
delle strutture sotterranee e si è effettuata una comparazione tra 
i psultati ottenuti. Per la stima del fabbisogno energetico ci si è 
basati su calcoli termici che prendono in considerazione le 
dimensioni degli ambienti, le perdite di calore e la temperatura 
media interna dei vani scaldati 14. Le dimensioni degli ambienti 
riscaldati ammontano complessivamente a circa 9000 m3 (c. 
6900 m3 per le Grandi Terme, c. 2100 m3 per le Piccole 
Terme)'5 (fig. 16). La quantità di calore necessaria ogni ora 
affinché gli ambienti mantenessero la temperatura desiderata 
ammontava a 675000 kcal/h, per lo sviluppo delle quali sareb
be stato necessario un consumo di c. 193 kg di legna l'ora (c. 
148 kg l'ora per le Grandi Terme; c. 45 kg l'ora per le Piccole 

14 L. LoMBARDI, A. CORAZZA, Le Terme di Caracalla, Roma 1995, pagg. 
34-35. 

l' Sono stati presi in considerazione soltanto i vani per i quali in base all'os
servazione diretta si è potuta accertare la presenza di impianti di riscaldamento. 

16 E' stato applicato il coefficiente approssimato utilizzato per gli impianti di 
riscaldamento domestici che indicano un fabbisogno di 1,5 kcal/h per ogni 
metro cubo d'aria dell'ambiente e per ogni grado di differenza di temperatura 
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Fig. 16 - I vani considerati nella stima del fabbisogno energetico. 
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Terme)16. L'apertura contemporanea di tutti i forni per una dura
ta di lO ore avrebbe richiesto complessivamente c. 1930 kg al 
giorno e poco meno di 60 tonnellate in un mese17

• Nel calcola
re la quantità di legna che era possibile accumulare all' interno 
degli ambienti sotterranei si è fatto riferimento alle notizie 
degli autori antichi per ciò che riguarda i tipi di legname utiliz
zati come combustibile 18, al buon senso nel determinare gli 
spazi da destinare all'immagazzinamento. Sebbene le fonti non 
specifichino l'utilizzo di un determinato legname, è possibile 
che il più adatto fosse il legno di conifera; ma d'altra parte, 
dalla notizia di Pliniol9

, si evince che ai fini pratici, venivano 
indistintamente bruciati i legnami di più facile reperimento 
nelle vicinanze. Sono stati pertanto presi in considerazione 
alcuni tra i legnami più diffusi nel territorio tiburtino-laziale e 
dal computo totale si è ricavato un peso specifico medio equi
valente a c. 680 kg per metro cubo. Nel determinare lo spazio 
disponibile allo stoccaggio della legna all'interno dei sotterra
nei, si è ipotizzato un ingombro tale da non impedire il passag
gio di coloro che frequentavano tali ambienti. Si è quindi sup
posto che il combustibile venisse accatastato nelle diramazioni 
SE e SO, a ridosso delle pareti opposte a quelle provviste di 
aperture lucifere, e che l'accumulo di legna si estendesse per c. 
50 m con un' altezza di 1.50 m ed una larghezza massima di 
1.20 m (in tal modo .Io spazio libero per il passaggio sarebbe 
stato maggiore ai 2 m). Si otterrebbe in questo modo una cuba
tura complessiva di 90 m3 pari allo spazio ipotizzato per lo 
stoccaggio del legname. Moltiplicando tale cubatura per 680 
kglm3 se ne ricava una cifra maggiore alle 60 tonnellate, equi-

tra esterno e interno; la differenza massima di temperatura è stata ipotizzata in 
50°. n valore ottenuto è stato poi suddiviso per 3500, quantità di kcal fomite dal 
legno per ogni chilogrammo bruciato. 

17 Si tratta di valori assolutamente ipotetici dovuti all'impossibilità di stabi
lire l'effettivo orario di apertura degli impianti, tanto più che si sta trattando di 
edifici appartenenti ad una residenza imperiale e che pertanto sfuggono a qual
siasi convenzione; senza escludere poi che in alcuni casi potessero funzionare 
solo alcune sezioni dei calidaria. 

n valore che si ottiene andrebbe poi sensibilmente ridotto poiché il parame
tro usato non prende in considerazione gli espedienti tecnici utilizzati nell'anti
chità per ridurre le perdite di calore. 

18 Si vedano le indicazioni di Frontino, di Plutarco e di Plinio il Giovane 
prese in esame da M. PASQUlNUCCI, Combustibile e approvvigionamento 
idrico, in Terme romane e vita quotidiana, Modena 1987. 

19 Epistulae, 2. 17. 
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valente alla quantità di legna che era possibile immagazzinare 
nello spazio supposto. Confrontando i risultati ottenuti dalla 
stima del fabbisogno energetico con quelli dell'accumulo pos
sibile di legname all'interno dei criptoportici si può dedurre 
che, con il consumo ipotizzato, il deposito pieno consentiva 
un'autonomia di almeno un mese. Non potendo disporre di 
valori precisi in assoluto, è comunque indicativo che con tali 
calcoli, per quanto approssimati, si giunga a risultati paragona
bili tra loro che confermerebbero nella sostanza le ipotesi avan
zate. 

Nel quadro funzionale degli ipogei grande importanza assu
me la realizzazione del collegamento tra i due settori. Esso deter
minava una sostanziale trasformazione nel sistema dei percorsi, 
consentendo l'accesso, fino ad allora precluso, al settore NO 
della valle del Canopo per il flusso pedonale proveniente dalle 
Cento Camerelle; oltre alla possibilità di destinare parte dello 
stoccaggio ipotizzato ai forni delle Piccole Terme. L'intervento 
propone forti interrogativi: l'impressione è che il muro di scarsa 
qualità, appoggiato alla parete tagliata, non debba essere neces
sariamente considerato di età tarda (tavv. m, IV; fig. 5). Cortine 
e nuclei di non ottima fattura sono presenti nella Villa in conte
sti sicuramente adrianei e con una tecnica non dissimile sono rea
lizzati i muri della scala che conduce ai praefumia delle Grandi 
Terme e quello posto sui gradini in travertino che permettevano 
di raggiungere l'area del Canopo: con quest'ultimo la muratura 
in oggetto condivide anche la funzione, restringendo l'accesso e 
proteggendo il passaggio delle tubazioni (tav. Ill). Seppure con 
la prudenza determinata dalla mancanza di uno scavo che possa 
mettere in luce i piani pavimentali del complesso sotterraneo, la 
sensazione è che si tratti di una muratura successiva in tempi 
costruttivi, ma comunque adrianea. TI ricorso ad una tecnica atte
stata con maggiore frequenza in epoche successive potrebbe giu
stificarsi con la mancanza di funzioni strutturali ovvero con la 
velocità di esecuzione in relazione alla disponibilità di materiali 
del momento. 

Strettamente legata a tale nodo interpretativo è anche la 
chiusura dei pozzetti di ispezione che, con buona probabilità, 
sembra poter essere messa in relazione con la comunicazione dei 
due settori. La lettura più immediata è quella di un disuso del 
collettore sotterraneo ed in via indiretta delle utenze servite dal
l'impianto: l'ipotesi, certo possibile, contrasta tuttavia con la 
funzione idraulica delle murature di cui si è trattato. Più proba
bile che la chiusura dei pozzetti previsti inizialmente nei blocchi 
di copertura del condotto sia avvenuta in seguito al collaudo del-
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l'impianto, una volta che lo stesso fosse entrato in funzione, in 
virtù anche delle progressive aggiunte di sistemi di deflusso che 
il canale si trovò a sopportare. 

Dubbi permangono riguardo alla possibilità che il sistema 
sostruttivo, inteso come fondazione del Vestibolo, sia il risultato 
di un riadattamento almeno parziale. Verso questa direzione 
spingerebbe la tecnica costruttiva riscontrata nel settore meridio
nale, ottenuta in parte addossandosi al banco, in parte sfruttando 
una situazione di riporto con ampie porzioni di gettate in cavo 
libero ed utilizzazione degli interri tanto per la colmatura dei 
vani interni quanto per il sostegno delle coperture20

• D'altra parte 
non può escludersi che tale tecnica fosse più semplicemente 
quella che meglio si adattava alla trasformazione costruttiva di 
un'area sbancata a fini estrattivi. 

Di grande interesse il fatto che buona parte delle soluzioni 
distributive all'interno del complesso ipogeo sia stata ottenuta 
attraverso interventi in corso d'opera. Sebbene fosse prevista sin 
dall' inizio la fruibilità del settore meridionale, la definizione dei 
passaggi come la realizzazione degli accessi avvenne in fase di 
costruzione abbattendo pareti continue. Prioritaria fu l'esigenza 
di erigere le fondazioni del Vestibolo senza però precludersi la 
possibilità di ricavame ambienti di servizio raggiungibili dal 
piano esterno ed in grado anche di ospitare gli impianti tecnici 
determinanti per il funzionamento degli edifici contigui. Questi 
ripensamenti apportati in costruzione sembrano corrispondere ad 
indecisioni derivanti dalla giustapposizione di progetti distinti, 
l'attuazione dei quali richiese, oltre ad una vita di cantiere piut
tosto lunga, il ricorso a scelte risolutive di pari passo con l'avan
zare dei lavori. Né sarebbe stato possibile il contrario, data la 
complessità delle fabbriche convergenti nell' area del Vestibolo. 

Il Vestibolo stesso veniva ad insistere in un' area di cucitura 
configurandosi come fulcro topo grafico di un contesto che riuni
va i percorsi ed il sistema fognario. La funzione primaria dell' e
dificio doveva essere quella di accogliere e ridistribuire, su livel
li differenziati, l'articolazione dei percorsi di servizio e di quelli 
nobili; destinazione che lascia presumere la presenza di un corpo 
di guardia stabile forse alloggiato nel settore orientale dell' orga-

20 In via ipotetica si potrebbe pensare ad una cisterna da porre in connessio
ne con edifici preesistenti o forse in relazione con un complesso sistema di baci
ni di raccolta a cui vanno riferiti i cunicoli riutilizzati che convergono nel crip
toportico delle Grandi Tenne. Cfr. M. DI MENTO, infra. 
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nismo. Spingersi oltre questa generica quanto ovvia lettura del 
sistema distributivo, senza correre il rischio di cadere in forzatu
re interpretati ve, non è al momento possibile: il settore occiden
tale del Vestibolo risulta ancora oggi sostanzialmente inedit021

, 

mentre lo spazio interposto tra gli edifici termali, in cui conver
gono i differenti camminamenti, è delineato da murature rasate 
ovvero con alzati talmente irrisori da sfuggire ad un'oggettiva 
interpretazione22 (figg. 17, 18). 

Fig. 17 - Gli scarsi resti conservati tra i due edifici termali. 

Qualche dato, in termini cronologici, si può conseguire ana
lizzando i rapporti strutturali che intercorrono tra la fabbrica del 
Vestibolo e quella delle Grandi Terme. Nonostante l'argomento 
sia stato già ampiamente trattat023

, il riesame delle strutture offre 
nuovi spunti di ricerca. La priorità di progetto dell'impianto ter-

21 Gli ambienti di questo lato, a lungo rimasti interrati e coperti da vegeta
zione, sono stati messi in luce e restaurati solo da poco. 

22 Non convince la lettura proposta da E. SALZA PRI NA RICODI, 1973, op. 
cito pagg. 243-244, che individua in questi scarsi resti due percorsi nettamente 
separati, tali da giustificare una diversa destinazione dei contigui impianti ter
mali . 

2J H. BLOCH, 1947, op. cit. , pagg. 164-168. 
E. SALZA PRINA RICODI, 1982, op. cit., pagg. 49-52. 
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Fig. 18 - Il sistema ipogeo in relazione alle strutture soprastanti: schizzo misurato. In trat
teggio gli ass i di simmetria. 
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male lispetto all'adiacente edificio, come d'altronde sembra tra
sparire dalla presenza quasi esclusiva di bolli in opera databili ai 
primissimi anni del regno adrianeo2

\ è definita dalla alterazione 
simmetrica del Vestibolo nell'angolo SE, conseguenza di vinco
li imposti in fase di realizzazione: tali vincoli erano costituiti dai 
vani riscaldati posti nell'angolo NO delle terme, dal momento 
che una eventuale simmetria ne avrebbe compromesso l'illumi
nazione. L'appartenenza del Vestibolo ad una fase successiva, 
suggerita dal rispetto di tali condizionamenti, appare in realtà 
assai meno scontata se si rivolge l'attenzione alle murature che 
limitano il cortile del Vestibolo stesso dal retro stante impianto 
termale. Per realizzare il recinto meridionale del cortile, azze
rando il disomogeneo allineamento degli edifici contigui, si 
accostarono alla parete esterna dell' ambiente NO delle terme 
(vano caldaie), su entrambi i lati, due muri composti di spec
chiature di opera reticolata con cinture di tre assise di laterizi 
(fig. 19). L'intervento va riferito alla sistemazione dell'area com
presa tra gli edifici termali ed il Vestibolo, avvenuta in corso d'o
pera quando le fabbriche si presentavano già in avanzata fase di 

Fig. L9 - L' ambiente NO delle Grandi Terme visto dal c0I1 il e del Vestibolo. 

24 H. BLOCH, 1947, op. cit., pagg. 135-138. 
A. C. G. SMITH, 1978, op. cit., pagg. 73 sgg. 
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Gr. Terme 

Fig. 20 - Idem: schema planimetrico. In nero la fondazione omogenea. 

realizzazione; in quell ' occasione fu necessario, come si è visto, 
ostruire una delle finestre della diramazione SE che veniva a tro
varsi su un asse di percorso. Esaminando tuttavia l'ambiente ter
male in questione, non si può fare a meno di notare come gli 
alzati, seguendo il generale orientamento NNO-SSE su cui si 
attestano le Grandi Terme, poggino sopra una fondazione omo
genea in cui tale orientamento è limitato a soli due lati mentre 
quello settentrionale, prospiciente verso il cortile, risulta perfet
tamente allineato sull'asse del Vestibolo (fig. 20). Questo dato, 
indicativo di un'attenta programmazione, sembra al tempo stes
so confermare una reciproca interferenza costruttiva già delinea
ta dallo studio dell'impianto di deflusso. Il riconoscimento del
l'essenzialità di tali interconnessioni per il funzionamento di edi
fici contigui, generalmente considerati come appartenenti a fasi 
diverse, mostra quanto sia poco pertinente parlare di fasi edilizie 
intese in senso tradizionale. 

ENRICO RINALDI 



VILLA ADRIANA: 
IL CRIPTOPORTICO E LA GALLERIA DI SERVIZIO 

DELLE GRANDI TERME* 

Il 
illa Adriana è caratterizzata dalla presenza di una 
rete viaria sotterranea, articolata su livelli differen
ti, che include sia percorsi adibiti al passaggio dei 
dipendenti e al trasporto di materiali e merci - le 
gallerie di servizio - sia numerosi criptoportici, con 
la funzione primaria di ambulacri. 

Tali percorsi, che costituiscono un'insostituibile guida per lo 
studio della villa e spesso anche per comprendere la destinazio
ne dei singoli edifici, non sono stati ancora oggetto di analisi det
tagliate né di rilevamenti accurati. Gli studi relativi ai passaggi 
sotterranei sono infatti molto scarsi e spesso circoscritti ai crip
toportici più riccamente decorati, come il c. d. Criptoportico 
Repubblicano, mentre troppo spesso hanno trascurato e sottova
lutato 1'importanza delle informazioni che si possono desumere 
dalle gallerie di servizio, così centrali nell' organizzazione della 
villa. 

Analizzando i due passaggi è stato infatti possibile non solo 
arrivare a stabilire che tipo di funzione avessero e a quali modi
fiche siano stati soggetti, ma si è potuta anche formulare una pro
posta di datazione relativa per alcuni degli edifici limitrofi, come 
il Pretorio, il Vestibolo e le Grandi Terme (fig. 1). 

* Il presente articolo deriva dalla tesi di laurea in Rilievo e Analisi dei 
Monumenti Antichi, Università La Sapienza di Roma 
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Fig. l - Veduta aerea del complesso di ed ifici 

Non sappiamo se tutte le strutture in questione siano attri
buibili a un unico progetto di massima, poi soggetto a variazio
ni, o se invece solo alcune fossero previste fin dall'inizio. Un 
dato è certo: l'area fu ricavata in seguito allo sbancamento della 
collina, o alla regolarizzazione del taglio di una vecchia cava, e 
alla creazione di un'imponente sostruzione a ovest, le Cento 
Camerelle. Di conseguenza è facile ipotizzare che fosse già pre
vista per lo meno la costruzione dei due impianti termali, che 
costituiscono in un certo senso il fulcro del complesso. Questo 
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non deve necessariamente portare a pensare che le terme siano 
state in assoluto la prima struttura a essere realizzata; il Pretorio 
e la galleria di servizio potrebbero infatti appartenere allo stesso 
periodo. 

La galleria, scavata nel banco di tufo alle spalle della pale
stra delle Grandi Terme (Tav. V), fa parte del percorso che, alter
nando tratti aperti e tratti in galleria, poneva in comunicazione le 
Cento Camerelle con la Piazza D'Oro; è, quindi, da mettere in 
relazione con le sostruzioni e può essere attribuita alla prima fase 
di cantiere o per lo meno progettuale del complesso. 

C'è però da dire che, quando fu costruita la galleria, la col
lina era già stata tagliata, perché, mentre nel tratto orientale la 
cortina in opera reticolata si limita a foderare il banco, il tratto 
occidentale del muro meridionale fu costruito integralmente. 

L'andamento del taglio della collina, il cui limite est corri
sponde alla parete interna del braccio nord-sud del criptoportico 
e il limite nord alla parete settentrionale della galleria di servi
zio, fa pensare che esso fosse connesso alla realizzazione delle 
Grandi Terme, che infatti andarono ad occupare buona parte 
dello spazio così ricavato. Non è però dato sapere, dal momento 
che le fonti non forniscono nessun elemento in proposito, se la 
collina fosse già stata utilizzata come cava di tufo, come sembra 
essere successo per il fronte meridionale, poi occupato dal 
Pretorio, o se fu sbancata proprio in vista della costruzione del
l'impianto termale. 

Ma il limite settentrionale e il limite orientale del taglio non 
sono perpendicolari tra loro e di conseguenza i lati brevi della 
Palestra delle Grandi Terme e la galleria non hanno lo stesso 
andamento (Tav. V). Infatti il braccio est-ovest del criptoportico, 
realizzato nello spazio di risulta tra la palestra e il passaggio di 
servizio, ha una pianta a trapezio allungato dovuta per l'appunto 
alla necessità di rispettare le due strutture preesistenti. 

Quindi, in un primo momento, esse sono state assolutamen
te indipendenti, e questo rende molto difficile stabilire quale edi
ficio sia stato costruito, o più precisamente iniziato, per primo, 
anche se è plausibile che appartengano ad una stessa fase. 

Bisogna, infatti, considerare molto probabile che tutte le 
strutture di cui si tratta siano state realizzate in un periodo relati
vamente circoscritto, e che durante la fase di cantiere il progetto 
iniziale sia stato soggetto a numerose modifiche e ripensamenti, 
spesso necessari per eliminare le frizioni verificatesi tra le strut
ture adiacenti. 

Di questo bisogna necessariamente tenere conto per stabili
re un rapporto di posteriorità o anteriorità tra i vari edifici. 
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Infatti, è possibile che la disomogeneità del muro presso 
l'angolo sud-ovest del cortile del Vestibolo sia solo la testimo
nianza di uno dei vari cambiamenti in corso d'opera, e non la 
prova della posteriorità di quest'ultimo rispetto alle terme l

• E' da 
aggiungere che studi recenti2 hanno individuato nel settore meri
dionale del complesso ipogeo del Vestibolo il sistema di smalti
mento delle Grandi Terme, elemento questo che porterebbe ad 
attribuire la sua costruzione perlomeno alla stessa fase proget
tuale dell' impianto termale. 

Da quanto detto finora sembrerebbe che la galleria di servi
zio, il Vestibolo e le Grandi Terme fossero state previste fm dal 
principio, e che la loro realizzazione abbia avuto inizio in uno 
stesso momento. 

Un discorso analogo potrebbe essere fatto per il Pretorio, 
che costituisce il fronte meridionale della piazza: sicuramente fu 
subito sentita l'esigenza di foderare il taglio della collina da que
sto lato, e può darsi che solo in seguito si pensò di realizzare al 
di sopra dell' imponente struttura il padiglione panoramico. 

E' da notare che, anche in questo caso, il taglio non è per
pendicolare al limite orientale della piazza e che l'intero edificio 
ha un andamento diverso dagli altri, mentre è perfettamente per
pendicolare alle sostruzioni a est del Canopo. 

Si può solo affermare con certezza che il Pretorio appartie
ne a una fase precedente alla realizzazione del criptoportico, poi
ché l'estremità meridionale dell' ambulacro fu impostata sugli 
ambienti del braccio orientale della sostruzione. 

Ma, pur essendo questo un elemento da tenere in considera
zione, non contribuisce ad avvalorare l'attribuzione del Pretorio 
ad una primissima fase di cantiere, dal momento che l'ambulacro 
fu probabilmente una delle ultime strutture ad essere costruita. 

Infatti, il criptoportico, costituito da due bracci perpendico
lari tra loro e da un esedra e da una scala poste presso l'estremi
tà meridionale del braccio nord-sud (Tav. V), fu realizzato in uno 
spazio di risulta, e sia la pianta che l'orientamento delle sue parti 
furono determinati dalla necessità di rispettare le strutture già 
esistenti. 

Quando esso fu costruito, infatti, la Palestra delle Grandi 
Terme era già terminata, e i muri esterni del criptoportico furono 

I E. SALZA fRINA RICOlTI, Villa Adriana nei suoi limiti e nella funzionalità, 
in Memorie della Pontificia Accademia di Archeologia, XIV, 1982, pag.52 

2 E. RlNALDI, infra. 
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addossati a quelli della piazza. n crollo della parte superiore di 
questi ultimi ha infatti reso visibile il nucleo dei muri del pas
saggio, privi della cortina esterna, e i segni lasciati dai cubilia 
della parete della palestra sulla malta ancora fresca (fig. 5). 

Questo non significa, ovviamente, che l'intero impianto ter
male sia stato terminato prima della realizzazione del criptopor
tico, poiché la costruzione delle Grandi Terme, proprio per la sua 
complessità, deve essere durata a lungo, ed è possibile, anche 
supponendo che l'edificio sia stato il primo ad essere iniziato, 
che sia stato completato per ultimo. 

A est del Vestibolo sono visibili muri rasi completamente al 
suolo e tracce di mosaico bianco, privo di cornice, caratteristico 
dei corridoi di servizio. Questa sembra essere stata un' area 
secondaria, destinata a smistare i percorsi che confluivano in 
questa zona3

• 

Ricapitolando possiamo dire che, in vista della costruzione 
dei due impianti termali, si decise di prolungare in direzione sud
est le Cento Camerelle, inizialmente realizzate per creare il pia
noro su cui insiste il grande porticato del Pecile, e fu regolariz
zato e, probabilmente, ampliato il taglio della collina; ebbe poi 
inizio la costruzione dei vari edifici, le Grandi Terme, il 
Vestibolo, la galleria di servizio e il Pretorio, quest'ultimo in 
qualche modo connesso con le sostruzioni che si sviluppano ad 
est del Canopo, e solo in seguito del criptoportico. E' probabile, 
infatti, che il cantiere sia andato avanti per diversi anni, senza 
soluzione di continuità, e che abbia interessato tutta l'area. 

Numerosi studiosi, a partire dal Bloch4
, ipotizzarono per la 

villa diverse fasi costruttive coincidenti con i momenti di assen
za dell' Imperatore, attribuendo gli edifici ora a una ora all' altra, 
e prescindendo dalle aree in cui essi erano stati eretti. Oggi si 
comincia a dubitare che questa teoria abbia qualche fondamento 
reale; non bisogna dimenticare che parte del materiale utilizzato, 
come i marmi, doveva essere reperito al di fuori della villa, ed è 
difficile immaginare che questo potesse avvenire in un contesto 
di programmazione a singhiozzo. Si tende quindi a pensare che 
la costruzione dell'intera villa sia continuata ininterrottamente e 
che la presenza di Adriano costituisse un ulteriore impulso per i 
lavori e magari l'occasione per importanti ripensamenti. 

) M. DE FRANCESCHINI, Villa Adriana, Roma, 1991, pag.83 
~ H. BLOCH, l bolli laterizi e la storia dell'edilizia romana, Roma 1947, 

pagg. 127 sgg. 
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Ora, dopo aver accennato alle relazioni tra gli edifici del 
complesso, basate quasi esclusivamente sui rapporti tra questi e 
i passaggi di cui qui si tratta, soffermiamoci sulla galleria di ser
vizio e il criptoportico, che sono stati oggetto di studi senza dub
bio più accurati e precisi. 

La galleria di servizio, lunga 49,50 m e larga 4, realizzata in 
opera reticolata con ammorsature in blocchetti di tufo e coperta 
da una volta a botte massiva estradossata in piano, ha inizio a est 
del Vestibolo, e si sviluppa in direzione est. Ha un andamento 
diverso rispetto alle altre strutture del complesso, che ha deter
minato la forma a trapezio allungato del braccio est-ovest del 
criptoportico. 

Il piano di calpestio, digradante verso ovest, aveva un disli
vello di 1,50 m circa; l'inclinazione è riscontrabile ancora oggi 
perchè nel tratto orientale della galleria è conservata la pavimen
tazione originaria (Tav. V, 5) e presso l'estremità occidentale, al 
di sotto dell' arco terminale di bipedali, sono venute alla luce le 
fondazioni dei muri (Tav. V,2). 

Poiché l'ingresso occidentale non si trovava alla stessa 
quota del Vestibolo, fu necessario costruire una rampa in mura
tura che superasse il dislivello esistente (Tav. V, 1). Non è possi
bile stabilire con precisione a che quota si trovasse il pavimento 
presso questa estremità; sappiamo però che il dislivello riscon
trato tra il piano di spiccato delle fondazioni dei muri della gal
leria e il piano del Vestibolo è di 1,50 m. 

Sulle pareti del tratto occidentale, fino all'apertura irregola
re, furono realizzati dei fori passatori (Tav. V, 3; Tav. VII), assen
ti nel tratto restante della galleria: evidentemente nella parte 
orientale furono sufficienti i ponti mobili, mentre a ovest la note
vole altezza del muro, attestata intorno ai 5 m, rese necessario 
l'impiego di impalcature fisse interne ed esterne. Il fatto che i 
fori siano in parte visibili sul paramento interno del braccio est
ovest del criptoportico conferma l'anteriorità della galleria di 
servizio: la parete esterna del muro meridionale di quest'ultima 
fu infatti utilizzata come paramento interno del braccio, poi rive
stito di lastre marmoree, e per impostare la volta furono scalpel
lati via i primi 20 cm della parete. 

La curva della volta della galleria fu fissata da centine di 
legno di cui restano i segni sull' intradosso. Il mancato rinveni
mento di cagnoli o di fori per l'alloggiamento delle traverse 
all'altezza dell'imposta lascia pensare che le centine qui utiliz
zate non fossero a sbalzo, ma fisse a terra. 

Sulle pareti e sull'intradosso della volta non c'è traccia né di 
intonaco né della scalpellatura a martellina o di chiodi, espe-
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dienti impiegati per rendere più scabra la parete e per consentire 
quindi una maggiore aderenza dell'intonaco. Dove mancano le 
tracce di questi sistemi è difficile immaginare un tivestimento 
del genere, anche se l'ipotesi non si può escludere del tutto. 

L'assenza di intonaco caratterizza tuttavia anche il tratto 
che, partendo dalle Cento Camerelle, guadagnava il piano del 
Vestibolo in corrispondenza delfrigidarium delle Grandi Terme, 
di cui la galleria costituisce la continuazione. 

La pavimentazione di opus spicatum, conservata nel tratto 
orientale, usualmente impiegata nei magazzini, nelle terrazze, 
nei cortili, etc., perché molto resistente e impermeabile, unita 
all'assenza di qualsiasi decorazione, porta ad ascrivere senza 
alcun dubbio la galleria tra i passaggi di servizio della villa. 

Un'apertura rettangolare irregolare, alta 2,65 m e larga 2,10 
m, fu realizzata in un momento imprecisato nel muro meridiona
le, in corrispondenza della parete nord del criptoportico (Tav. V, 
4; Tav. VII; fig.2). L'assenza delle ammorsature, solitamente pre
senti alle spalle delle aperture, e l'irregolarità del taglio lasciano 
supporre che il passaggio sia stato realizzato in un momento suc
cessivo alla costruzione del muro; è impossibile invece dire se si 
trattasse dell'ampliamento di un passaggio antico. 

Per il resto la galleria non presenta tracce visibili di tipensa
menti e modifiche. 

Il Contini5 e il Piranesi6
, nei loro rilievi, segnavano una dira

mazione che doveva iniziare in corrispondenza della metà della 
galleria e arrivare fino all'Edificio con Peschiera. 

Anche il Penna' accennava a una diramazione che raggiun
geva l'area del Palazzo Invernale, aggiungendo però che per la 
gallelia di servizio si era dovuto rifare ai disegni del Ligotio e del 
Piranesi, poiché essa era completamente interrata. E' probabile 
quindi che il passaggio non fosse percOlTibile sin dai tempi del 
Ligorio e che egli, ipotizzando la presenza del braccio, lo avesse 
inserito nel suo disegno senza distinguerlo in alcun modo dalle 
strutture ancora in luce. Oggi è difficile stabilire su che cosa egli 
si fosse basato per formulare questa ipotesi, dal momento che di 

5 Il rilievo del Contini fu pubblicato una prima volta nel 1671 nel Latium di 
Kircher, ed ebbe una seconda edizione nel 1751. Il disegno ebbe come base la 
pianta del Ligorio, rimasta inedita. 

• F. PIRANES I, Pianta delle fabbriche esistenti a Villa Adriana, 1781 
7 A. P ENNA, Viaggio Pittorico di Villa Adriana di Tivoli, tomo II, 1831 , N. 

85 
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Fig. 2 - ApeJ1Ura irregolare vista dall a ga lleri a 

questo braccio non resta traccia né lungo la parete settentrionale 
del passaggio, né nelle vicinanze del palazzo invernale. 

Nel tratto orientale della volta, subito a est dei due lucerna-
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ri rettangolari, furono inseriti due archi di bipedali (Tav. V, 7; fig. 
3). La loro funzione potrebbe essere stata quella di rendere più 
resistente la volta in vista della costruzione di un edificio al di 
sopra della terrazza, che poi non venne realizzato. E' anche pos
sibile che i due archi fossero costruiti in corrispondenza dei giun
ti della centina; in questo caso l'arco occidentale costituirebbe 
una cerniera tra le due parti della volta. Quest' ipotesi potrebbe 
essere avvalorata dalla presenza sull'intradosso dei segni che 
contraddistinguono l'estremità del manto della centina. 
Effettivamente in corrispondenza dell'arco occidentale il tavola
to sembra interrompersi, ma una situazione analoga è visibile 
qualche metro prima. Se questa seconda ipotesi fosse giusta 
rimarrebbe da chiedersi come mai solo in questo tratto furono 
utilizzati gli archi di bipedali; gli elementi a nostra disposizione 
non ci permettono ulteriori supposizioni. 

Ad est la galleria guadagnava il piano della terrazza median
te una scala di blocchi di travertino (Tav. V, 8); dei venti gradini 
Oliginari oggi ne sono conservati dieci, i plimi cinque lunghi 
3,30 m, i successivi 4,35. Dei restanti dieci è visibile solo l'ulti
mo blocco a nord incassato nel muro in opera reti colata posto a 
lato della scala. Il taglio nel banco di tufo è invece in parte fode
rato da una muratura di blocchetti non perfettamente squadrati, 
con letti di malta alti 3 o 4 cm, in parte a vista (Tav. V, 9). 

Un'apertura irregolare, visibile sulla parete meridionale, 
costituisce l'unico accesso di una piccola cisterna, attualmente 

Fig. 3 - Primo arco di bipedali 
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riempita di terra di riporto, interamente rivestita di intonaco 
idraulico, lunga 4 m e larga 1,20 e copetta da una volta a botte. 
Sembra improbabile che queste fossero le sue dimensioni origi
narie: sulla volta non c'è nessun pozzetto, e questo avrebbe reso 
molto difficile il prelievo dell'acqua. 

Probabilmente la struttura conservata è solo un tratto di una 
cisterna più lunga, oppure un braccio di un impianto più artico
lato, tagliato quando fu costruito il passaggio; esso doveva esse
re preesistente alla galleria e forse coevo alla villa repubblicana8 

o ad altra villa ignota. Non è dato sapere perché fu lasciata un'a
pertura, e se questo vuoI dire che si continuò a utilizzare la vasca 
come deposito. 

Una seconda cisterna si sviluppa lungo il lato settentrionale 
della galleria (Tav. V, lO). L'accesso, costituito da un'apertura 
larga 2,15 m e alta 3,13 m e coperta da un arco ribassato in conci 
di tufo alternati a laterizi, è a 1,50 m di altezza dal piano del 
Vestibolo. 

L'impianto, interamente scavato nel tufo, è lungo 17 m ed è 
Olientato in direzione est-ovest. Il primo tratto, 6,50 m circa, con 
le pareti di blocchetti di tufo e coperto da una volta a botte, piega 
di 4SO rispetto alla galletia di servizio. Il secondo tratto, orienta
to a 80°, è invece privo della fodera in muratura; le pareti non 
sono perfettamente rettilinee e verticali e la copertura ha un pro
filo irregolare. Il foro visibile sulla parete di fondo costituisce lo 
sbocco di una canalizzazione (fig. 4). 

Abbiamo pochissimi elementi per ipotizzare una datazione 
relativa della cisterna; certamente è in fase con la muratura che 
fodera il banco di tufo, tagliato in vista della costruzione del 
complesso di edifici di cui si tratta, e, di conseguenza, quando 
essa fu realizzata, un progetto dell'area doveva già essere stato 
elaborato. Inoltre 1'assenza di interventi visibili porterebbe a 
escludere che si tratti di un impianto più antico, poi modificato e 
riutilizzato. 

Il criptoportico si sviluppa a sud della galleria di servizio e 
fu, verosimilmente, 1'ultima delle strutture ad essere realizzata 
(Tavv. V, VI). 

Ad una prima analisi verrebbe da attribuire la costruzione 
del criptoportico a una fase precedente perlomeno alla Palestra 

8 A sud del Cortile delle Biblioteche è ancora visibile l'impianto di una villa 
attribuita al II-I sec. a.C., secondo alcuni pervenuta in proprietà della moglie di 
Adriano, Vibia Sabina 
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Fig. 4 - Secondo tratto dell a cisterna 

delle Grandi Terme: il passaggio avrebbe avuto così la funzione 
di rivestire il banco tagliato, in vista della realizzazione della 
piazza, già in progetto. Ma l'assenza di cortina sulle pareti ester
ne del passaggio porta ad escludere questa ipotesi. Resta da chie
dersi come mai fu lasciato uno spazio così considerevole, 3,25 
m, tra il banco e la palestra. 

La presenza di due muri addossati (Tav. V, 14) si spiega, 
invece, considerando che dovevano sostenere la volta del pas
saggio e la copertura del portico che con'eva lungo i lati della 
palestra, di cui resta traccia nel cambiamento della pavimenta
zione che nello spazio centrale era in opus spicatum e, lungo le 
pareti, in mosaico bianco con cornice di tessere nere. 

Per la costruzione del criptoportico furono impiegati unica
mente ponteggi mobili, e se è vero che la parete orientale del 
braccio nord-sud si limita a foderare il banco di tufo, invece il 
muro occidentale fu costruito integralmente; inoltre su tutte le 
pareti dell'esedra, anche quelle addossate al banco, sono visibili 
i fori da ponte (Tav. VI; fig. 13). L'unica differenza esistente tra 
i muri del CtiptOP0l1ico e quelli dell'esedra è costituita dall'al
tezza, che nel primo caso è attestata intorno ai 2 m, nel secondo 
in tomo ai 4 m. Di conseguenza sembra probabile che, finché fu 
possibile, furono utilizzati ponteggi mobili, sicuramente più eco-
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Fig. 5 - Parete esterna del criptoportico 

nomici e di più facile realizzazione, e solo dove fu strettamente 
necessario si ricorse ad impalcature vere e proprie. 

Per quanto riguarda le volte, anche qui, come nella galleria 
di servizio, furono utilizzate centine di legno fisse a terra. 

Sulle pareti sono visibili i fori per le grappe che fissavano le 
lastre della decorazione marmorea, che nella prima fase rivesti
vano i muri del criptoportico, dell'esedra e della scala, ma anche 
i segni lasciati dai colpi della martellina, nonché numerosi resti 
di intonaco color porpora (Tav. VI). In un momento imprecisato, 
infatti, l'incrostazione marmorea fu sostituita dall'intonaco. 

La Salza Prina Ricotti9
, nell'intervento tenuto nell'ambito 

del convegno sui criptoportici del 1973, attribuiva il cambia
mento di decorazione a un declassamento del criptoportico a pas
saggio secondario; ma essa, nel formulare la sua ipotesi, non ha 
tenuto conto della presenza, al di sopra dell' intonaco, di uno zoc
colo marmoreo, di cui resta traccia in particolar modo sulla pare
te orientale dell'esedra e sopra il sedile (fig. 6), ma che è visibi
le anche lungo i muri del criptoportico. 

9 E. S ALZA PRINA RICOTTI , Criptoportici e vie sotterranee di Villa Adriana, 
in Les criptoportiques dans l'architecture romaine, Roma 1973, pagg. 225 sgg. 
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l _ parte del nucleo della rampa 

2 - Fondazioni 

3 - Fori per travi 

4 _ Apertura irregolare 

5 _ Pavimento in opus spicalllm 

, 
'. ' 6 - Lucernari 

7 - Archi di bipedali 

8 _ Scale verso la Piazza D' Ori 

9 - Muri di contenimento 

lO - Cisterna 

11 _ Crolli della volta del braccio est-ovest 
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Pianta del Criptoportico e della Galleri a di servizio. 

Tav. Y 

12 - Tagli rettangolari 

13 _ Discendente per l' acqua piovana 

14 _ Muro della Palestra e zoccolo marmo
reo 

15 _ Accesso al primo specus 

16 _ Ambiente rettangolare 

17 - Primo specuS 

18 - Fori per travi 

19 _ Accesso al secondo specus 

20 - Esedea 

21 - Sedile 



Tav. VI 

Sezione del braccio nord-sud e dell ' esedra B-B 

Sezione del braccio est-ovest D-D Sezione della scala verso il Pretori o C-C 

Sezioni. 
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Fig. 6 - Parte della preparazione dello zoccolo marmoreo 

Non è necessario ipotizzare un cambiamento di funzione per 
giustificare 1'asportazione dell' incrostazione marmorea; non 
bisogna dimenticare che Villa Adriana fu un cantiere per molti 
anni, ed è quindi possibile che le lastre che rivestivano il cripto
portico fossero staccate e riutilizzate in un altro edificio della 
villa. E' altrettanto probabile che esse fossero state danneggiate 
o che presentassero delle imperfezioni, e, di conseguenza, fosse
ro sostituite da un ' altra decorazione, meno nobile, ma comunque 
dignitosa. 

Sembra difficile immaginare una galleria di servizio, adibi
ta al passaggio dei dipendenti della villa e al trasporto di mate
riali e merci, decorata da uno zoccolo marmoreo. 

Allo stesso modo è, quindi, da scartare 1'ipotesi del 
Giulia.ni JO

, presentata durante lo stesso convegno, che includeva 
il passaggio tra i criptoportici di servizio della villa. 

I fori permettono di risalire alla decorazione originaria, 
costituita da una serie di lastre rettangolari alte 1,20 m e larghe 

lO C. F. GI ULIAN I, Contributi allo studio della tipo/ag io dei criptoportici, in 
Les criptoportiques cit., pago 93 
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90 cm, incorniciate, nel caso del braccio est-ovest, da fasce late
rali larghe 15 cm e da una serie di fasce superiori alte 29 cm, nel 
braccio nord-sud, da fasce laterali larghe 29 cm circa e da due 
serie di lastre superiori alte 40 e 35 cm. Le diversità riscontrate 
dipendono ovviamente dalla differenza di lunghezza e di altezza 
delle pareti da rivestire. 

Lungo le pareti correva uno zoccolo marmoreo alto 40 cm 
circa, di cui oggi è conservata la preparazione, spessa 5 cm, 
costituita da uno strato di malta e da tasselli di marmo di medie 
dimensioni. 

Non sappiamo nulla del tipo di marmo adoperato, ma è pro
babile che le lastre fossero di colori diversi tra loro. 
L'incrostazione si fermava in corrispondenza dell'imposta della 
volta, rivestita di intonaco bianco. 

Nel tratto orientale del braccio est-ovest, dove le pareti 
hanno un 'altezza minore dovuta all ' inclinazione del piano di cal
pestio, la lastra superiore fu fissata sulla volta. 

Il braccio est-ovest, lungo 15,20 m, largo 1,50 m presso l'e
stremità orientale e 2,95 presso l'estremità occidentale, e coper
to da una volta a botte massiva estradossata in piano, ha una 
pianta inegolare, a forma di trapezio allungato (Tav. V), deter
ITÙnata, come ho già detto, dalla necessità di rispettare l'anda
mento della galleria di servizio e della Palestra delle Grandi 
Terme, preesistenti al criptopOltico. 

Il piano di calpestio, digradante verso ovest, aveva un disli
vello di 1,10 m e l'inclinazione è confermata dall ' andamento dei 
fori per le grappe conservati sulle pareti. 

E' probabile che presso l'estreITÙtà orientale fosse mantenu
ta la stessa quota della galleria di servizio, in modo che fosse 
possibile superare il dislivello esistente tra il Vestibolo e il pas
saggio con un ' unica rampa, di cui resta una parte del nucleo in 
muratura davanti all ' accesso del braccio (Tav. V, l), e un'altra, 
molto più estesa, in corrispondenza della galleria. 

La parete meridionale, a partire dallo spigolo orientale, è 
costituita da un tratto in blocchetti di tufo, lungo 1,10 m, che 
sembra giustapposto alla muratura in opera reticolata, in corri
spondenza del quale si sviluppa una volta con andamento est
ovest, che interrompe la copertura del braccio (Tav. VI). E' pro
babile che si tratti un cambiamento in corso d'opera, dovuto pro
babilmente all'intento di prolungare il muro in direzione ovest 
con la giustapposizione di un altro tratto. Comunque, di qualsia
si intervento si sia trattato, esso fu contemporaneo alla realizza
zione del muro occidentale del braccio nord-sud, poiché le due 
pareti sono legate tra loro. 
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Presso questa estremità, al di sopra dell 'estradosso della 
volta, fu realizzata un'apertura coperta da una volta a botte ribas
sata, conservata solo per 30 cm di lunghezza, che costituiva una 
delle fonti di luce del braccio nord-sud. 

Più avanti, sulla parete, è visibile un taglio rettangolare a 
sezione semicircolare che ha inizio in corrispondenza dell'estra
dosso della volta e termina all'altezza del piano di calpestio; in 
origine esso ospitava un discendente per l'acqua piovana (Tav. V, 
13; Tav. VI). Durante la fase di abbandono del cliptoportico la 
parte centrale fu intaccata da un taglio di forma più o meno cir
colare, che interessa tutto lo spessore del muro, e che, di conse
guenza, ha reso visibile parte della cortina della parete corri
spondente della Palestra delle Grandi Terme a cui fu addossato il 
muro del braccio. 

Sulla stessa parete, all'altezza dell ' imposta della volta, furo
no realizzati quattro tagli rettangolari (Tav. V, 12; Tav. VI); il dis
tacco del cemento moderno che li ricopriva ha reso visibili dei 
pemi di ferro, solitamente impiegati negli interventi di consoli
damento. L'analisi della malta qui rinvenuta prova che essi risal
gono a un restauro recente ed è possibile supporre che furono uti
lizzati per fissare il retro stante muro della palestra. 

Sulla parete opposta, più o meno in corrispondenza del 
piano di calpestio, è un ricorso di bipedali che ha inizio a 1,15 m 
dallo spigolo est e termina dopo 7,45 m e che non segue l'incli
nazione originaria del suolo. Non sappiamo se il ricorso interes
sava tutto lo spessore del muro, poiché esso si sviluppa a una 
quota inferiore rispetto alla pavimentazione della galleria. 

TI crollo della parte terminale della copertura, presso l'estre
mità orientale del braccio, ha reso visibile l'espediente utilizzato 
per impostare la volta. Per la costruzione del braccio est-ovest fu 
infatti sfruttato il muro meridionale della galleria, e di conse
guenza fu necessario scalpellare via i primi 20 cm della cOltina in 
corrispondenza di quella che sarebbe stata l'imposta della volta 
(fig. 7). Può darsi che questa soluzione non si sia rivelata effica
ce e che abbia comportato il dissesto e il crollo della copertura. 

TI braccio con orientamento nord-sud, lungo 43 m e largo 
3,25, è anch'esso coperto da una volta a botte massiva, spessa in 
chiave 60 cm ed estradossata in piano, ed è illuminato da quattro 
lucernari e da una finestra laterale che si apre sopra la volta del 
braccio est-ovest (Tav. V) . 

La parete orientale foderava il banco di tufo, mentre quella 
occidentale, addossata al muro della palestra, fu costruita inte
gralmente, ma, come abbiamo già avuto l'occasione di notare, 
questo non compOltò l'impiego di ponteggi di tipo diverso. 
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Fig. 7 - Esped iente utili zzato per impostare la volta del braccio est-ovest 

Nella parete settentrionale fu realizzata l'apertura irregolare 
che metteva in comunicazione il Clip top orti co con la galleria di 
servizio (Tav. V, 4; fig . 8). Solo il tratto occidentale della parete 
ha una cortina omogenea in opera reticolata, mentre quello orien-
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Fig. 8 - Apertura irregolare realizzata nella parele settentrionale del bracc io nord-sud . 

tale è costituito da scaglie di tufo di diversa pezzatura; per lega
re le due differenti murature fu quindi creata una cerniera di 
blocchetti di tufo. 

La parete in questione, in realtà, non è altro che il muro 
meridionale della galleria di servizio, costruito per un tratto inte-
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gralmente e provvisto di entrambi i paramenti, poi solo fodera 
del banco di tufo. 

Tenuto conto di ciò, si può supporre che la collina fosse già 
stata sbancata in vista della costruzione degli impianti termali e 
degli alhi edifici del complesso, e che l'inizio della muratura irre
golare coincida con il taglio originario del banco; quindi inizial
mente l'intercapedine tra il tufo e la parete della palestra era di una 
larghezza inferiore, e, quando si decise di costruire il criptoporti
co, si sbancò ulteriormente il colle e si consolidò il muro senza 
però ritenere necessario foderarlo con un paramento omogeneo. 

Sulla sezione dell'apertura, priva di cortina, non ci sono 
tracce dei fori per la decorazione marmorea, ed è invece conser
vato un frammento d'intonaco, elemento questo che permette di 
attribuire il taglio alla fase in cui l'incrostazione fu sostituita dal
l'intonaco color porpora (Tav. VI). 

Dopo aver scattato l'ipotesi che il cambiamento di decora
zione sia da imputare a un declassamento del criptoportico, e 
aver attlibuito l'apertura alla stessa fase dell'intonaco color por
pora, riesce difficile spiegarsi perché il passaggio fu messo in 
comunicazione con la galleria, dal momento che sappiamo che 
Villa Adriana fu organizzata in modo tale da evitare che ambien
ti nobili e ambienti di servizio entrassero in contatto. 

In corrispondenza dell'apertura irregolare è conservato un 
h'atto della preparazione pavimentale, formata da uno strato di 
malta di colore grigio chiaro molto compatto, con inclusi di tufo 
di piccole dimensioni. Sulla malta non resta alcuna traccia della 
pavimentazione, il che non ci permette di azzardare nessuna ipo
tesi. 

Sulla parete occidentale sono visibili dei fori di forma qua
drangolare (13x13x17 cm) per l'alloggiamento di travi di legno, 
disposti su due ordini, il primo a metà della parete e il secondo 
in corrispondenza delle reni della volta (Tav. V, 18). I fori del 
livello superiore tagliano l'intonaco, dove esso è presente, e 
quindi sembrano essere ad esso successivi. Evidentemente, dopo 
l'abbandono, il criptoportico fu riutilizzato e diviso in settori con 
l'aiuto di tramezzi di legno. 

Presso l'estremità meridionale del braccio, nella parete occi
dentale, fu realizzata un ' apertura, coperta da un arco in mattoni 
bipedali, larga 3,40 m e alta al cervello 4,02, che costituisce uno 
degli ingressi del criptoportico. L'arco a sud poggia sul tratto 
occidentale di un muro, alto 4,30 m e lungo 3,05, orientato in 
direzione est-ovest e inclinato di 10° rispetto alla perpendicolare 
all'asse del braccio, che costituisce anche il limite settentrionale 
dell' esedra. 
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Nella volta del braccio, costruita con scaglie di tufo alletta
te in abbondante malta di colore grigio chiaro, sono conservati 
quattro lucernari, attualmente di forma tendente all'ovale, ma in 
origine rettangolari, riproposti oggi con cordoli di cemento a 
sostegno delle grate di protezione (Tav. V, 6). 

In cOlTispondenza del cervello è visibile una lesione ape11a 
in basso, con andamento nord-sud, dovuta probabilmente all' al
lontanamento dei piedritti. 

Nel banco di tufo alle spalle del criptoportico furono scava
ti due specus con evidente funzione idraulica, ai quali si accede 
mediante due aperture, poste presso le due estremità del braccio, 
coperte ad arco e con i piedritti in blocchetti di tufo (Tav. V, 15 e 
19; Tav. VI; fig. 9 - lO). 

Il primo specus, oggi percolTibile solo per un tratto, conser
va le tracce di due fasi costruttive, la prima precedente alla 
costruzione del criptoportico e la seconda ad esso coeva. 

E' probabile che alla prima fase appartenga il cunicolo, rea
lizzato in muratura e coperto da una volta a botte costruita impie
gando una centina di telTa (Tav. V, 17; fig. 11). 

L' andamento del cunicolo, che dopo 20 m piega verso nord 
di 75 o , fa pensare che si trattasse originariamente di uno dei brac
ci di una cisterna che raccoglieva le acque per stillicidio; nella 
realizzazione di questi impianti di raccolta venivano infatti sca
vati cunicoli lunghi e t0l1uosi al fine di aumentare la superficie 
da cui filtrava l'acqua. 

Fig. 9 - Accesso al primo specus 
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Fig. l O - Accesso al secondo specus 

Fig. Il - Cunico lo 



Tav. VII 

Assometria della parte orientale cie l bracc io N-S. 
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Quando fu sbancata la collina, la cisterna fu tagliata e il 
cunicolo fu inserito all'interno del criptoportico. Quindi fu 
costruito un ambiente rettangolare in blocchetti di tufo, coperto 
da una volta a botte irregolare (Tav. V, 16), a cui si accedeva 
direttamente dall'apertura realizzata nella parete orientale del 
braccio nord-sud, un impianto di smaltimento che si sviluppa 
lungo il braccio, a una quota inferiore, e che raccoglieva l'acqua 
dello specus mediante un fognolo realizzato nella parete setten
trionale dell'ambiente, e l'accesso stesso. Quest'ipotesi sembra 
avvalorata, oltre che dall'Olientamento dell'ambiente e della 
fogna, paralleli al braccio, dall'andamento della copertura del
l'ambiente rettangolare, che interrompe la volta del cunicolo e, 
di conseguenza, è ad essa successiva. 

L' andamento dei piedritti dell'accesso, inclinati di 50° e 60° 
rispetto alle pareti del criptoportico, sembra avesse esclusiva
mente una funzione decorativa. E' impOltante notare che gli 
accessi non erano sottolineati da due lastre verticali, e che i pie
dritti non erano rivestiti di marmo. 

Il cunicolo continuò comunque ad avere una funzione icIrau
lica, altrimenti non si spiegherebbe la presenza di un fognolo 
nella parete dell ' ambiente rettangolare. Esso fu probabilmente 
provvisto di tubature e riutilizzato come canale. 

Il secondo specus, visibile solo per un breve tratto, è coper
to da una volta a botte massiva alta al cervello 3,63 m, che a sud 
poggia su un cagnolo, costituito da un blocco non perfettamente 
squadrato, alto 68 cm. La parete meridionale, arretrata di qualche 
decina di centimetri rispetto al cagnolo, è obliterata dalla tena; la 
parete settentrionale, visibile per 1,05 m, è in blocchetti di tufo. 

Si potrebbe supporre che i due canali fossero legati alla pre
senza di fontane, e che fossero riutilizzati per questo scopo; ma 
di esse non resta alcuna traccia, né si può notare un cambiamen
to di decorazione in conispondenza delle aperture. 

Presso l'estremità meridionale del criptoportico furono 
costruite l'esedra con sedile e la scala (Tav. VI; fig . 12). Esse 
hanno un orientamento diverso rispetto al braccio nord-sud, 
determinato dagli ambienti del braccio orientale del Pretori o sui 
quali furono costruite (Tav. V). 

Gli ambienti conservano ancora tracce evidenti di questo 
intervento, che comportò, inoltre, l'inserimento nelle coperture 
di volte rampanti a sostegno della scala. 

. Resta da chiedersi se l'esedra e la scala fossero contempora
nee all ' erezione del criptoportico o se appattenessero invece a 
una fase successiva; la presenza sulle pareti dell'esedra sia di fori 
per le grappe della decorazione marmorea che dell ' intonaco 
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Fig. 12 - Esedra e scale viste dal braccio nord-sud 
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color porpora porta senza dubbio a collocare la costruzione delle 
strutture in questione nella prima fase di vita del criptoportico, e, 
di conseguenza, il Pretorio in un momento precedente al passag
gio. 

L'esedra (Tav. V, 20), a pianta rettangolare e coperta da due 
volte a crociera, ha le pareti realizzate con tecniche murarie dif
ferenti: la parete settentrionale e la meridionale sono in bloc
chetti di tufo, mentre l'orientale è, fino a un metro circa di altez
za, in blocchetti, poi in opera reticolata. I primi 80 cm di lar
ghezza della parete sono interamente in blocchetti di tufo; questo 
tratto corrisponde al piedritto dell'arco di laterizi ortogonale 
all'asse del criptoportico (fig. 13). 

La scelta di utilizzare una tecnica costr-uttiva piuttosto che 
un'altr-a non è da imputare a patticolari ragioni costruttive, altri
menti non si spiegherebbe perché, non solo la pat-ete orientale 
dell'esedra ma anche l'ultimo tratto del braccio nord-sud furono 
costr-uiti in patte in blocchetti e in patte in opera reticolata; pro
babilmente si tratta di una momentanea cat-enza di cubilia, che 
furono integrati con conci di tufo. Si ritenne poi opportuno 
impiegare tale muratura in punti maggiormente soggetti a solle
citazioni, come nel caso dei piedtitti degli at·chi. 

Il lato occidentale dell ' esedra è occupato da un'apertura 
copelta ad arco, lat-ga originariamente 2,65 m; la luce dell'arco 

Fig. 13 - Parete ori entale dell ' esedra 
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fu poi ridotta addossando al piedritto settentrionale un muro in 
blocchetti di tufo, lungo 80 cm, conservato per 1,20 m di altez
za. 

La decorazione marmorea dell'esedra doveva essere analo
ga a quella del criptoportico; da 2,10 m di altezza le pareti erano 
rivestite dello stesso intonaco bianco che è ancora conservato 
sulle volte a crociera. Stupisce l'assenza di fori sul muro orien
tale, ma poiché è impossibile che esso fosse privo di rivestimen
to, bisogna immaginare per questa parete una decorazione diver
sa, di cui non resta alcuna traccia (Tav. VI; fig. 13). 

Alla parete meridionale fu addossato un sedile in muratura 
ri vestito di lastre marmoree, oggi scomparse. Dell' originario 
rivestimento è però conservata la preparazione, costituita da uno 
spesso strato di malta di colore grigio (fig. 6). 

Presso l'angolo sud-ovest dell'esedra, a ovest del sedile, ha 
inizio la scala, con una rampa di 9,90 m e una larghezza di 2,35, 
che raggiunge il piano della terrazza sovrastante (Tav. VI; fig. 
12). Era composta di 27 gradini alti 18 cm, misura inferiore a 
quella generalmente riscontrata nelle scale antiche, attestata 
intorno ai 25 cm, e realizzati in muratura, con il piano foderato 
da un laterizio posto di piatto e rivestito di lastre di matmo bian
co. Attualmente sono conservati quasi integralmente i primi dieci 
gradini e la parte orientale dei sei successivi, mentre fino al ter
mine della scala resta solo parte della struttura; il tratto centrale 
è invece obliterato da un restauro recente (Tav.V). 

La scala era probabilmente priva di copertura: negli angoli 
tra l'arco terminale della volta a crociera dell'esedra e i due muri 
laterali restano tracce della preparazione della decorazione mar
morea ed è quindi improbabile che dall'arco avesse inizio una 
volta; inoltre il cervello della copertura si sat·ebbe dovuto trova
re a non meno di 2 m di altezza, mentre presso l'estremità meri
dionale la pat·ete orientale, che sembra quasi integralmente con
servata, è alta solo 60 cm. 

I muri laterali hanno anch'essi, come le pareti dell'esedra, 
delle cortine differenti: infatti, se il muro occidentale è intera
mente in blocchetti di tufo, il muro orientale è in parte in bloc
chetti e in patte in opera reticolata. Lungo questa pat·ete sono 
visibili due archi di scarico consecutivi, realizzati per rendere la 
cortina più resistente alle lesioni. 

In questo caso c'è da dire che i due muri non furono costrui
ti nello stesso periodo, poiché la parete occidentale della scala è 
ancora il muro originario del braccio del Pretori o e, di conse
guenza, appartiene a una fase precedente. 

I fori per le grappe, conservati esclusivrunente sul muro 
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orientale, oltre a rendere immediatamente riconoscibile il tipo di 
rivestimento qui utilizzato, aiutano a ricostruire parte della deco
razione marmorea. Sulla parete resta infatti traccia di quattro 
lastre, che seguono l'inclinazione della scala, alte rispettivamen
te 25, 70, 30 e 30 cm. In alcuni punti i fori sembrano allineati 
sulla verticale: è probabile quindi che il rivestimento compren
desse anche delle lastre disposte verticalmente a intervalli rego
lari. Al di sopra del piano dei gradini correva uno zoccolo mar
moreo alto 50 cm e spesso 8, di cui resta traccia soprattutto lungo 
la parete occidentale (Tav. VI). 

A differenza del criptoportico e dell' esedra, qui non sembra 
esserci stato un cambiamento di decorazione, ed è probabile che 
questo sia imputabile alla difficoltà di riutilizzare le lastre mar
moree qui impiegate. Evidentemente esse furono asportate dopo 
l'abbandono del criptoportico, forse nel IV secolo, quando ebbe 
inizio la spoliazione della villa. 

Sul muro meridionale è visibile un arco di blocchetti di tufo 
alternati a mattoni sesquipedali, chiuso con una rozza tampona
tura di scaglie di tufo, che costituiva la copertura dell'accesso di 
uno degli ambienti sottostanti. Quando fu costruita la scala la 
parte superiore dell'accesso fu chiusa e poi nascosta dal rivesti
mento di lastre marmoree. 

Concludendo, vorrei sottolineare ancora una volta quanto 
possa essere utile uno studio dettagliato e complessivo dei per
corsi di Villa Adriana, senza il quale è difficile risalire alla sua 
organizzazione, e quante informazioni si possono perdere sotto
valutando l'importanza sia delle gallerie di servizio che dei crip
toportici, soprattutto rispetto alle strutture che sorgono nelle loro 
immediate vicinanze. 

MARZIA DI MENTO 
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SCUOLA DI LATINO DEL XVI SECOLO: 
UN MANOSCRITTO NEL FONDO ANTICO 

DELLA BffiLIOTECA COMUNALE DI TIVOLI 

PARTE PRIMA 

La scuola dei Gesuiti a TIvoli - Composizione della Il libraria" 

Il 
el Fondo Antico della Biblioteca Comunale di Tivoli 
è custodito un piccolo numero di manoscritti del 
tutto sconosciuti, tre dei quali ascrivibili alla fine 
del secolo XVII; prendo in esame il primo, dal con
tenuto miscellaneo, fatiscente in moltissime parti e 
assolutamente da salvare cercando di operare con 

urgenza un buon restauro . TI codice in questione è contrasse
gnato con il n. T vn 4 I l e così schedato nel "Registro
Inventario dei manoscritti" : T vn 4 - 4 I l Antologia latina. n 
successivo catalogo "Staderini"2 lo indica invece col titolo 
Istitutioni Grammaticali. 

Questi preziosi testi manoscritti del '500 intrecciano il loro 
fortleben con la composizione di una "libraria" collegata ai 
bisogni di quella "scuola dei Gesuiti" istituita a Tivoli il 9 set
tembre del 1548 dallo stesso fondatore della Compagnia, Inijgo 
de Loyola, immediatamente dopo l'apertura a Messina del primo 
Collegio 3

• Nel secolo degli Estensi a Tivoli toccò il privilegio di 

I Oltre ai caratteri intrinseci di cui si dirà infra, debbo alI' esame dell' esper
to collega Filippo Brancucci dell'Università 'La Sapienza' di Roma il suffragio 
di sicura attribuzione del manoscritto alla fine del XVI secolo. 

l Si tratta del Catalogo a schede del Fondo Antico, detto "Staderini". 
3 Sulla tipologia delle "librarie" conventuali tiburtine v. infra. Qui cito 

solo lo studio propedeutico di ROMEO DE MAlO, Riforma e miti nella Chiesa 
del Cinquecento, Napoli 1973, cap. XVI, I modelli culturali della Colltrorifor
ma. Le biblioteche dei conventi italiani alla fine del Cinquecellto. 
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aprire la prima scuola italiana del Rinascimento" ad civitatis uti
litatem. 

Lo studio del manoscritto in questione, al di là dei caratteri 
intrinseci che esamineremo successivamente, presuppone una 
ricerca sistematica sulla metodologia "atipica" dell' insegna
mento impartito a Tivoli dai maestri Gesuiti, le fmalità, i testi in 
uso, il reperimento degli stessi . A questo scopo mi servo delle 
poverissime citazioni che emergono dalle Relazioni quadrime
straliS

, da corrispondenza con la Casa Madre, da libri di conti 6. 

La "schuoletta" di Tivoli nasce circa un decennio dopo l'ap
provazione della Regola della Compagnia di Gesù da parte del 
pontefice Paolo ID7, in un periodo particolarmente turbolento per 
la zona, trovandosi la città impegnata in molteplici contrasti con 
i paesi vicini, tanto da richiedere l'azione pacificatrice dello stes
so Ignazio, dietro pressioni del cardinale De La Queva8

• Nei 
locali ceduti alla Compagnia religiosa a titolo di ringraziamento 

~ MARIO SCADUTO, l primordi del collegio gesuitico a 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 AMSTSA), XLill 1970, 
p.89. 

5 Singolare e metodica "obbedienza" comandata espressamente dal 
Fondatore: dalle diverse case della Compagnia dovevano essere inviate ogni 
quattro mesi minuziosissime Lillerae Quadrimestres. 

6 MONUMENTA HISTORICA SOCIETATIS IESU (d'ora in poi MHSI), Chronicon 
Societatis lesu I, Madrid 1894; MHSI, MONUMENTA IGNATIANA (d'ora in poi 
MI), S. Ignatii de Loyola Societatis Iesu fundatoris Epistolae et Instructiones , 
Voli. 12, Matriti 1903-1911 (= MHSI 22,26,28,29,31,33,34,36,37,39,40, 
42); MHSI, Epistolae mixtae ex variis Europae locis ab anno 1537 ad 1556 
scriptae, VolI. 5, Matriti 1898 - 1901; MHSI, MONUMENTA PAEDAGOGICA 
SOCIETATIS IESU retractata, VolI. 3, Romae 1964; Lil1erae Quadrimestres ex uni
versis praeter Indiam et Brasiliam locis in quibus aliqui de Societate versaban
tur Romam missae, VolI. 7, Matriti 1894 - 1925 et Romae 1932. Sulle altre fonti 
vedi in/ra. 

7 Avvenuta, come è noto, a Tivoli il 3 settembre 1539. Sarebbe pleonastico 
citare la vastissima bibliografia sulla nascita e le prime vicende della 
Compagnia di Gesù e quindi mi limito a rinviare alle fondamentali opere di P. 
TACCHI VENTURI, Storia della Compagnia di Gesù in Italia, voI. II, parte I: 
Dalla nascita del Fondatore alla solenne approvazione dell'Ordine (1491 -
1540), in "La Civiltà Cattolica" 19502

; Dalla solenne approvazione dell'Ordine 
alla morte del Fondatore (1540 - 1556), ibidem 1951; di E. ROSA, S.I., I Gesuiti 
dalle origini ai nostri giorni, ibidem 1957, a cura di A. Martini ; di J. BRODRICK 
S.I., Le origini dei Gesuiti, trad. it., Milano 1965. 

8 Nell' ottobre del 1548 Ignazio era stato costretto a recarsi a Tivoli per ten
tare una pacificazione con la vicina Castel Madama. 
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per il successo degli interventi diplomatici, padre Michele 
Ochoa, detto il Navarr0 9

, dà inizio ad una fonna rudimentale di 
insegnamento, non del tutto rispondente alle direttive di Ignazio, 
ma l'unica possibile per i giovani del luogo, quasi completamen
te analfabeti IO. Ad essi si insegna a "compitare" e fare un po' di 
conto secondo il programma delle "schuolette per li abecedari" 
ma con la penosa certezza che quam primum l'estrema indigen
za della zona, peste, carestia, saccheggi toglieranno i giovani 
dalle aule scolastiche per essere avviati "alle fatighe". Pochi 
rimarranno, in numero ancora minore quelli che passeranno alla 
scuola superiore, strutturata generalmente in "Collegio" o 
"Seminario". E solo per questi ultimi - privilegiati per nascita e 
censo - viene approntato un corso propedeutico espressamente 
fmalizzato ai successivi "studi di latinità". 

La "schuoletta" sorta a Tivoli assomma, in fonna non del 
tutto evidenziabile Il, il rudimentale corso per "i abecedari" e 
"la prima classe di grammatica", dove, trascurate quasi com
pletamente discipline come l'aritmetica e la stessa lingua italia
na, secondo un programma di studio tipico del Rinascimento e 
che andrà sempre più definendosi nelle scuole dei Gesuiti, i gio
vani allievi sono avviati direttamente allo studio dei primi ele
menti della lingua latina 12. 

9 Per il profilo biografico dei Gesuiti che sono nominati in questo studio 
rimando una volta per tutte a M. SCADUTO, Catalogo dei Gesuiti d'Italia 1540 
- 1565, in" Subsidia ad historiam S. I. " , Roma 1968, s. v. 

IO Queste prime notizie sunteggiano brevemente lo studio di M. SCADUTO, I 
primordi del collegio ... cit, apparso nel 1970 in questa stessa Rivista e già ripre
so da chi scrive nell'opuscolo Tivoli e le Cinquecentine, scritto nel 1977 per la 
festa del Calendimaggio del Lions Club Tivoli d'Este. Successivamente accen
ni sulla Compagnia di Gesù a Tivoli sono utilizzati da S. RICCIO, L'istituzione 
della Biblioteca Comunale a Tivoli nel 1773, AMSTSA LXXI 1998, pp. 3-4, 
che cita l'articolo di Scaduto ma non tiene conto del mio opuscolo. 

Il Ma non poteva essere altrimenti sia per la tipologia degli allievi non pro
grammabile in anticipo (anche a causa del loro andirivieni motivato dalle esi
genze di lavoro stagionale) sia per la non defmita struttura della scuola in rap
porto alle incostanti decisioni della Municipalità di allora, non unanime nell' as
sicurare l'istruzione gratuita ai giovani. 

12 La centralità dello studio del latino durerà praticamente fino alle "rifor
me demolitorie" del nostro Novecento. Nei collegi della Compagnia di Gesù 
del '700 sarà teorizzata addirittura con accenti lirici : La science de la latinité 
doit occuper vos premier soins [ ... ] Une mediocre intelligence d'une langue si 
nécessaire ne suffit pas ; on pretend que vous en conoissiez toutes les beautez. 
on veul que vous en saçhiez toute la délicatesse. C'est à present la langue de 
tous les Sçavans; le Latin est la chef des sciences in J. CROISET, Reglemens pour 
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La centralità delle humanae litterae, teorizzata nel pensie
ro pedagogico ignaziano fin dai tempi di istituzioni scolastiche 
a carattere pioneristico, è ben lumeggiata in una lettera del 1547 
che il Santo indirizza al Preposito generale Giacomo Lainez: 
"[ ... ] Sembra che dai tempi antichi ai nostri giorni, più comune
mente si è usato cominciare con le lettere umane, eccetto alcu
ni anni in cui regnò, al posto dello studio, la barbarie non solo 
di lettere ma anche di costumi. Ma, lasciando da parte questi 
anni, in Grecia e in Italia (così credo delle altre parti ) sembra 
si usasse questo modo di procedere, gettare cioè un buon fon
damento di lettere umane agli studi. [ .... ] E' necessario che l'in
telligenza si abitui alla fatica con cose che non sono molto dif
ficili né molto disgustose, quali sono le discipline umanistiche, 
che sono più adatte alle intelligenze non addestrate né robuste, 
aprendole e rendendole più idonee a penetrare in cose di mag
gior mole" /J • 

La scuola dei Gesuiti istituita a Tivoli coprì fm dall'inizio 
l'unica vera necessità locale limitata all'insegnamento elementa
re l4

, tanto che mentre in tutta la penisola esso veniva progressi
vamente abolitolS

, i diversi tentativi di fare altrettanto in questa 

messieurs les pensionnaires, I, Lione 1715 p. 75. Fino ad oggi lo studio più 
completo sull'argomento è dovuto a A. FERRUA, La Compagnia di Gesù e gli 
studi del latino, " n quarto centenario della costituzione della Compagnia di 
Gesù ", Milano 1941. 

13 E continua: " Sembra che sia bene speso il tempo impiegato ad acquista
re questa arma delle lenere umane. Se uno cresce in età e gli si va riempiendo 
la testa di concetti superiori (impresiones mayores), corrispondenti alle cose, 
difficilmente assimilerà bene le lingue. L'esperienza e la ragione, mi sembra, 
dimostrano che la memoria non è, come nella minore età, vuota in modo che vi 
si imprimano bene i fantasmi delle cose (las fantasias), anche piccole, né ci si 
può cimentare con le coniugazioni e altre cose semplici come quelli che non 
sono abituati a cose più difficili, perché un 'intelligenza abituata a grandi e 
nobili operazioni, pare disdegni affrontare le più semplici" (Ignazio a Giacomo 
Lainez, 21 maggio 1547, MI Epp. 1519-526, trad. il. a cura del Collegio per le 
Missioni Estere S. Francesco Saverio, Torino 1977). Sulla posizione autorevole 
assunta dal Lainez nel caldeggiare l'istituzione della scuola primaria si esamini 
con cura e attenzione la numerosissima corrispondenza, in Lainii Monumenta, 
Epistolae et Acta Patris Jacobi Lainii secundi praepositi generalis Societatis 
Iesu, Voll. 8, Matriti 1912 - 1917. Fondamentale lo studio di M. SCADUTO, 
L'epoca di Giacomo Lainez.. Il Governo, 1556 - 1565, Roma, "La Civiltà 
Canolica" 1964, soprattutto p. 248 e pp. 352 - 354. 

14 SCADUTO, I primordi del collegio gesuitico, ... cit., p. 126. 
u P. F. GRENDLER, Schooling in Renaissance Italy: literacy and Learning, 

1300 - 1600, The Johns Hopkins University Press, London 1989, p.401. 
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città suscitarono numerose proteste da parte del popolo e della 
stessa municipalitàl6

, sicchè solo nel 1574, adducendo la scarsità 
dei maestri e altre motivazioni speciose, sotto il Generale della 
Compagnia Everardo Mercuriano, la "schuoletta" fu chiusa - e fu 
l'ultima in Italia - e anche in questa cittadina fu possibile attuare 
parte del programma scolastico ignaziano proiettato esclusiva
mente verso l'istruzione umanistica di livello superiore 17 • 

Nei primi venticinque anni di funzionamento, nell'Istituto di 
Tivoli si avvicendarono una diecina di rettori 18 e un numero 
imprecisato di insegnanti, non tutti, ovviamente, della stessa 
valenza culturale e pedagogica, anche a motivo del singolare 
tipo di reclutamento attuato: il neo collegio sembrava sussistere 
più per la salubrità del clima tiburtino che per servitium di rea
listiche necessità locali. I padri Gesuiti in sospetto di tisi o di 
affezioni catarrali venivano inviati al soggiorno termale di Tivoli 
per usufruire delle famose acque Albule l9

: qui collaboravano al 
funzionamento della scuola in maniera comunque discontinua ed 
imprecisa, si da rendere impossibile l'attuazione di un program-
. ma didattico organico, senza parlare della serie di spese vive che 
una istituzione scolastica richiedeva e che non sempre potevano 

16 Sono noti gli episodi delle suppliche inviate alla Casa Generalizia per
ché si soprassedesse alla chiusura della scuola, come quella dell'8 ottobre del 
1568 in cui i Priori della città si dolevano fortemente che si intendesse "privar 
li puttini del benefitio della schola", pregando di continuare questa gratia spe
ciale, "in considerazione che ridonda in benefitio di poverelli più che di ricchi, 
li quali non curano età né tempo per imparare [ ... ] li poverelli, dopo li dieci 
anni e dodici, si mettono alle fatighe per vivere e però, se non imparano qual
che cosa avanti, non possono più attendervi" in ARSI, Epp. ext. 23, f. 312r. 

17 Così nelle Annue, 76 v: "Le scuole in questo collegio si sonno alquan
to mutate, perché, essendosi mandati via quei putti che, non havendo quei fun
damenti che si ricercono nelle schuole nostre, erano di gran fastidio et poco 
frutto facevano, si sono ridotte le scuole a due, et li scolari a 60, di buona età 
e di qualche speranza in lettere". Nel 1601 in occasione dell'apertura di una 
scuola a Parma, fu stipulato un trattato, suddiviso in Capitoli in cui la 
Compagnia di Gesù vincolava la gestione diretta e inappellabile dell'insegna
mento. Per ciò che riguarda le ammissioni, il Capitolo 8° così recita: "Che 
all'entrare siano almeno abili per la prima scuola di Grammatica". 

18 Ochoa, Oviedo, Girardin, Cavaliere, Pradene, Amodei, Scorzini, Androzi, 
Bantio, Capello ... cfr. SCADUTO, I primordi del collegio ... , cit., passim. 

19 Se ne lamenterà in una accorata lettera del 1563 il rettore Scorzini che 
pone anche l'accento sul fatto che una certa libertà di costumi, tipica dei pro
miscui luoghi termali, aveva [mito per inquinare addirittura la condotta di qual
che padre dal carattere non del tutto stabile, come tal fratello Giulio. 
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essere onorate. A Tivoli, la povertà della Compagnia e la man
canza di contributi o elargizioni certe20 costringevano rettore ed 
insegnanti a vivere di elemosina e di espedienti, essendo scarsis
simo l'aiuto inviato dalla Casa generalizia. Solo in maniera 
desultoria e soprattutto discontinua la municipalità sembrava 
accorgersi dell' opera essenziale svolta dalla Compagnia di Gesù 
cui comunque ricorreva con suppliche e petizioni sempre più fre
quenti, soprattutto quando si ventilava il pericolo di chiudere l'i
stituzione e inviare i padri altrove21

• 

20 n Polanco. scrivendo il 25 febbraio 1552 al confratello Lucio Croce, nipo
te del vescovo di Tivoli Marcantonio Croce ( primo tiburtino ad entrare nella 
nascente Compagnia di Gesù, rimettendo i voti nelle mani dello stesso S. 
Ignazio), così si esprime: "no corresponden los de nbuli [ ... ] de aca se han de 
mantener los operarios!" (Epp. et Instr. IV 164 ). La municipalità poi sembra
va voler deliberare forme di pagamento solo quando si ventilava la minaccia 
della chiusura; nel 1564, per esempio. stanziava un contributo di soli 60 scudi 
annui per circa 160 scolari affidati a 3 insegnanti. Sulla famiglia Croce e altri 
benemeriti "attori" delle vicende storiche tiburtine cito una volta per tutte G. 
CASCIOLI, Gli uomini illustri o degni di memoria della città di nvoli dalla sua 
origine ai nostri giorni. 'Studi e Fonti per la Storia della regione Tiburtina', 
Tivoli 1927 s. v. ; lo studio del Cascioli si segnala per lo spaccato completo e 
minuzioso sulla vita religiosa di Tivoli e circondario dell'epoca ignaziana. 
Sull'attività del vescovo Croce si legga ancora R. MOSTI, Le "Sacre Visite" del 
'500 nella Diocesi di nvoli, 1. Le visite pastorali di Mons. Giovanni Andrea 
Croce dal 1564 al 1576, ibidem 1988 a. a. Precise fonti sull'attività di Mons. 
Marco Antonio Croce - che partecipò al Concilio di Trento - nei confronti di 
Tivoli nella collezione della Gorresgesellschaft, Concilium Tridentinum, 
Freiburg im Breisgau, X, 1 (1965); XI, 2 (1966); XII l (1966); XIII l (1967) 
(Epistole e Trattati) e lo studio di E. Aleandri Barletta, La Depositeria del 
Concilio di Trento. l. Il registro di Antonio Manelli, Roma, Ministero 
dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti e Sussidi, I, 1970. Per 
inciso va ricordato che Marcantonio Croce fu presente nel 1539 nella Rocca Pia 
quando Paolo ID Farnese - come ho ricordato sopra - diede la sua solenne appro
vazione alle Regole della nascente Compagnia religiosa. I Croce continuarono 
uno stretto legame affettivo con i Gesuiti: Giovanni Andrea, nipote e successo
re nella carica di vescovo a Marcantonio, offrì al Generale della Compagnia di 
Gesù S. Francesco Borgia l'area con casa ed edicola sacra a S. Andrea sul colle 
Quirinale, in cui venne fondato il noviziato dei Gesuiti e dove sorse l'elegante 
chiesa di S. Andrea su disegno di Gian Lorenzo Bernini (notizie antiquarie in R. 
VOLPI, Vita di S. Sinforosa, Roma 1734, p. 96). 

21 Nel 1553 si verificò la concomitanza della messa in vendita della casetta 
tiburtina usata dai padri Gesuiti e la richiesta da parte del re del Portogallo di un 
certo numero di Gesuiti da inviare in Etiopia, indicando espressamente di pre
ferire i Padri residenti a Tivoli. Cogliendo tale occasione lo stesso S. Ignazio nel 
dicembre 1553 trasmetteva al rettore Girardin l'ordine di chiudere definitiva
mente la casa e di tornare con i confratelli a Roma. Alla notizia scoppiò in città 
una specie di sommossa e il Capomilizia fu costretto a scrivere una supplica 
estremamente accorata: "Ha vendo inteso che la R. V. s'è risoluta levare M. 
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In questo clima di gravi incertezze si inserisce il discorso di 
una scuola pionieristica, confusamente programmata e mal defi
nibile, cui alle oggettive difficoltà contestuali si aggiungeva il 
carattere "mutevole" 22 degli stessi tiburtini, scolari e famiglie, 
avidi nel ricevere i benefici che potevano derivare da una primi
tiva forma di istruzione, ma altrettanto pronti ad abbandonare la 
scuola o per sopperire alle necessità del lavoro campestre o ... per 
seguire la moda di qualche improvvisato ludimagister 23 che si 

Desiderio et compagni de qui [ ... J per Dio e per l'amore che V.R. mostra por
tarlo [ ... J voglia esser contenta, non possendo aggiungercene delli altri, che 
almeno questi che ora vi stanno non ci sian tolti, giaché [ ... J non ne semo noi 
men bisognosi che qualsivoglia altro populo. Et se per adiuto si fosse in qual
che parte mancato a quel che doveamo [ ... J, più presto è causato o del poco 
potere che la nostra communità ha hauto questi anni adrieto, per esser stata di 
continuo tra vagliata da pubbliche inimicizie et liti, o da poca cura che ne han 
havuta quelli che ne hanno tenuto il loco che hora noi tenemo. Sichè, senza 
haver dubio che per l' avenir s'abbia a mancare, piaccia alla R. V. non negarci 
così honesta adimanda " (Epp. mixt. IV 65). 

22 "Le schuole sono in grande aumento, maxime la d'humanità .. benché, per 
la instabilità di questa gente, non ci promettiamo molto in ciò" scrive il retto
re Cavaliere al vicario generale Lainez nel 1556 (Epp. mixtae V, 593); in occa
sione del contrasto sorto con i domenicani ancora la stessa lagnanza: "Grande è 
la mutazione di questa gente!" (Lin. quadro VI 240). Alla distanza, l'opera dei 
Gesuiti - che non si esplicò esclusivamente nella scuola, ma estese le sue prov
videnze nell'assistenza spirituale e nelle opere culturali e sociali a tutti i livelli 
-, fu ampiamente apprezzata dai Tiburtini che però, secondo un costume che 
dura tuttora, mai ammisero ufficialmente le benemerenze dei dotti Padri. 
Ciononostante nella seduta del Consiglio Comunale del 29 novembre 1638 
furono votati, come santi protettori della città, S. Francesco Borgia, terzo gene
rale dell'Ordine, e S. Francesco Saverio, apostolo delle Indie. Ricorda C. PIE
RAlTINl che "l'attaccamento di Tivoli si palesò soprattutto nel 1848, allorché, 
costreni i Gesuiti alla partenza in seguito alla soppressione delle loro scuole, la 
popolazione insorse contro il sopruso e scese in piazza gridando "Viva i 
Gesuiti! .... e dovenero accorrere rinfoni di polizia da Roma per placare gli 
animi esasperat"" in recensione a A. DIONISI S.J., Il Gesù di Roma - breve sto
ria della prima chiesa erena dalla Compagnia di Gesù, Roma 1982, AMSTSA 
LV 1982, p. 320; l'episodio della sommossa tiburtina in favore dei Gesuiti è 
tratto da N. RONCALLI, Cronaca di Roma, I, Roma 1972, p. 384. 

23 Una forma di insegnamento libero e privato si era diffusa nelle principali 
città italiane tra i secoli XII e XIII. Diversi - e improvvisati - erano i metodi : 
dal pedagogo che curava un solo alunno a scuole private che stipendiavano un 
maestro libero, a forme di consorzio tra insegnanti. Una rudimentale, spesso 
improvvisata, forma di insegnamento veniva impartita da maestri o in proprio -
assai spesso accontentandosi di pagamenti ... "in natura" - o per incarico (assai 
mal retribuito e, soprattutto, non in forma continuativa) del Comune. Si tratta
va dell'insegnamento "laico" su cui venne ad innestarsi quello degli Ordini 
religiosi (cfr. GRENOLER, Schooling ... cit, passim e soprattutto da p. 388 in poi) 
che, gratuito all'inizio, e sorto ufficialmente con il proposito di dedicarsi alla 
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proponeva in fonna concorrenziale o, addirittura, per inserirsi 
nelle dispute "dottrinali" che in quel tempo vivacizzavano gli 
ordini domenicano e gesuitic024

• 

Nell' incessante carteggio tra gli insegnanti e la Curia gene
ralizia viene assai spesso lumeggiato il carattere riottoso e arro
gante degli scolari che, lungi dal comprendere come la rudimen
tale "schuoletta" avrebbe comunque potuto costituire l'unica 
possibilità di elevazione sociale, avviando o a piccoli lavori 
impiegatizi o ad un inopinato proseguimento negli studi superio
ri, manifestavano discontinuità e una sorta di presunzione immo
tivata, tanto più se consideriamo che tali atteggiamenti riceveva
no l'avallo delle stesse famiglie, sempre pronte a difendere i figli 
e a discutere con un certo malanimo l'operato dei padri Gesuiti25 • 

predicazione e all' istruzione catechistica, aveva progressivamente assunto il 
controllo dell'istruzione: fu questa la prima volta in Italia che la Chiesa, tenen
do ben distanti i maestri privati, oltre ad inserire una costante presenza eccle
siastica nel mondo della scuola, iniziò a far sentire il suo peso di formazione 
pedagogica nell'arbitrato sulla formazione della classe dirigente in Europa 
(Cfr. l'illuminante studio di G.P. BRIZZI, La formazione della classe dirigente 
nel sei-settecento, Bologna 1976). A Tivoli sono segnalati diversi casi di con
correnza: già in una lettera di padre Casanova dell'Il aprile 1556 si denuncia 
l'arrivo di un insegnante laico che, da poco tempo in città, attira molti studen
ti ... per non dover recitare le prescritte preghiere quotidiane della scuola gesui
tica. Ma l'esperimento ha breve durata e il ludimagister l'anno successivo 
abbandona Tivoli. Gli scolari tornano, ma, scrive il rettore a Lafnez il 28 mag
gio lO lo non facilmente li ricevo, che mi fo molto pregare ma molti prima che 
ne riceva alcuno di quelli che si partimo, acciò non così facilmente vadano et 
vengano et noi non cifatichiamo senzafrutto con questa gente instabile" (Epp. 
Ital. 108, 212r). 

2~ In occasione delle prediche quaresimali dell'anno 1558 tenute da un Padre 
domenicano, riscontrate indubbie deviazioni dottrinali, il gesuita Gomes scris
se al proprio Vicario perché avvertisse il Superiore di quell'Ordine. La cosa finl, 
naturalmente, nelle mani dell' Inquisizione e allora scoppiò tra la cittadinanza un 
gran rumore contro i Gesuiti, accusati di delazione, cosl da far esclamare al 
Vicario: "è tanto grande la munnuratione in Tivoli contra di noi, che d'ogni 
banda che caminamo semo assaltati e mostrati con dito, dicendo havir noi pon
tato il dotto predicatore e acusato alla Inquisitione e che per noi sta in prigio
ne" ( Epp. Rom. 126a, 68r) . Ma una volta ristabilito l'ordine in città, con molta 
solerzia si organizzarono nuovamente pubbliche manifestazioni di simpatia e 
affetto nei confronti dei Gesuiti ! In una cronaca locale coeva, lo storico Zappi 
era costretto ad annotare che "in mezzo ai tiburtini ci sono li più stra vacanti cer
velli che siano in tutto il mondo" (G.M. ZAPPI, Annali e memorie di Tivoli 
(1576), a cura di V. Pacifici. TIvoli 1920, p. 32). 

~ Nel Chronicon è esplicitamente annotato: "Dava fastidio l'arroganza dei 
ragazzi, i quali, pur avendo commesso una qualche colpa, non volevano esser 
puniti; e alculli, castigati, non tomavano alle lezioni" (II 516 n. 249). E sicco
me nelle scuole gesuitiche, come registra SCADUTO, I primordi del Collegio ... 
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In tale contesto storico e culturale assai poco incoraggiante, 
nella città pur sempre scelta dai d'Este26 per costruire il gioiello 
architettonico della loro villa, città amata e corteggiata dagli 
accademici del Rinascimento europeo che vagheggiavano la pos
sibilità di individuare tra le vestigia degli antichi splendori del
l'età imperiale romana quel locus amoenus adatto per incorni
ciare una rinnovata fioritura di studi classici, si impianta comun
que, da parte dei Gesuiti, una approssimativa "scuola superiore 
di humanità " , corrispondente, più o meno, al primo grado di quel 
"novissimo" programma scolastico che superava definitivamen
te le antiche istituzioni pedagogiche e didattiche medioevali -
comprendenti ancora lo studio di Alberto Magno e le Sentenze di 
Pietro Lombardo! _ 27. 

cit., p. 91 n. 22 , era proibito ai professori infliggere punizioni corporali ma 
ci si doveva affidare a correttori esterni, questo il "consiglio" che dalla Curia 
generalizia, il 14 maggio 1552, viene inviato al padre Girardin: "Può battere, 
se non trova correttore. Quanto alli padri che non vogliano essere battuti li 
figliuoli, una di tre è necessaria: o che se corregano con parole; o che siano 
battuti, non bastando; overo che li conduchino ad allre sco le, perché NON 
S'HA DA TOLERARE CHE SIANO Lì SENZA FAR FRUTTO" (Epp. et 
Instr. IV, 240). Cfr. anche MHSI, Monumenta paedagogica, n. ed., 11965, s. 
v. p. 655. 

26 Assai lungo potrebbe essere il capitolo sulle relazioni tra la casa principe
sca di Ferrara e la Compagnia di Gesù. Mi limito a ricordare la calda e disinte
ressata amicizia che legò il Cardinale Ippolito a S. Ignazio il quale, con solerzia 
patema, si affrettò ad inviare nella città estense un prudente Padre confessore 
per sorvegliare le deviazioni dottrinarie con tendenza al calvinismo che vi si 
praticavano. E fu proprio il Cardinale a caldeggiare la protezione della 
Compagnia nei confronti del fratello Ercole II e della cognata Renata di Francia 
sospettata di eresia. Datate, ma tuttora insuperate e ricchissime di dotti riferi
menti le monografie che il compianto V. PACIFICI dedicò all'argomento 
(Ippolito d'Este Cardinale di Ferrara, Tivoli 1920, rist. anast. a cura della Soc. 
Tib. di St. e d'Arte 1984; La giovinezza del Cardinale Luigi d'Este, Tivoli 1930; 
quanto all'ultimo studio: Luigi d'Este - Gli ultimi Estensi, il Pacifici ne terminò 
la stesura nel 1944, ma, perito l'autore sotto il bombardamento del 26 maggio 
di quello stesso anno, il prezioso manoscritto poté essere pubblicato a Tivoli, a 
cura della Soc. Tib. di St. e d'Arte solo nel 1954) . 

27 Pur con variazioni locali, il programma scolastico, definito ratio studio
rum, è formulato nel suo abbozzo iniziale già nella lettera del 14 luglio 1551 
scritta da Padre Annibale du Coudret al Padre Polanco: si prevede un corso 
grammaticale diviso in tre parti, il primo dei quali ripartito ancora in quattro 
ordini. Accanto ad esso, che rimane fondamentale ed imprescindibile, saranno 
impartite lezioni di Umanità, Retorica e Dialettica, e imposto l'uso del latino 
parlato obbligatorio nella scuola: "nelle scuole tutti gli scuolari, etiam absente 
il maestro, hanno di parlar latino" (MHSI, Monum. Paedag .. .. , cit., p. 103). 
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Questa formulazione scolastica, codificata come ratio et 
ordo ( = modus ) Parisiensis, che lo stesso Ignazio, nei suoi anni 
giovanili, aveva seguito a Parigi28

, ricalcava le intuizioni dei 
grandi umanisti italiani che già nel secolo precedente avevano 
propugnato lo studio intensivo dei classici latini, ponendo al cen
tro del programma soprattutto VIrgilio e Cicerone. E, in buona 
sostanza, il modus Parisiensis, accettato nelle scuole dei Gesuiti 
in Italia, dopo aver previsto l'acquisizione di solide basi gram
maticali - ottenute con un procedimento ordinato ma comunque 
assai rigid029

-, insisteva soprattutto sullo studio di questi due 
autori, ritenuti unanimemente i caposaldi della storia letteraria e 
linguistica latina, e sui quali gli studenti dovevano anche scrive
re "quotidianamente" una breve composizione riassuntiva! 

Ho già scritto come, nel primissimo periodo, molte scuole 
d'Italia "aprirono" con una classe elementare di lettura, prope
deutica al programma scolastico vero e proprio che venne suddi-

28 Dopo una rudimentale istruzione primaria ricevuta ad Alcalà, Ignazio era 
passato all'Università di Parigi dove aveva soggiornato al Collège de Montaigu 
e al Col/ège de Saint Barbe dal 1528 al 1535. Qui ebbe modo di seguire studi 
che avevano come caratteristica la prevalenza dell'esercitazione sulla teoria 
(modus Parisiensis), come pure la partecipazione personale degli alunni nelle 
dispute scolastiche. Nell'ordinamento che si costitul nei collegi gesuitici questo 
metodo fu comunque temperato dal modus italicus che, nell'insegnamento della 
grammatica latina e greca e nei corsi di umanità e retorica, prevedeva una serie 
di lezioni "magistrali". Completa disanima del problema visto in rapporto alle 
finalità educative della futura classe dirigente nell' excursus di M. BATLLORI, 
S.I., La ratio studiorum nel/aformazione della coscienza canolica moderna, in 
"Cultura e Finanze. Studi sulla Storia dei Gesuiti da S. Ignazio al Vaticano 11", 
Roma 1983, pp. 175- 184. 

29 AI primo posto era raccomandato di far abituare gli studenti a parlare in 
latino, attraverso "ripetizioni, continui ripassi, memorizzazione, disputazione, 
esercizi di composizione" . Cfr. anche GRENOLER, Schooling ... cit., p. 404. La 
bontà di tale prescrizione costituirà il vero successo del latino nei secoli suc
cessivi. Tutte le scuole degli ordini religiosi vi si allineeranno, in primis quelle 
dei Barnabiti, scuola non elitaria come la gesuitica, aperta a studenti di diverse 
estrazioni sociali e che però dovevano comunque mettere al primo posto lo stu
dio del latino ! Nel manoscritto n. 7 (non datato ma risalente comunque al xvn 
secolo) conservato nell' Archivio Storico dei Barnabiti, che riporta le norme 
per la valutazione didattica, sono prescritte severe sanzioni per chi inopinata
mente avesse continuato ad usare il volgare: "Latine loquendi usus severe inpri
mis custodiantur, iis scholis exceptis, in quibus discipuli latine nesciunt, ita ut 
in omnibus. quae ad scholam pertinent, numquam liceat uti patrio sennone, 
notis etiam adscriptis. si qui neglexerint ; eamque ob rem magister latine per
petuo loquantur" (ARCHIVIO STORICO DEI BARNABITI, A cart. V, fase. lI, 
Retorica, regole della Censura nelle Scuole della Retorica). 
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viso in un sistema di cinque classPo . Qua e là si tentò la speri
mentazione di un insegnamento di lettere greche, ma questa 
disciplina fu comunque tenuta sempre in subordine e in scarsa 
considerazione31

• La classe propedeutica, già all' inizio vista con 
perplessità e una sorta di sufficienza, fu abbandonata assai pre
sto, su raccomandazione dello stesso S. Ignazio, proteso, come 
sappiamo, a proporre la scuola dei Gesuiti come referente otti
male - se non unico possibile - per la formazione del ceto diri
gente dell'epoca. Ciò non avvenne - e fu purtroppo il caso della 
scuola tiburtina - nelle città particolarmente povere e comunque 
poco ricettive al nuovo messaggio che individuava nell'educa
zione umanistica il fulcro per una "disciplina di vita" di partico
lare valenza politica 32. 

30 Queste le classi: prima, seconda e terza di grammatica, classe di umanità 
e classe di retorica. Lo studente poteva passare alla classe successiva solo dopo 
aver acquisito l'intera materia della classe in cui si trovava. La verifica era pre
vista attraverso continue prove d'esame nel corso dell'anno. Si prevedeva che 
le prime tre classi raggiungessero la preparazione completa ciascuna dopo 
un' anno di studio, per quella di umanità occorrevano due anni, uno per la clas
se di retorica. 

31 La promozione dell'insegnamento del greco costituì comunque uno dei 
caratteri distintivi delle scuole gesuitiche. Già nei manuali pedagogici del perio
do umanista era stato lungamente caldeggiato e con accenti reverenziali l' atr 
prendimento di quella che veniva comunque definita la "lingua madre" della 
cultura classica, ma in realtà nelle scuole italiane del '400 era stata studiata ben 
poco. Solo i Gesuiti introdussero il greco nella classe di umanità e infine nell'in
tero programma, impartendone i rudimenti già nella prima classe di grammatica 
e poi in tutte le altre classi. Questo si deduce da accenni formulati nella ratio stu
diorum del 1586, precisati e confermati nella redazione definitiva del 1599. 

32 E' dunque comprensibile il continuo ondeggiare sulla liceità di mantene
re in piedi a Tivoli una scuola che in realtà non ebbe mai a progredire e dove 
non si colsero neppure particolari frutti spirituali, visto che ben pochi frequen
tatori delle scuole gesuitiche decisero di entrare in seminario e farsi preti, anche 
se dobbiamo registrare che tra quei "pochi", spiccarono personalità eccellenti. 
Emerge comunque tra le "carte" della Compagnia una certa insofferenza nei 
confronti della scuola di Tivoli, insofferenza che durò praticamente per lunghi 
decenni. Nel Fondo Gesuitico 1634 sono conservati diversi documenti che evi
denziano, per la seconda metà del secolo XVI un continuo contrasto tra i Padri 
e la Municipalità. In una Carta relativa al 1583 una mano del Seicento annota: 
"H abbiamo nell'Archivio una bellissima bolla del Papa, nella quale non ci 
obbliga ad altro che a nostri ministerij, o per dir meglio dice darci detto prio
rato, acciò possiamo meglio esercitare i nostri ministeri e sodisfare anco alli 
malsani che per godere aria salubre vengono da Roma, et a quelli che di là ven
gono alle volte ad aiutarci, come espressamente dice Grego; ciò si è qui notato 
perché nel 1662 ardirono alcuni 1iburtini spargere che c'era obligo delle scole ; 
per le quali prima pagava la Communità cento scudi l'anno, come altrove si è 
notato". 
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Siamo abbastanza infonnati sulla struttura scolastica e sui 
testi in uso nei vari collegi gesuitici italiani: disponiamo di diver
si catalogi lectionum che elencano i testi adottati in ogni classe33 

e di programmi che - sia pure tenuto conto che erano fonnulati 
sulla base di una certa genericità utopica, piuttosto distante dalla 
realtà contestuale - possono essere definiti come prodromi di 
rationes studio rum, alla ricerca di una identità distintiva ed inno
vativa34

, in un panorama educativo finora sostanzialmente anco
rato ai metodi degli umanisti italiani del secolo precedente, i cui 
"esercizi scolastici" continuarono ad essere per lungo tempo 
usati e vivamente raccomandati. 

La tipologia didattica delle nuove scuole affidava sostan
zialmente alla "memorizzazione" il suo carattere distintivo. Fin 
dalla prima classe di grammatica, infatti, gli studenti erano 
costretti a mandare a memoria il semplicissimo manuale di lati
no elementare scritto appositamente nell'Europa settentrionale 
da Iohannes Despauter ( Despauterius) e adottato praticamente 
in ogni scuola35

; solo dalla metà del secolo XVI in poi fu intro
dotta la grammatica composta dal portoghese Manoel Alvares36

• 

33 I cataloghi dei testi più antichi, compilati con un certo rigore "biblioteco
nomico", - coevi cioè ai primi tempi della scuola tiburtina - sono quelli di 
Messina del 1558, del Collegio Romano del 1560, di Palermo del 1561, di ForI} 
relativi al biennio 1561-'62, di Napoli del 1564, di Milano del 1565. 

J.4 Oltre alla lettera di Annibale du Coudret citata, ricordiamo il vero primo 
tentativo di formulare una ratio studiorum operato da Hieronymus Nadal nella 
sua opera De studii generalis dispositione et ordine del 1552. Cfr. A.P. FAR
RELL, The Jesuit Code oJ Liberai Education: Development and Scope oJ the 
Ratio Studiorum, Milwaukee 1938, pp. 47-64 ; 77-78 ; 153-87 . Indicazioni 
generali, estese anche agli altri ordini religiosi in F. DE VIVO, Indirizzi pedago
gici e istituzioni educative di ordini e congregazioni religiose nei secoli XVI
XVII, "Rassegna di Pedagogia" 16 (1958) pp. 263-285; 17 (1959), pp. 255-262; 
18 (1960), pp. 145-158. Al De Vivo dobbiamo la puntuale disanima sull'incon
trastata supremazia raggiunta dalla Compagnia di Gesù nei confronti degli altri 
Ordini religiosi nel campo delle istituzioni scolastiche tra i secoli XVI-XVlli. 

3S Si tratta di JAN VAN PAUTEREN, attivo con una serie di manualetti di gran 
successo nelle scuole primarie di tutta Europa. Negli istituti di istruzione più 
attenti si passò presto alla sua sostituzione con la Ianua e con le Regulae di 
Guarino Veronese ritenute più prestigiose. Cfr. G. SAITIA, Il pensiero italiano 
nel/'Umanesimo e nel Rinascimento, Bologna 1949-'50; G.M. BERTIN, La 
pedagogia umanistica nei secoli XV e XVI, Milano 1961. 

J6 M. ALvARES, De institutione grammaticae libri tres, Lisbona, J. Barrerius, 
1572. Molto quotata fu anche l'edizione successiva (Venetiis, apud Iacobum 
Vitale m, 1575) e, usata fino a tutto il secolo XIX, fu addirittura tradotta in ben 
tredici lingue ! 
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Questo era l'unico caso in cui agli insegnanti che curavano la 
frettolosa- spiegazione dei manualetti era ancora concesso di 
usare il volgare. E' qui opportuno osservare come questi testi, 
composti praticamente "su commissione "37 , avevano il compito 
di rendere più accessibile agli indotti la già facilissima Ars minor 
del grammatico latino Elio Donato, mostro sacro dell' insegna
mento del latino in tutta Europa e per lunghissimi secoli, prati
camente fino al secolo XVill38

• 

L'opera latina letta nella prima classe era i Disticha 
Catonis39 su cui venivano impostate le esercitazioni - in genere 
sulle concordanze - , secondo la I Regola della ratio che così 
recitava: "Il livello di questa classe è la completa conoscenza dei 
rudimenti e una introduzione alla conoscenza della sintassi. Il 
programma infatti va dalle declinazioni fino alla costruzione 
comune dei verbi"40. 

Ma il "vero latino" non poteva avere il suo caposaldo che in 
Cicerone! Le sue epistulae ad familiare~1 campeggiavano nel 
programma della seconda classe di grammatica, anzi, "erano la 
grammatica stessa" secondo le teorizzazioni del Bonamico e del 
Paleario42

• Accanto alla lettura dell' Arpinate non venivano dis-

37 Cosi altre due grammatiche che pure ebbero larga circolazione e una vasta 
fortuna: il De primis /atinae grammaticae rudimentis Iibellus di Annibale du 
Coudret e di Andrea des Freux (latinizzato in Frusius), Summa latina syntaxeos 
luculentis versibus, cum.fidelibus exemplis pertractata, Roma, A. Bladum 1556 
(citazioni complete in C. SOMMERVOGEL, Bib/iothèque de la Compagnie de 
Jésus, Paris 1890). Si veda anche A. MERCURIO, La grammatica latina in uso 
presso le scuole dei Gesuiti nel Cinquecento, "Educare" 11 (1960), pp. 5-13 e 
100-107. 

3S Si tratta del famoso "Donato" che col solo nome designava dovunque 
(nella Francia medioevale si chiamò il Donats provençal) la grammatica latina 
per antonomasia. In seguito, gli ammittendi al Collegio Romano dei Gesuiti 
dovevano conoscere per intero il testo a memoria . 

39 Ormai datata, ma ancora estremamente illuminante sulla valenza didatti
ca di questo testo l'introduzione di W. J. CHASE del 1922: M. P. CATO, The 
Distichs ofCato, a Famous Medieval Textbook, Univo ofWisconsin, "Studies in 
the Sodal Sdences and Bislory ", 7, Madison, Wis. 

-IO Ratio studiomm, edizione a cura di M. SALOMONE, Milano 1979. 
41 La lettura di Cicerone veniva fatta soprattutto al mattino, e sull' ad C. 

Curionem et ceteros si spiegava la costruzione dei verbi e dei genera nominum. 
42 Basti la citazione di un testo scritto a due mani nella metà del secolo: L. 

BONAMICO e A. PALEARIO, Concetti per imparare insieme la grammatica, & 
la lingua di Cicerone. Et il dialogo intitolato il grammatico overo delle false 
essercitationi delle sCllole, in Venetia, per Francesco Franceschini 1567. (Sul 
Bonamico cfr. R. A VESANI, Bonamico, Lazzaro, in "Dizionario Biografico degli 
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degnati i Colloquia del Vives43
, come, per assaggiare un po' di 

poesia44
, si ricorreva a sporadiche letture dei Tristia di Ovidio 

ovviamente in edizione CI espurgata". Continuavano gli esercizi 
e la memorizzazione dei manuali di base usati nella prima clas
se, cui si raccomandava di aggiungere quotidiane prove di brevi 
e semplici composizioni in latino4s• 

Italiani", voI. XI, pp. 533-40). Nelle "librarie" dei collegi più dotati e di coloro 
che potevano pennetterselo, campeggiarono presto opere esegetiche in volgare, 
in appoggio esplicativo ai testi dell' Arpinate, come quelli di ORAZIO TOSCA
NELLA, I modi più communi con che ha scritto Cicerone le sue epistole secon
do i generi di quelle. con altre cose (In Vinegia, appresso Bolognino Zaltieri, 
1559. Colophon: Per Francesco Marcolini) e, del medesimo, Modo di studiare 
le pistole famigliari di M. Tullio Cicerone (In Vinegia, 1566, appresso Gabriel 
Giolito de' Ferrari). Sull'importanza di questo autore e del suo metodo di inse
gnamento cfr. L. ARTESE, Orazio Toscanella, un maestro del XVI secolo, in 
"Annali dell'Istituto di Filosofia dell'Università di Firenze", V (1983), pp. 27-
68. 

~l L. VIVES , Colloquia, alioqui latinae Linguae Exercitatio, Bologna 1605. 
Questo autore controverso, censurato dallo stesso Ignazio, entrò prepotente
mente nei programmi scolastici perché, come ebbe a sottolineare il Polanco "il 
n'était pas facile de trouver d'autres auteurs qui puissent etre utilisés pour l'ap
prentissage du latin dans les petites classes" (J .A. DE POLANCO, Vita Ignatii 
Loiolae et rerum Societatis Jesu hisloria, Madrid 1898, voI. IV, p. 204). 

~ Con l'aiuto del manualetto di metrica del prolifico Toscanella ( Arte metri
cafacilissima. In Venetia, appresso Giovanni Bariletto 1567). 

~s Per le quali furono immediatamente elaborati prontuari adattati ai diversi 
gradi di difficoltà. Cito il De componendis epistolis opusculorum di Stefano 
Fieschi (Colophon: Venetiiis in aedibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini 
socii, mensis Iunii 1534) e che reca il sottotitolo Synonyma Sententiarum. I più 
provetti venivano iniziati ad una fonna di poliedricità virtuale seguendo le rac
comandazioni del solito TOSCANELLA con il suo Quadrivio. Il quale contiene 
una trattato della strada che si ha da tenere in scrivere istoria. Un modo che 
insegna à scrivere epistole latine, & volgari .. con l'arte delle cose, & delle 
parole che c'entrano. Alcune avvertenze del tesser dialoghi. Et alcuni artificii 
delle ode di Oratio Fiacco, In Venetia, appresso Giovanni Bariletto 1567 o, 
ancora meglio, con la raccolta di "raccomandazioni" (sorta di "Bignami" del
l'epoca) del 1575 : Discorsi cinque. I. Per studiare una epistola di Cic. II. Per 
tradurre. III. Per studiare diversi autori di humanità. IIII. Per studiare un poeta 
volgare, & latino. V. Per trovar materia da discorrere sopra ogni occorrente 
concetto. (In Venetia, appresso Pietro de' Franceschi, & Nepoti). Almeno l'at
titudine a comporre in latino sopravvisse e diede qualche buon frutto, oltre che 
nella corte di letterati che si raccoglieva intorno al Cardinale Ippolito d'Este, 
durante le tornate poetiche delle varie "Accademie". Nota il Pierattini che nella 
seconda metà del secolo XVII "per opera dei più colti ecclesiastici si ebbe il 
rilancio della poesia latina, dopo l'esempio del vescovo cardinale Marcello 
Santacroce (1652-1674), dello stesso cardinale Bernardino Spada e del vice
governatore, il senese mons. Carlo de' Vecchi" (C. PIERATIlNI, A Tivoli 
dall'Accademia degli Agevoli agli Arcadi Sibillini (sec. XVI-XIX), in "Lunario 
Romano" 1989, p. 71). 
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Terminato questo primo biennio, considerato complessiva
mente "propedeutico", si passava ad una terza classe di gram
matica dominata quasi interamente da Virgilio di cui veniva letta 
l'intera Eneide e le Ecloghe, ovviamente con un robusto appro
fondimento della cosiddetta "arte versificatoria". Continuava lo 
studio dell' imprescindibile Cicerone (la cui sentenziosità era 
costantemente collegata ad esercizi grammaticali) ma non man
cava la ripresa dei Tristia di Ovidio, delle Epistulae ex Ponto, di 
un po' di Terenzio attentamente scelto46

; l'introduzione dei primi 
concetti di storiografia erano demandati allo studio del Bellum 
Iugurthinum di Sallustio. 

Lo studente, ormai ferrato in ogni sottigliezza dell' aspra lin
gua avita, poteva finalmente accostarsi alle due classi di "huma
nità", ma a questo punto il drappello era estremamente depaupe
rato se non scomparso del tutto. Non pensiamo, ovviamente, ai 
"collegi dei nobili", nati per forgiare la classe dirigente del sei
settecent041

, ma delle varie scuolette sorte nelle diverse cittadine 

«> Veniva letta in genere l'Andria, ma Terenzio era poco amato nelle scuo
le dei Gesuiti "per ragioni morali" ! (Cfr. GRENDLER, Scooling ... cit., cap. IX). 
Tra i testi terenziani più usati segnalo l'edizione del 1524 : Comoediae in sua 
metra restitutae. Interpretantibus Aelio Donato ... Guidone Juvenale ... Jo. 
Calpburnio ... Iodocoque Badio Accensio ... Venetiis, in aedibus Guillielmi de 
Fontaneto Montisferrati, die XXI Iulii. 

47 BRIZZI , La formazione della classe dirigente ... cit., passim e soprattutto 
p. 24 55. dove cita i prodromi di tale istituzione codificata, in pieno spirito post
tridentino, da S. Carlo Borromeo: " Conoscendo fra i molti bisogni di una Città, 
che un principale è l'havere una vera forma d'allevare con pietà Chrisliana, i 
figliuoli dé Nobili; perciocché dalla loro buona educatione nasce, si può dire, 
la perfettione dé buoni cittadini, e dé veri Christian i : perciò egli ebbe sempre 
il pensiero intento a trovar pro visione per questo bisogno: desiderando d'aiu
tar principalmente la Nobiltà, nella quale pare, che quanto più v'abondano le 
ricchezze, tanto maggior difetto vi sia in questa parte ... per tanto S. Carlo giu
dicò cosa utilissima di fondare un collegio per educatione de i Figliuoli Nobili, 
nel quale s'allevassero col timore di Dio, lontani da i corrotti costumi dell'in
gannevole mondo "(G.P. GIUSSANI, Vita di S.Carlo Borromeo, Roma 1610, pp. 
217 ss.). Ovviamente questo tipo di scuole godette di particolari favori che si 
trasformarono in veri e propri diritti : ad esempio, il privilegio di graduare i pro
pri studenti fu concesso ai Gesuiti da Papa Pio VI con la bolla Dilecti Filij del 
19.Vm. 1561: "Alios quoslibet Scholares, qui inibi sub eorundem Collegiorum 
obedientia, directione, vel disciplina studuerint ad quoscumque Baccalaurea-
00, Licentiatura, Magisterij, et DoctoraOO gradus praefatos, et alias in reli
quis; iuxta Iitterarum fulij praedecessoris praedicti tenorem, promovere, ipsi
que sit promoti, Privilegiis aliisque in eisdem Iitteris contentis plenarie uli, poti
ri, et gaudere libere, et Iicite valeant auctoritate praefata concedimus, et indul
gemus, ac eiusdem fulij praedecessoris Iitteras ad praemissa extendimus, et 
ampliamus", "Bullarium Societatis ", Anversa 1635, pp. 91-92. 
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di provincia che solo nel caso dell' istituzione di un seminario 
avevano qualche possibilità di far sopravvivere gli Il studi supe
riori". 

Nel biennio della cosiddetta "schuola di humanità" gli stu
denti potevano finalmente accostarsi, anche se acriticamente, ai 
concetti storiografici: invariabilmente si leggeva il Bellum 
Iugurthinum di Sallusti048 e i Commentarii di Giulio Cesare49

; in 
ogni caso, la centralità della storia era affidata esclusivamente 
all'apprendimento di quella romana ISO Caposaldo della poesia 
era considerata l'Ars poetica di Orazio, ma non mancavano brani 
scelti - e ovviamente casti - di Marziale. L' onnipresente Cicerone 
assicurava sentenzio si grani sapienziali tratti dal De amicitia o 
dalle Epistulae ad Atticum. Ora, nella prima classe di umanità, si 
iniziava veramente lo studio del greco - sempre, beninteso, sub
ordinato alla lingua latina ! - sui manuali di Nicolò Cleynaerts51 

• 

Il programma comprendeva quindi Favole di Esopo, Odi scelte 
di Pindaro, passi di Demostene. Molto letta era t'orazione A 
Nicocle di Isocrate che veniva analizzata nella sua struttura uti-

-18 Generalmente in edizioni commentate e simili a quella edita nel 1521 : 
Opus cum commentariis Laurent;; Vallae, Omniboni Leoniceni, & Jodoci Badij 
Ascensij in eiusdem bello Catilinario. In bello vero Jugurthino fratris Joannis 
Chrisostomi So/di Brixiani, eiusdemque Ascensii. Colophon: Venetiis, per 
Bemardinum de Vianis de Lexona Vercellensem, 15 Novembris. Seguiva, ine
vitabilmente, "un traduttore": è del 1564 lA historia di Gaio Sallustio Crispo, 
nuovamente tradotta da/ signor Paulo Spino/a. In Venetia, per Gio. Andrea 
Valvassori. 

49 Grande e duraturo successo ebbe l'incunabolo del 1482 Commentariorum 
de Bello Gallico (e altre opere), Venezia, Octaviano Scoto, 21 agosto. Nel 1518 
veniva edita una traduzione in volgare: Commentarii di Iulio Cesare tradocti di 
Latino in lingua fiorentina per Dante Popo/eschi, Firenze, per lo. Stephano di 
Carlo da Pavia, 30 ottobre. Ma i testi più usati nelle scuole dei Gesuiti furono le 
edizioni aldine. Del 1569 il Commentatiorum de bello Gallico libri VIII. De 
bello civili Pompeiano, lib. III. A/exandrino, lib. I. Africano. lib. I. Hispaniensi, 
lib. I. Cum scholiis Enrici G/areani, Venetiis, Ex Bibliotheca Aldina. Del 1571 
il Commentariorum de bello Gallico, libri I/X. Civili Pompeiano, lib. III. 
Alexandrino, lib. I. Africano, lib. I. Hispaniensi, lib. I. Eiusdem fragmenta a 
Fulvio Ursino collecta. Scholia A/do Manut;;. Venetiis, In Aedibus Manutianis . 

.so "L'Histoire Romaine est en quelquefaçon /'Histoire de toutes les Nations; 
/'ignorer c'est etre dans /'honteuse necessité de ne comprendrejamais rien dans 
les Livres, et defaire une profession publique d'etre grossierement ignorant" l. 
CROISET, Reglemens ... cito , voI. I, p. 82. 

51 Soprattutto le Institutiones absolutissimae in grecam linguam. I testi di 
questo autore campeggiarono per lungo tempo praticamente in tutta Europa: 
così in V. CHAUVIN - A. ROERSCH , Étude sur la vie et les travaux de Nicolas 
Clénard, Bruxelles 1899. 
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lizzando il ciceroniano Partitionum liber, testo strettamente col
legato al quinto anno di latino, dove proseguiva lo studio di altre 
orazioni, come la Pro Milone o la Pro lege Manilia. In queste 
scuole non si mancava, ovviamente, di fornire una institutio let
teraria complessiva e a questo scopo provvedevano egregiamen
te i venerandi giudizi tratti dal X libro di Quintiliano. 
Studiatissima, mandata quasi sempre a memoria, la Rhetorica ad 
Herennium, ma la "libertà didattica" concessa ai docenti pre
vedeva anche lo studio di qualche autore latino non retorico. 
Ogni settimana era richiesto agli studenti la composizione di 
un'orazione o lo svolgimento di un tema in latinos2

• 

Questo tipo di insegnamento proseguiva con corsi "specia
listici" di retorica, quotatissimi e fruibili solo da chi fosse riusci
to a padroneggiare completamente la lingua latina, elemento 
altamente enfatizzato:" Per esser bravo nella Rhetorica oh ! 
quanto vi vuole ! nelle scholette tutti sono buoni ingegni: 
nell'Inferiore quasi tutti: nella Superiore tutti, eccettuatone un 
teno ,. nell'Humanità la metà solamente,. nella Rhetorica, di 
cinquanta scholari ve ne saranno dieci ,. gli altri quaranta sono 
bravi è vero, ma non ottimi "53. Non mi soffermo sul complesso 
tema relativo alla valenza di una disciplina che, oltre a costitui
re lo speciale limen tra la classe dirigente e il "volgo" - espri
mendo quasi uno stile di vita -, più di ogni altra andò a saldar
si con il retaggio culturale trasmesso dalla "romanità". 11 pro
blema non sfiorò neppure la scuola tiburtina dei religiosi e i 
pochi nobili e i pochi eruditi che, legati a casati principeschi o 
alle Accademie sorte nei secoli successivi al XVI, coltivarono 

52 Secondo la Ratio studiorum, regola n. 5: "Imitare qualche passo di poeta 
o di oratore,' elaborare una descrizione, ad esempio di giardini, templi, di una 
tempesta; fornire diverse formulazioni della medesima frase; tradurre in latino 
una orazione greca o viceversa; adattare i versi di un poeta in prosa latina o 
greca,' trasporre un tipo di carme in un altro; comporre epigrammi, iscrizioni, 
epitaffi; compilare estratti di frasi greche o latine di buoni oratori e poeti ; 
adattare figure retoriche ad alcuni argomenti; ricavare dai luoghi retorici e 
topici argomenti a favore di una certa tesi, e simili" (ed. cit., ad l.) 

S3 Manoscritto della Biblioteca Comunale di Bologna, Gozzadini 394, pro
veniente dalla Biblioteca dei Gesuiti, edito da N. Fabrini, Un documento bolo
gnese inedito su le scuole dei Gesuiti, Roma 1946, p. 62. D'altro canto la ratio 
studiorum cosi teorizzava: "Gradus huius scholae non facile certis quibusdam 
terminis definiri potest: ad perfectam enim eloquentiam informat, quae duas 
facultates maximas, Oratoriam et Poeticam comprehendit (ex his autem duabus 
primae semper partes Oratoriae tribuatur) nec utilitati solum servit, sed etiam 
omatui indulget", ed. cit., p. 112. 
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quest'arte e ne appresero i rudimenti, ma in tutt'altri contesti, per 
lo più privati, anche se si avvalsero comunque di "pedagoghi" 
formati alle scuole dei Gesuiti . 

La forma di cultura "superiore" che, pur essa segno distin
tivo delle istituzioni gesuitiche, fu molto diffusa e riuscì invece a 
compenetrarsi anche con realtà locali assai modeste fu quella del 
teatro, sorta soprattutto a fini prevalentemente morali anche se 
permeata largamente della tipologia metodica teorizzata nel 
periodo umanisticoS4

• Filiazione della scuola di retorica fu un tea
tro impiantato su recite scolastiche: alI' inizio furono rappresen
tate solo tragedie in latino, con personaggi rigorosru;nente 
maschili e senza alcun intreccio amoroso . In qualche raro caso 
fu ammesso l'uso del volgare. La XIX Regola della ratio ne 
espose la teorlzzazione: "Il professore potrà talvolta assegnare 
agli studenti come argomento una breve azione drammatica, 
come un'ecloga, una scena o un dialogo, perché venga rappre
sentata in scuola. Le parti devono essere distribuite fra gli stu
denti, ma non vi deve essere allestimento scenografico"55. 

~ I prodromi possono essere letti in tradizioni italiane, soprattutto a caratte
re musicale, come quella delle !Audi fatte cantare dal Savonarola ai ragazzi di 
Firenze o quella dell'Oratorio di S. Filippo Neri a Roma. Se non vogliamo risa
lire ancora più lontano, cioè al teatro medioevale di Rosvita. 

55 Sul "teatro di scuola", inteso, nel progetto educativo globale, come 
necessario passaggio per abituare i giovani ad una futura spigliatezza nel parla
re in pubblico, imparare le tecniche di un eloquio atto a catturare l'attenzione 
degli ascoltatori e di un completo dominio del proprio corpo, la bibliografia è 
vastissima e sfiora solo marginalmente il mio studio. Mi limito a segnalare, oltre 
alla "voce" Gesuiti, teatro dei, in "Enciclopedia dello spettacolo", V ( Roma 
1958), coli. 1159-1177, soprattutto l'impegnativo studio di L. VAN DEN Boo
GERD, Het Jezui'tendrama in de Nederlanden, Groningue 1961. La tesi di fondo 
divide il teatro dei Gesuiti in tre scuole: gennanica (su cui I.-M. VALENTIN, 
Le théatre des jésuites dans les pays de langue allemande (1554-1680) : 
Salut des ames et ordre des cités, Berne-Francfort I Las Vegas 1978), fran
cogallica e ispano-italica. Sarà quest'ultima ad avere il predominio con una dif
fusione capillare nei collegi di tutta Europa, elaborando diverse teorie pedago
gico-dottrinali, dal Tractatus VII di I. MARIANA (soprattutto il ID, de spectacu
lis, Colonia 1609), al Syntagma tragoediae latinae di M. A. DELRIO (Anversa, 
Apud viduam et I. Moretum, 1595), alle Prolusiones academicae di F. STRA
DA (Roma 1617), ai Commentarii tres de tragoedia et comoedia di T. GAL
LUZZI (Roma 1621) all'Ars poetica sive Institutionum artis poeticae libri 
Ili di A. DoNATUS (Roma 1631). Una esaustiva rassegna di studi fu curata da 
M. SCADUTO, II teatro gesuitico, in "Archivum historicum S.I.", XXXVI 1967, 
pp. 194-215. Da ultimo molte pagine di aggiornamento negli studi di G. P. BRIZ
ZI nelle opere citate supra. 

Giova qui puntualizzare come, nonostante le prescrizioni sulla assoluta 
nudità delle scenografie, in realtà "si badò a crear pretesti per una messin
scena spettacolosa, di quel gusto per eccellenza barocco, e appunto gesuitico 
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Il legame funzionale tra retorica e teatro iniziava dall' affi
damento delle due attività alla stessa persona: docente della 
disciplina scolastica e direttore delle attività teatrali (alla latina 
il choragus) su cui fu scritta, nel secolo XVill, una apposita 
Dissertatio de actione scenica da Francesco Lang56

• "La recita 
teatrale rappresentò il coronamento naturale di una serie di 
actiones in cui l'allievo, destinato a divenire personaggio pub
blico, era indotto gradualmente a cimentarsi" scrive Andrea 
Battistini in un fondamentale saggio sui manuali di retorica dei 
Gesuitis7, dove sottolinea il costante adeguamento del linguaggio 
al rango sociale dell'uditorio, secondo quella politica di proseli
tismo che portava inevitabilmente a fissare "un'equazione tra la 
dignità della corte e quella dell'alto clero". 

La breve ma essenziale panoramica che ho cercato di fissa
re sulla tipologia scolastica degli istituti di istruzione dei Gesuiti 
non tocca che assai marginalmente una "scholetta" di provincia 
come quella di Tivoli: tutto quello che può essere ascritto a 
fonne di istruzione superiore sfiorò il seminario, entrò nello stu
dio privato di qualche casa nobile, influenzò per breve stagione 
i pochi adepti delle "Accademie" locali, lasciò un acre sentore di 

che trionfava scenograficamente anche nelle chiese, dove persino l'apparato di 
certi fulgidi riti assunse la denominazione - non cara a qualche spirito austero 
- di sacro Teatro" (S. D'AMICO, Storia del Teatro, Milano 19685 p. 256). 

~ Fu pubblicata a Ingolstadt nel 1727. 
57 In La "ratio studiorum". Modelli culturali e pratiche educative dei 

Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, a cura di G.P. BRIZZI, Roma 1981, pp. 
91 ss. n metodo di "istruzione" teatrale iniziava con la recitatio di una poesia, 
continuava con la declamatio di una orazione, generalmente composta dallo stu
dente stesso, si avviava ad una buona "tenuta scenica" con la disputatio - dove 
erano ormai necessarie anche particolari abilità dialettiche - il tutto accompa
gnato da un attento studio della gestualità che sfociava nella rappresentazione 
drammatica di fine anno scolastico. Scopo ultimo perseguito, secondo il ruolo 
catartico proprio del teatro classico, era la persuasio del pubblico che assisteva 
alla drammatizzazione di conflitti etici tra il Bene e il Male, o tra il Martire e il 
suo Ttranno. Gli argomenti privilegiati erano naturalmente desunti dalla storia 
sacra: cito, per esempio, il Baldasar composto da padre Basilio Lamagna (1604) 
o il Faustiniano (1610) di anonimo, ma comunque i personaggi dovevano esse
re scelti tra DlIces, Marchiones, Comites, Regillos, Episcopos et Sacros 
Antistites tragicae nobilitati non impares (Cosi prescriveva A. DONATI, Ars 
poetica libri tres, Parma 1631). La lingua da !lsare fu codificata invece da 
Jacobus Pontanus (pseudonimo di Spanmiiller) "a quotidiana loquendi con
suetudine remotam. magnificam, copiosam. sublimem, gravibus sententiis 
repertam" (Poetica rum institutionum libri tres, Avignon 1594). 
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provincialismo nella spocchia di qualche erudito58
• Una certa 

rinomanza assunsero invece i predicatori dei vari ordini religiosi 
e fu proprio il teatro tragico di argomento sacro a mostrare mag
gior vitalità se ancora nel 1717, a cura della Congregazione 
degli Artisti, si rappresentò in città una Tragedia in latino sulla 
Passione di nostro Signorè9

• 

Ho citato le fonti generali della Compagnia di Gesù per ciò 
che riguarda la storia della sua istituzione a Tivoli60

• Possiamo 
ora ricostruire con documentata precisione l'esatta vicenda della 
scuola tiburtina con l'aiuto di una ulteriore serie di fonti di prima 

S8 In una visita effettuata nella Diocesi di Tivoli nel 1681 il Cardinale 
Marescotti - vescovo di Tivoli dal 1679 al 1684 - leva un grido di dolore nei 
confronti dell'incredibile numero di pratiche superstiziose presenti nella zona 
di cui sottolinea "l'estrema rozzezza de' costumi" causata dalla "mancanza di 
maestri adatti nell'intera Diocesi" (ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, Camerale III, 
fasc. 2323). In questo documento si denuncia soprattutto l'ignoranza dei parro
ci e dei sacerdoti in genere che "non sono neppure capaci di sentire le confes
sioni" ! E parliamo comunque di anni in cui, a cura del Cardinale Roma, pro
prio a Tivoli viene eretto il Seminario (1634 ) con buona affluenza di iscritti. 
Ciò significa che la cosiddetta "istruzione", nonostante i tentativi della 
Compagnia di Gesù, continuava ad essere appannaggio di pochi, rimanendo il 
popolo, negli anni della Controriforma, del tutto escluso anche dall'istruzione 
primaria. Si veda M. PETROCCHI, Scheda per una parola, AMSTSA XXXIV 
1961, pp.123-124; sul periodo in questione G. PRESurn, Il Cardinale Galeazzo 
Marescotti vescovo di TIvoli, AMSTSA XI-XllI931-'32, pp. 400-409. E duole 
registrare come nei secoli successivi gli interessi culturali dei tiburtini certa
mente non migliorarono se alla fine del secolo XVIII un viaggiatore, estensore 
di memorie storiche, poteva esclamare: "Li primari cittadini sono più appas
sionati per la caccia, che per le lettere" (F.A. SEBASTIANI, Viaggio a TlVoli, 
Fuligno 1828, lettera 21"). 

S'J Libro de Ricordi, Fondo Gesuitico 1634, p. 142, ad annum 1717: 
"Sabbato avanti la Dom. delle Palme si fece nella Cong.ne degli Artisti una 
Tragedia in Latino dal Maestro della Prima Pier Franc.o Rosignoli sopra la 
Passione di nro. Signore. divisa in tre atti con due intermezzi fatti in musica da 
un Musico fano venire da Roma con Ull Violino. Vi furono poi altri violini e 
instrumenti del Paese, abiti da Teatro molto nobili, il Teatro bene illuminato. Si 
fece il Sabbato e la Domenica per gli huomini, e il Lunedì per le donne. e riuscì 
tuno con somma quiete e plauso grande, sempre con gran concorso. Mom.r 
Govern.e vi fu ogni giorno [ ... J e si cominciò sempre a ore 22 e mezza incir
ca, terminandosi sempre prima delle 24 [ le 6 pomeridiane J a finestre chiuse 
perché comparisse il Teatro a lumi di olio. Vi fu però molta spesa fatta tuna dai 
Recitanti. (Sul libro de Ricordi vedi infra). Il retaggio di queste rappresenta
zioni rimase a lungo nella cultura contadina se ancora fino agli anni '50 del XX 
secolo a Tivoli e nei paesi limitrofi durante la Settimana Santa o in occasione 
delle principali Fiere, assai modeste compagnie di teatranti mettevano in scena 
i Misteri della Passione o Vite di Santi finite in tragedia. 

60 Vide supra p. 64. 
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mano. Possediamo anzitutto un Libro di Ricordi che ci accompa
gna fino al 9 giugno del 1773, un mese prima della soppressione 
della Compagnia di Gesù61

• Un Libro dei Conti fu iniziato dal ret
tore Androzi nel 1566 e si trova nel Fondo gesuitico 1624 al n. 
15. Una Relatione dello stato temporale del Coll.o della Comp.a 
di Giesù di Tivoli alla metà del Seicento fu data alle stampe nel
l'ottobre del 1649 ed è custodita nel Fondo Gesuitico 1624 n. 
1762

• La notizia di tutti i beni che ha posseduto o possiede il 
Collegio di Tivoli (fine '600) è catalogata nel Fondo gesuitico al 
n. 1624 n. 12; sotto questa medesima catalogazione è conserva
to il "quintemo" intitolato Historia succinta del Coll.o di Tivoli 
esteso di mano propria dal Procuratore generale (le notizie arri
vano al 1661). La Historia della Compagnia - testo ufficiale 
dell' Ordine religioso - fu composta dal Padre Sacchini e nel 1661 
fu edito a Roma il primo tomo della parte quinta, minuziosa rela
zione del generalato del celebre Padre Acquaviva63

• E' tuttora 

61 Il Libro de' Ricordi è un codice numerato a pagine e in qualche tratto a 
fogli. Fedele testimone di tutta la vicenda del Collegio tiburtino, ci rende edot
ti di una serie di costumi e problematiche altrimenti incomprensibili per noi. 
Questo l'incipit: "Libro de ricordi fatto l'anno 1597 delle cose temporali di 
questo nostro Collegio di TIvoli et che al presente possiede, per quanto sen' è 
potuto havere infonnatione. Delle Reliquie non se ne fa mentione in questo, ma 
nel libro della Chiesa. Sarrò diviso in doi parti: nella prima parte che inco
mineiarò dal primo foglio saranno li ricordi perpetui cioè de stabili, vigne, 
Oliveti, Censi et altri simili. Nell'altra parte cile incominciarà dal foglio 
[Spazio bianco] saranno li ricordi temporali acciò li superiori che vengono di 
novo siano in/onnati facilmente di tutto il stato del Collegio" (J. 2) [ ... J 1549: 
Luigi di Mendoza cherico di Segovia fece venire la compagnia in Tivoli et li 
diede la Chiesa di S. Maria del passo dove habitorno li nostri Padri per anni 
[ ... ] ( p. 3). 

b2 L'intitulatio completa è "Relatione dello stato temporale del coll.o della 
Comp.a di Giesù di TIvoli secondo il commandamento di N.S. Papa Innocenzo 
X e secondo laformola da osservar si mandata alle stampe di Xbre del 1649". 
Questo l'incipit "Il Coll.o della Comp.a di Giesù situato nella Città di Tivolifu 
eretto l'anno 1548 il giorno della Natività della B. v., essendovi presente S. 
Ignatio di Loiola Fondatore della detta Comp.a, da Luigi di Mendoza Chierico 
di Segovia. Se bene, essendo quel sito fuor della Città, doppo haver habitato a 
piggione, hebbe la Comp.a da Lorenzo de virilibus da Città di Castello, e da 
altri, o in dono o per compra il sito dove hora sta colla Chiesa prima di S. 
Salvatore, dataci dal R. Gio. Dom.co Ciaccia TIburtino". 

6J Sul lunghissimo generalato (1581-1615) di Claudio Acquaviva. che sog
giornò a Tivoli nel 1606, si può consultare P. PIRRI, L'interdetto di Venezia del 
1606 e i Gesuiti. Silloge di documenti con introduzione, Roma, IHSI, 1959. 
L'Acquaviva promosse la compilazione della famosa Ratio studiorum per i col
legi gesuiti, edita a Napoli nel 1599, e il Directorium per gli esercizi spirituali 
(Firenze 1599). 
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inedito - salvo alcune parti - il testo manoscritto di un gesuita 
tiburtino, tal Antonio Presutto, entrato in religione nel 1585, su 
cui annotava il celebre Padre Girolamo Lagomarsini "questo 
libretto va tenuto in gran conto per le notizie particolarmente 
domestiche che contiene"64. Si tratta in effetti di una sorta di 
"zibaldone di memorie" da cui emerge uno spaccato in un certo 
senso sereno e felice del periodo scolastico vissuto a Tivoli65• 

Queste preziose fonti - non certo uniche - danno minuziose 
notizie sulla tipologia della scuola, insegnanti, alunni e soprat
tutto sui libri che circolavano nel corso del secolo XVI nel con
testo tiburtino. 

Insediata la Compagnia di Gesù a Tivoli e iniziata la 
scuola nella sua formulazione primaria, duole registrare che 
non fu mai avviato un serio programma per costruire un "edi
ficio scolastico" vero e proprio: la municipalità non sfiorò 
neppure il problema, contentandosi di sapere "allogata" una 
media di studenti - e non solo tiburtini, ma provenienti da tutti 
i paesi limitrofi66 

- oscillante tra le cento e le duecento unità 
in un paio di stanzette dapprima fortunosamente donate, poi 
acquistate dai Padri Gesuiti con non pochi stenti e continui 
ripensamenti. 

Lo stentato inizio del collegio, che apparve subito più come 

64 Roma, Bibl. Naz., Mss. ges. 361. Traggo la segnalazione da M. PETROC
CHI, Un "Quaderno di Appunti" di un Gesuita TIburtitlo del '500, AMSTSA 
XXV 1952, p. 323. Il manoscritto è citato senza titolo dal SOMMERVOGEL nel
l'appendice della sua Bibliothèque de la Compagnie ... cit. n Cascioli non lo 
inserisce nel suo elenco di uomini illustri. 

6S Alcuni passi di questo zibaldone furono pubblicati da TACCHI VENTURI, 
La canonizzazione dei santi Ignazio di L. e Fr. Saverio, Roma 1922, pp. 87-93 ; 
tra di essi ne riporta uno pertinente alla scuola tiburtina : " sono andato a scola 
al collegio de TIvoli il p.o. Maestro fu il P. Pietro franzese et era anco rectore 
del Collegio in quel tempo, lo chiamvano Miser pietro et o auti de altri maestri 
et il fratello Antonino me arecitato più volte ... o giocato alla balla con li mae
stri in scola". 

Non annoto l'evento più importante e qualificante che si verificò a TIvoli, ad 
opera della Compagnia di Gesù, cioè la stampa delle Annotationes in Evangelia 
del Nadal (Fondo Gesuitico 1618 fase. 6 no. 16 e 17) e che comportò spese e pole
miche innumerevoli. Sull' episodio, assai interessante per la storia delle edizioni 
librarie del XVI secolo, si può leggere un primo sunto in M. SCADUTO, I primor
di del Collegio ... cit. passi m (parte del documento è pubblicato a p. 159). 

66 Si legga, per limitarsi al solo paese di Palombara, E. SILVI, Le celebrazio
ni ignaziane ... divagazioni ... motivi, in "Rivista Cistercense", vm (1991) n. 1 
(genoaio-aprile) che alle pp. 97-104 si intrattiene sui rapporti e sulle relazioni 
tra S. Ignazio e i Gesuiti con Tivoli e Palombara. 
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un "luogo di raccolta" di poverelli che una vera e propria scuo
la67

, ricevette una svolta radicale dalle particolari premure dimo
strate nella metà del secolo dal Cardinale Ippolito d'Este, che 
accrebbero notevolmente il prestigio dei Gesuiti68

• In questa fase 
il programma scolastico, piuttosto abborracciato, viene curato 
dai Padri Antonino Henricis, Pietro Sylvius, e Pietro Pradene: ad 
essi sono affidati 80 ragazzi del tutto analfabeti e 23 giovani che 
possono seguire una sorta di "scuola media" dell'epoca, imper
niata quasi esclusivamente sullo studio del latino! Ogni giorno, 
dopo aver ascoltata la S. Messa, si interroga su quanto è stato 
assegnato da memorizzare e nello stesso tempo si ritirano le ver
sioni dalI' italiano in latino prescritte quotidianamente. Per i più 
giovani entra subito in ballo il Deuspaterius su cui si spiegano i 
generi grammaticali, mentre quelli più provetti si esercitano sui 
passati e i supini (sempre sullo stesso autore). Finalmente, per 
tutti, studio delle ciceroniane Epistulae ad familiares e poi sin
tassi sul "novissimo" testo appena pubblicato a Roma69

, corre
zione dei compiti e nuove preghiere. La scuola riprende nel 
pomeriggio ... e qui seguiamo le parole dell'insegnante: "Verso 
sera [ ... ] spieghiamo pro rudioribus le Bucoliche di Virgilio, pro 
doctioribus l'Eneide. A coloro che conoscono primas construc
tionis regulas illustriamo anche i Disticha Moralia di Catone. 
Indi, dopo un'analisi del testo in base alle regole studiate sul 
Guarino, sul Cantalicio o sul Despauterio, ciascuno si allena a 
rendere in italiano concisamente i concetti e poi renderli a 
memoria in latino. Invece i più addentro nello studio grammati
cale attendono ogni giorno a fonnarsi un più ornato stile e si 

67 La storia dell' insediamento dei Gesuiti è vivacemente descritta da SCA
DUTO, I primordi del Collegio ... cit., che riporta gustosi brani sulle quasi dispe
rate condizioni di vita in cui i docenti erano costretti ad operare (grido frequente 
era: "TIvoli è come l'India"!). Riporto, come emblematica. la citazione di una 
lettera scritta dal maestro Benedetto Salimbeni indirizzata a Madrid nel novem
bre del 1561 : .. tanti sono li scholari che vengono in nostra schola, ch'appena 
vi capo io a leggere .. anzi non ci capo; di modo che gli è necessario leggere in 
un canton d'un bancho, et alle volte in mezzo alla schola .. et questo fa la stret
tezza della stanza, la qual non cape 30 persone, et hor ne cape 40, et tuttavia 
cresceno i scholarj, perciochè venghono forastieri di queste terre vicine ..... che 
se per sorte hora fosse tempo di estate, per nessuna maniera si potrebbe stare 
qui, sendo che hora per li spessi fiati, in piciol logo. butti un gran fetore" (in 
Ital. 120, 146-7r). 

6S Il l settembre 1555 così scriveva il Padre rettore a S. Ignazio: "Vides. 
Pater, quae quantaque a principe dependeant! "(MHSI, Litt .. quadro ID 606). 

69 Si tratta del testo del Des Freux • Summa latina syntaxeos .... cit. a nota 37. 
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sforzano di riprodurre con altre parole, tra loro, le Elegantiae di 
Andrea (o Adriano) Cardinale; talvolta si spiega loro anche il 
modo di scandire i versi e di comporli"70. Campeggia il pensum 
generale per tutti : disputare, il sabato, su quanto hanno appreso 
e imparato a memoria durante la settimana. Le prime due classi 
sono inoltre tenute, attraverso una complicata serie di domande e 
risposte reciproche, ad esercitarsi a parlare in latino già distin
guendo tra stile familiare, medio ed elegante. Un altro compito 
tipico delle prime classi consiste nel rispondere ex tempore in 
latino alle interrogazioni fatte in italiano e ad esprimere uno stes
so concetto in vari modi. Ma emerge subito quello che costituirà 
"il tormentone" dell'attività scolastica: la mancanza di libri cau
sata dall'estrema povertà della Casa ma non solo da essa! "Si è 
dovuto smettere di esercitarsi sulle Elegantiae di Adriano 
Cardinale per mancanza di libri di testo [ ... ], dato che i tiburti
ni non vogliono spendere per fornire ai figli l'occorrente per lo 
studio7l

• Avendo già terminato lo studio delle Bucoliche, affron
teremo quello dei carmi di Guarino, opera a dir vero puerile per 
la modestia dello stile, ma oltremodo utile e indispensabile". 

Nonostante le gravi difficoltà, si avvicendano maestri con 
idee "moderne" che tentano di trasmettere programmi rinnovati: 
via glose et comentj et sensi allegorici, non comprensibili a tutti 
e di cui il celebre insegnante palermitano Giorgio Mercato nel 
1559 mette in dubbio 1'utilità. Decide dunque di abbandonare 
"tanti gramatici" e di retiner il Valla tamen, perché han ia udito 
la syntaxi, la qual pure legerò ali altri come sarà finito de prae
teritis. Lascirò li Paradoxi et piglirò De senectute, sequitando il 
60 di Vergilio con il 40 di VaUa per li più dotti, per li mediocri il 
Despauterio et l'Epistole familiari, per li infimi li Rudimenti et 
Catone. Mercato è molto sicuro del suo metodo anche se escla
ma: "è cosa un poco travagliosa, però non si po far altrimenti"72. 

70 Mon. Paedag. [ 478-9; il passo è citato anche da SCADUTO, I primordi 
del Collegio ... cit., p. 105. 

71 "Multa filiis su;s ad discendum necessaria nolunt [ ... ] suppeditare" (Litt. 
quadro IV, 496) esclama il maestro Padre Casanova, estensore della lettera, 
anche se in altro punto mostra una certa comprensione per la povertà (egestate) 
causata dalla grave crisi economica attraversata da Tivoli in quel periodo. 

72 Ital. 114, 7r. Padre Mercato, arrivato nella scuola, aveva trovato questa 
situazione: "Ho visto et examinato li scolari, et ho ritrovato tre ordini tlltti 
diversi: alcuni delle concordantiae, altri più provetti che odino de praeteritis et 
supinis et l'Epistole familiari, qllelli del tertio ordine odino li Paradoxi et il 6° 
di Vergilio et questi altemis diebus. A questi leggeva quel/ratello il Linacro, il 
Vallo et la syntaxe del p.e. Andrea. et sopra tutti dava grandi glose et comentj 



SCUOLA DI LATINO DEL XVI SECOLO: UN MANOSCRITIO 87 

Nel 1574 la scuola elementare chiude definitivamente, 
anche se nel decennio precedente si era registrato un afflusso di 
studenti tale da non poter loro assicurare posti a sedere73

; ma si 
era trattato pur sempre di figli di povera gente, artigiani inclusi, 
anche perché nella zona nobili e ricchi non erano in gran nume
ro. " I gesuiti facevano scuola a tutti, ma preferivano i figli dei 
ceti superiori. Un rettore si rallegrava che gli studenti del suo 
collegio fossero quasi tutti nobili et di più principali di questa 
città74 

", annota il Grendler75 che evidenzia con molta chiarezza 
come l'opporsi all'istituzione delle scuole primarie obbedisse 
anche a motivazioni logistiche non trascurabili76

, causate dall'e
strema indigenza della Compagnia, dalla scarsa o nulla compar
tecipazione delle diverse municipalità77

, dalla poca considerazio
ne che qualsiasi tipo di società manifestava nei confronti dei figli 
del popolo, quando addirittura non ne boicottava l'impacciato 
primo tentativo di emancipazione. 

et sensi allegorici: di modo che tutto il tempo consumava in questo .. il che, con 
tutto che para alcuna cosa, so ch' è di poco profitto, et a quelli più piccoli et 
meno intelligenti molto incomodo, perché così non si po satisfare tutti (ibidem). 

73 Così. pochi anni prima. aveva scritto il maestro Pradene al Lainez: "sonno 
tanti scolarj, maxime di quelli ch 'imparano a leggere e scrivere, ch'apena pos
sono capir in scola"; e in altra lettera: "Quanto alla scola non credo che sia 
stato tanto gran numero di scolari come al presente, e ogni giorno accresce
ranno di più". 

7~ .. Et i scholari quasi tutti nobili et di più principali di questa città [ ... ] Li 
gentillluomini principali reputano a favore di poter mandare alle nostre schole 
anche i suoi figliuoli". così scrive nel 1575 il rettore della scuola di Milano (MP. 
val. IV. P. 589) . E nel 1561 a Bologna. dove la scuola stentava ad avviarsi. la 
trionfalistica esclamazione del rettore quando fmalmente può scrivere sul ceto 
dei suoi studenti che" La maggior parte però di loro sonno figliuoli di perso
ne nobili, dotte, et da bene, et fra gl'altri vi sonno tre nipoti del R.mo Mons. 
Vescovo di Ragusi, et due altri della casa sua. Item il figliuolo del s.re 
Francesco Robortello, il quale tiene il primo loco delli professori di lettere lati
ne et grece in questa città, et è persona dottissima. Oltre di questi vi sono molti 
cittadini et figliuoli di gentil'huomini bolognesi" (liti. quadro 1932, p. 328). 

75 GRENDLER. Schooling ...• cit .• p. 399. 
71> Così scrive nel 1558 il rettore della scuola di Padova come giustificazio

ne: "Rora gran difficultà a resistere di non accettare una classe di grammatica 
più bassa, perché veniano le centinaie" (MP. val. m. lettera del 2 dicembre). E 
il Padre Polanco nel 1566: "Tybure universaferme litterarum studiosa iuventus 
ad nostras ventitat scholas" (Polanci Compi. 1637, n. 60). 

77 Così scriveva accorato il rettore del tempo: "Govemar un collegio senza 
intrata, ci bisogna altro che parole! [ ... ] v.P. Paternità lo vedrà per l'avenire 
come si trovarà questo collegio, essendo mallchati quasi tlltti gli agill1i" (Litt. 
Ital. 153, 49r.). 
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Chiusa la scuola primaria, la municipalità, su pressione di 
tutti i cittadini, dovette porsi lo spinoso problema dell'istruzione 
scolastica. Nel 1579 tentò di aprire tre istituti, ma fu costretta ad 
affidarli ugualmente ad insegnanti della Compagnia di Gesù, 
che dovettero assumere il carico di far scuola a ben 194 alunni. 
L'esperimento ebbe comunque vita breve e fu condotto in manie
ra non chiara né da un punto di vista logistico né quanto ad espli
cite finalità dei programmi. Da parte dei Padri Gesuiti sappiamo 
invece che per l'anno 1582 " si è avviata un'accademia, dove si 
fa molto frutto nelle lettere"; si tratta finalmente degli studia 
humanitatis riservati ad alunni di età tra i IO e i 16 anni, già alfa
betizzati e in possesso dei primi rudimenti di latino. Ma le vicen
de scolastiche continuano a sopportare un duro travaglio. Nel 
1602 una lettera - con valore di ingiunzione esecutiva - inviata da 
Mons.r Lancellotto Auditor di Rota, su istanza dell' antico pro
prietario dello stabile in cui trova sede la scuola, Mario Pierleoni, 
intima al rettore Franchi di abbandonare parte della casa dove 
"s'erano levate le schole del Coll.o e murata una porta"78. Nel 
1613 le scuole vengono addirittura bruciate, come annota Padre 
Gisbert, ricevendo poi 200 scudi (forse a mò di indennizzo) dalla 
municipalità79

• 

78 Libro dei Ricordi, cit., p. 28: "Adi 4 di Giugno 1602 - alle tre hore di 
notte mentre rutti stavamo nel primo sonno venne Mario de Magistris con il 
Nipote del Biscia, Gio. And.a Rosei, e molti altri di Tivoli e di Roma, e scala
rono con l'agiuto di alcuni di TIvoli e della corte delluoco tenente il muro della 
remessa della stalla, e ripigliorno il possesso della casa, per vigore di una let
tera di Mons.r Lancellotto Auditor di Rota diretta a me Mario Franchi allora 
Rettore di questo collegio et ci stanno sino a questo dì presente ch 'io scrivo que
sta memoria. 11 P. Lorenzo Paoli dà buona speranza che si recupererà. Dio facci 
il meglio; questo lo scrivo per memoria questo dì XII di Giugno 1602" . Questo 
l'inizio dell'ingiunzione inviata da Monsignor Lancellono: "Molto R.do pre. 
Oss.mo - Essendomi stata commessa una causa sopra una casa tra il ven. col
leg.o della comp.a di Giesù, di costì et il sr. Mario Pierleoni, per parte di detto 
sr. Mario citato il Rev. P. Lorenzo Procuratore della Comp.a, si è havuto ricor
so da questi miei signori a me, dolendosi che doppo che egli per vigor d'un 
mandllto di Mom.r Vittorio era stato dall'esecutore messo in possesso di detta 
casa, es' erano levate le schole del Coll.o e murata una porta, li Padri erano de 
fatto rientrati in possesso con fare smurare detta porta .... ". 

79 Ibidem, p. 77: "Il Fratello Adriano (antico in questo collegio e molto 
benemerito di esso per haver con la sua prudenza e diligenza governati i pode
ri e squisitamente) [ ... } racconta che a suo tempo oltre li duecento scudi havu
ti della Communità al tempo del rettorato del P. Clario, furono altri cento circa 
lo stesso tempo del 1626 " et che nell'anno 1613 essendose bruciate le scuole, 
ce ne ottenero altre duecento, del che egli dice ricordarsi benissimo. Aggiunge 
poi haver udito da più vecchi, che prima la Comunità dava un tanto l'anno, 
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Le fonti sopra citate parlano ogni tanto di "provisioni", 
rimborsi, piccole prebendeso• Dobbiamo chiederci dunque quale 
fosse la spesa prevista per i U libri di testo" di cui non sappiamo 
quasi nulla, se cioè, denunciata da parte dei diversi rettori alla 
Casa madre una certa avarizia da parte delle famiglie, la "provi
sione" sia stata ascritta a totale carico del collegio, e, in questo 
caso, se si riusciva a fornire ad ogni singolo studente le gram
matiche e i testi degli autori classici: è curiosità legittima - ma 
purtroppo irrisolta - come materialmente potessero essere orga
nizzate le lezioni della scuola e soprattutto quelle di latino. 

E' questo un capitolo del tutto oscuro nella storia della 
"scuola dei poveri". Ho già citato i catalogi lectionum presenti 
in molti istituti scolastici insieme con i relativi programmi, cono
sciamo la dotazione dei convittori nelle "scuole dei nobili" tenu
te dai Gesuiti, ma, per ciò che riguarda le "schuolette" attive in 
provincia fino alla metà del secolo XVI possiamo far ricorso sol
tanto a: 1) scritture di spesa nei minuziosi libri di conti cui ogni 
Casa era tenuta; 2) citazioni casuali estrapolate dai carteggi tra i 
Rettori e la Casa Madre; 3) citazioni in qualche memoria o zibal
done personale di ex alunni; 4) scarne notizie manoscritte su testi 
successivamente confluiti nella Biblioteca Comunale di Tivoli 
istituita - come è not081 

- nel 1773, e che costituiscono tracce 
dalla valenza non sempre chiara né tantomeno esaustiva, le sole 

credo 100 scudi, per le scuole; ma che poi essendo la Comunità aggravata per 
le spese del fiume etc. cessò; runo questo più esanamente ho poi scritto in una 
breve istoria del collegio" (si tratta della Historia succinta del Coll.o di Tivoli, 
quintemo conservato al n. 12 del Fondo Gesuitico, scritto dal Procuratore del 
tempo e che arriva al 1661). 

80 Libro dei ricordi, cit., p. 91: "In q.to anno 1676 nel mese di giugno il 
nostro Padre Generale Gio. Paolo Oliva diede al P. Ettor Carlo de Marini 
Rett.e di q.to Colleg.o scudi 100 per aiuto di q.to Colleg.o; servirono per IIna 
campana nuova in parte, il resto in altre provisioni; la campana si cominciò a 
sonare per la festa di S.a Sinforosa, la quale si fece con molta solennità con 
Messa pontificale cantata da Monsig.r Neri, riburtino, vescovo di Massa vicino 
a Napoli". 

81 S. Rlcao, L'istituzione della Biblioteca Comunale ... , cit.. L'A. riporta 
(p. 14) l'importante citazione di quanto scrisse nelle sue Notizie storiche F. 
BULGARINI (Notizie storiche antiquarie statistiche ed agronomiche intorno 
all'antichissima cinà di Tivoli e suo territorio, Roma 1848, p.157) secondo il 
quale solo nel 1758 la municipalità avrebbe raddoppiato il sussidio al Collegio 
per permettere l'apertura di "scuole superiori di Umanità e Rettorica, Filosofia 
e Teologia". Resta così da chiedersi quali discipline fossero coltivate nel 
Collegio - oltretutto sempre più finalizzato alla fonnazione di ecclesiastici -
soppressa la "schuoletta" primaria ... 
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comunque atte a fornire brevi elementi che permettano di ipo
tizzare una qualsivoglia collocazione del testo nella "libraria" 
della primitiva scuola; 5) rare note di possesso manoscritte82

• 

"Libraria" in verità assai scarna, se nell'Atto di donazione 
della Biblioteca rogato nel 1773 tra Nicola Felice Bischi e il 
Comune di Tivoli, si parla dell' "assemblamento" di vari fondi 
librari, comprendente anche "quella tenue quantità di libri, 
peraltro di poco valore, che esistendo in d.o Collegio, sono stati 
benignamente da Mons. Ill.mo R.mo Tesoriere a commodo 
Pubblico rilasciati"83. lo penso che, mancando notizie precise al 
riguardo, al momento dell' apertura della scuola una certa parte di 
libri fu portata dalla Casa generalizia e le lezioni saranno state 
precedute da lunghissime dettature dei materiali da spiegare e 
studiare, lungi dal poter le famiglie acquistare alcunchè. Ma di 
"acquisti librari" fu assai avaro anche il Collegio. Nei minuzio
si - e assai precisi - manoscritti di carattere amministrativo sono 
registrati pochissimi titoli, con il relativo prezzo, ben mescolati 
con le spese correnti della Casa. Nel Libro dei conti cominciato 
dal rettore Androzi (1566)84 e che prosegue le sue scritture fino al 
1567 è trascritto solo: 

[f. 22] [Xbre] 
Per il Thesoro della lingua latiruf5 comprato in Roma 5 

d.o dati al P.e Vinc.o Rettore, menati buoni nel saldo fatto come 
a suo libro ..................................................... scudi 5.50 

Per un Calepino usato comprato in Roma B. 80, per una 
libra di bombace per stupini b. 25, per mezza risma di carta b. 
37* , per due seghe b. 20, in tutto ................ scudi I: 62 * 

Ci si deve quindi chiedere quale fosse la consistenza libraria 
della città, dove cioè i Padri professori potessero attingere per 
svolgere i loro compiti e se la cittadinanza fosse in qualche misu
ra stimolata all' apprendimento e alla lettura. 

82 Tivoli, Biblioteca Comunale, Fondo Antico (d'ora in poi F.A.) V2 XII 
4: Est Sacerdoti Antonii Maria Mulattieri (nota manoscritta su una cinquecen
tina). 

83 L'Atto di donazione è pubblicato per intero da Riccio, cit., Appendice, 3° 
comma. 

84 Roma, Fondo Gesuitico 1624 n. 15. 
M Non conosciamo con esattezza a quale Thesoro si riferisca la scrittura. 

Data l'epoca si può ipotizzare che si tratti del Thesaurus linguae Latinae di 
Ludovico Ricchieri, detto Celio Rodigino ( 1469-1525), pubblicato a Basilea nel 
1561 in folio. Nel 1516 aveva pubblicato le Antiquae lectiones in 16 libri; una 
nuova edizione in 31libri venne pubblicata postuma. 
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Anche in questo caso registriamo il doloroso travaglio stori
co dei lunghi secoli in cui la cultura fu esclusivo appannaggio 
degli ecclesiastici e dei potenti. Di una cittadina come Tivoli 
conosciamo solo l'esistenza di alcuni ''fondi conventuali" -
Convento dei Minori Osservanti, cui, nel 1615 veniva concesso 
un sostegno economico fmalizzato proprio alla biblioteca86

, libra
rie degli Ordini dei Domenicani e dei Cappuccini - e di una pic
cola biblioteca episcopale87

, i cui testi erano di contenuto essen
zialmente dottrinale e devozionale88

• Al più, oltre a Bibbie e 
Vangeli, qualche autore cristiano del periodo apologetico, Vitae 
SS. Patrum89 o Acta Martyrum. Se si esaminano, nel Fondo 
Antico della Biblioteca Comunale di Tivoli, le schedature di 
quei testi conventuali confluiti poi nella "libraria" generale 
organizzata dal benemerito concittadino Nicola Felice Bischi, 
possiamo osservare un progressivo arricchimento di opere ispi
rate ai caratteri pos~dentini, rivolti ad una serrata difesa del 
dogma. Autori greci e romani sono "assemblati" non per ragio
ni didattiche ma per concorrere alla formazione di quella ;nst;tu
tio classica ritenuta indispensabile per chi si preparava ad affron
tare le sottigliezze del contraddittorio dialettico90

• "Librarie" 

86 RICCIO. L'istituzione della biblioteca ... , cit., n. 8. Altrove (p. 12), ripor
tando i contenuti dell'atto di donazione, l'A. riferisce le considerazioni del 
Bischi sulla necessità di dotare una città sede di scuole di una biblioteca ad uso 
dei Lenori e Maestri. Se nella seconda metà del secolo xvm si parla di una 
città priva di biblioteche, non considerando quelle conventuali e dell' episcopio, 
a fortiori nel periodo di funzionamento della scuola dei Gesuiti la circolazione 
libraria dovette essere veramente minima. 

117 Così C. PIERATIINI, La Biblioteca Comunale di Tivoli. in "Notiziario 
Tiburtino" , gennaio 1983. 

88 Come il celebre testo di Diego de Estella, Dispregio della vanità del 
mondo [ ... ] tradono dal R.M. Pietro Buonfanti, Pionono di Bibbiena [ ... ] In 
Fiorenza, appresso Giorgio Marescotti 1585 (Tivoli, Bibl. Com.,F.A. M3 II 20), 
dedicato a Baldassare Suares da Pietro Buonfanti. n testo reca il segno di pro
venienza manoscritto: ex Bibl. Collegi TIbur. Soc. /esu. E anche, con la dicitu
ra manoscritta .. è app Collegio TIburtino" il volume di Fiamma Gabriel, Sei 
prediche del R. D. Gabriel Fiamma [ ... ] Prediche in Napoli nella Chiesa della 
Annunciata. i sabbati di Quaresima, l'anno /573, In Venetia, presso a 
Francesco de Franceschi, Senese 1576. 

89 E' conservata a Tivoli, per uso del collegio, l'opera del vescovo di 
Bergamo Lippomani: Sanctorum Priscorum patrum vitae, Venetiis 1551. Sul 
frontespizio: ex Bibl. Collego TIb. Soc. '/esu (Bibl. Com., F.A. H3 IV 8 ). 

90 Tra le prime opere campeggia l'Opera omnia di Lactantius Firmianus, 
edita a Venezia nel 1509 (Tivoli, Bibl. Com., F.A. 33 IX 9), sul cui frontespizio 
è specificata la destinazione al Collegio di Tivoli. Gli autori classici trovano 
comunque posto nelle librarie conventuali sempre cum grano salis. Sono in 
genere raccolte modeste, sia per la difficoltà di procurarsi i libri, sia per l'og-
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dunque fmalizzate, che hanno comunque il pregio di lumeggiare, 
con singolare preveggenza, i primi passi di un ecumenismo for
temente richiesto dalla contestualità storica. Si comprende cosi la 
presenza di tante descrizioni dell' orbe allora conosciuto, dei 
grandi atlanti, delle opere di curiosità antropologica, di trattati 
scientifici9J

, si spiega soprattutto la presenza di tante grammati
che e dizionari bi e plurilingue92

• A far la parte del leone trovia
mo, nelle raccolte tiburtine, il carteggio quasi completo dei com
ponenti della Compagnia di Gesù inviati come missionari in tutto 
il mondo. Sullo stile dei moderni "inviati speciali", i Gesuiti 
trasmettono frequentissime e minuziose lettere dal Giappone, 
dalla Cina93

, dalle Americhe, da paesi favolosi94 in cui più che 
relazionare sui successi legati alle conversioni al cattolicesimo, 
si evidenziano usi, costumi, ricchezze, potenzialità - decisa 
spinta ante litteram verso la fonnulazione ideologica e giustifi
catoria di un ghiotto colonialismo - ! 

Per completare la "panoramica libraria" presente a Tivoli 
in questo scorcio del secolo XVI in cui si affaccia la scholetta 

gettiva povertà delle Case religiose. Per quanto riguarda i Cappuccini, per esem
pio, benemeriti per aver contribuito attivamente, soprattutto nei conventi del 
Nord, a costituire preziose biblioteche, specifici articoli delle loro Costituzioni 
anunettevano solo la Bibbia e i santi dottori della chiesa, escludendo totalmente 
- e per nostra fortuna i bibliotecari peccarono molto contro il voto dell' obb~ 
dienza ! - " i libri dei Gentili che rendon l'uomo più pagano che cristiano" 
(Constitutiones ordinis Fratrum Minorum Capuccinonun saeculorum decursu 
promulgatae, Roma, Curia generale dei frati minori cappuccini, 1980, v,l, p. 
66). 

91 Tivoli, Bibl. Com., F.A. Q. XI 18, Fallopius Gabriel, De medicatis aquis 
atque de fussilibus tractatus pulcherrimus [ ... ] ab Andrea Marcolino Fonestri 
[ ... ] collectus, Venetiis, ex off. Ludovici Avantij, 1569. Sul frontespizio appare 
manoscritta la dicitura Bibl. Collegi 1ib. Soc. Iesu. Molto bella la marca tipo
grafica: vi compare un albero fronzuto con il motto inserito in un nastro Pax 
artium altrix. 

92 Tivoli, Bibl. Com., F.A. G II 7, Vocabolario de las dos linguas toscana e 
castellana, accresciuto da Camillo Camilli di molti vocaboli, Venetia, en casa 
di Paulo Zanfratti, 1582. Testo mutilo di copertina; sul frontespizio appare la 
scrittura: 1ib. Soc. Iesu.; Dictionarium linguarum [ ... J Venetiis, Apud haer. 
Melchioris Sessae, 1582; MAHMETUS filius Davidis, Grammatica arabica, 
Romae, in tipo Medicea 1592. 

9) Tivoli, Bibl. Com., F.A. L2 III 24, Avvisi del Giapone degli anni 
MDLXXXII, LXXXIII et LXXXIV. Con alcuni altri della Cina dell' LXXXIII et 
LXXXIV, In Roma, per Francisco Zanetti 1586 . Sul frontespizio è apposta la 
nota manoscritta: ex bibl. Collego 1ib. Soc. Iesu. 

94 Grande interesse per esempio, suscitò la relazione di A. KIRCHER. 
Obelisci aegyptiaci [ ... l, Romae, ex tipo Varesij, 1666. 
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ignaziana, non possiamo tacere quelle che furono considerate 
sontuose Il librarie" dei palazzi nobiliari, in primis quella del car
dinale Ippolito d'Este. Che furono, ovviamente, a carattere stret
tamente privato, anche se non pochi letterati ed eruditi vi potero
no attingere con bramosa alacrità9S e su cui si fondarono le famo
se Accademie96 che giocarono un ruolo non secondario nel pano
rama letterario del tempo. 

Dobbiamo alla solerzia certosina del compianto Vincenzo 
Pacifici l'accurato spoglio dei "Registri d'amministrazione del 
Car.le Ippolito d'Este" in cui lo storico reperì il "Conto de librj 
a stampa et a pena qualii sono in guardaroba "97. Dal minuzioso 
elenco, comprendente le opere più disparate, a carattere soprat
tutto sacro98 e devozionale99

, ma anche erudito 100, scientifico, 
d'occasione'o, o dall'argomento addirittura sconosciuto allo stes-

9S Pensiamo alla tipologia della corte, composta a Tivoli dal celebre latinista 
Marcantonio Mureto, dall'oratore Ercole Cato. dal filosofo lucchese Flaminio 
Nobili, dal teologo frate Bartolo da Lugo. dallo stesso generale dei Gesuiti 
Lainez alla cui "pia e dotta conversazione" molto dovette la salute spirituale 
di Ippolito. dal confessore personale G.B.Calderini. decano dello studio della 
Sapienza. Panoramica completa in PACIFICI. Ippolito d·Este .... cit. p. 377 ss. 

96 Cito. in questa sede, solo quella degli "Agevoli", fondata nel 1571 
dall'Arcivescovo senese Francesco Bandini Piccolomini cui aderirono le 
migliori menti della corte di Ippolito. Sull·argomento. A. DEL RE, Antichità 
tiburtine, Roma 1611, cap. V; tra i moderni, C. CIPRIANI, L'Accademia degli 
Agevoli, in AMSTSA, XLIV 1971, pp. 199-204 e la vivace e arguta panorami
ca di C. PIERAITINI • A TIvoli dall'Accademia degli Agevoli agli Arcadi Sibillini 
( sec. XVI-XIX), in .. Lunario Romano 1989 - Eroditi e Letterati del Lazio". pp. 
63-81. 

97 PACIFICI. Ippolito d'Este .... cit .• p. 374-376. 
9S Come la "Bibia infolio coperto di veluto verde". dato all'Inquisitore della 

Minerva al tempo di Papa Paolo IV (1559) ; e poi Erasmo sopra li evangelli di 
Luca coperto di turchino adorato; Epistola di S.to Paolo ligato del medesimo; 
Li atti degli apostoli coperto di velutto nero ... etc. 

99 Uno libro infoglio coperto di corame rosso con gli cantoni d'ottone e sue 
fibie da cantare la Messa: Enchiridion psalmorum coperto di velluto morelo con 
la cornice a tomo d'oro con certe guamitioni smaltate in una borsa di raso 
pavonazzo; Un ofitio della Madona in carta bona coperto di raso verde con doi 
ornamenti d'argento con una coperta di sopra del medemo raso; Un breviario ... 

100 Per esempio: Erores Valdensium in folio coperto di carta pecora; Platina 
de vitis pontificum in folio coperto di cartone bianco; Monarchia gallorum in 
folio; Erasmo sopra il nuovo testamento in ottavo coperto di veluto nero con le 
fibbe adoratte .' Ars notariatus ; Cinque pezzi de libri da canto fermo ... etc. 

101 Molti i testi pubblicati - e reperiti - in occasione dei giubilei. Cito FABRI
NI DON SEBASTIANO da Recanati, Dichiarazione del Giubileo dell'anno santo .... 
In Roma, app. Bartholomeo Bonfadino, 1600. proveniente dal Fondo di S, 
Andrea della Valle (Tivoli, Bibl. Com., EA. ZZ V 31); G. MAZARINI della 
Compagnia di Giesù, Cento discorsi su il cinquantesimo salmo e il suo titolo 
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so Cardinalel02
, riporto esclusivamente i testi classici greci e lati

ni cui, presumibilmente, eruditi ed ecclesiastici locali avranno 
avidamente attinto. Particolannente gustosa risulta la descrizio
ne dell' "agghindatura" dei libri - di cui è rigorosamente taciu
to ogni elemento relativo ad edizione, eventuale commento, o 
altro di carattere biblioteconomico - che viene addirittura a 
sovrastare la valenza dei contenuti: "Livio in folio coperto di 
corame " uno libro di anticalie (= di storiografia, sic!) di Roma 
coperto di velluto lionato, Lexicone greco in folio coperto di 
co rame rosso; Plinio Secondo in folio; Platone in folio; Valerio 
Massimo volgare sligatto; Roma antica in folio;Proverbi di 
Erasmo in folio; Senofonte coperto di corame rosso; Plauto 
coperto di co rame rosso indorato,' Libro latino del genologi di 
dei coperto di corame negro; Fabole d'Esopo in greco coperto 
di corame morello; Ginesofonte greco e latino in folio coperto di 
co rame rosso; Regolla greca di Costantino di Lascaro in quarto 
coperto di corame negro; Alessandro Guerino sopra Catullo in 
quarto coperto di corame rosso; Ovidio de fastibus; Discorsi del 
Machiavella coperti di rosso; Plauto in quarto coperto di rosso 
tutto adorato; Etica d'Aristotille coperto di corame negro,' 
Regole di Costantino Lasca coperto di co rame vecchio; 
Rettoricha d'Aristotile coperto con l'arma del Cardinale; 
Claudio Tholomeo coperto di capretto,' Claudio Tholomeo 
Alessandrino coperto come è detto; Aulo Gellio coperto di cora
me rosso,' Appiano Alessandrino in ottavo; Martiall (sic!) in 
ottavo; Salustio in ottavo; Statio in ottavo; Comentario di 
Cesare in ottavo; AdriandOJ de lingua latina in ottavo; Pratio in 
ottavo; Poetica d'Aristotile in ottavo; Livio in ottavo; Catullo in 

intorno al peccato alla penitenza et alla santità di Davide, in Roma, nella stam
peria di L. Zannetti, Anno del Giubileo del 1600; sul frontespizio - su cui è inci
so un altare con su scritto "David" - la nota manoscritta: Coli. Tzb. Soc. [esu 
(TIvoli, Bibl. Com., EA., senza segnatura ma col numero di inventario 02186); 
E PEGNA, Relatione su Maria. Della vita, de' Miracoli e degli Atti della cano
nizzazione di S. Raimondo di Pegnafort ... , In Roma, per Nicolò Mutis, in Piazza 
Capranica, l'anno del lub., 1600; G. PIGNATELLI, Il Giubileo dell'anno santo 
[ ... ] in Roma, per Luca Antonio Chracas, presso la Gran Curia Innocenziana 
1700. 

102 Libro spagnollo in folio; Quattordici libri in ottavo lUtti coperti di cora
me rosso adorati con le sue cordelle di seta cremesina .. dieci libri in ottavo 
coperti di corame rosso usati; Libro greco in folio .... 

IO) Rintracciamo finalmente una copia del famosissimo Andrea ( o Adriano) 
Cardinale, anche se è piuttosto improbabile che questo testo sia mai travasato 
nella "schuoletta" dei Gesuiti. 
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ottavo; Comedia volgare in ottavo; Catullo in mezo ottavo; 
Dratione di Livio in mezzo ottavo; Rettorica di Cicerone in otta
vo; La georgica di Virgilio tradotta in ottavo coperta di raso 
pavonazzo; Eritreo sopra Virgilio; La meteorica d'Aristotile; 
fustino martyre greco". 

Materiali assai scarsi, in verità, se comparati con altre rac
colte coeve. Molto, forse, per Tivoli, luogo di villeggiatura esti
va. Sta di fatto che la consistenza della "libraria" su cui si avviò 
la scuola dei Gesuiti continua ad avere contorni ancora assai sfu
mati, se non addirittura misteriosi I<W. La cosiddetta "tenue rac
colta" di libri può essere verosimilmente individuata nella sche
datura del registro tOpograficolOS compilato nel 1795 da Sante 
Viola, primo custode e sotto bibliotecario della pubblica 
LibrerialO6

, ma non abbiamo alcun elemento per stabilire quando 
tali testi siano stati veramente disponibili e come potessero usar
li gli studenti, se addirittura potessero "uscire" dalla "libra
ria "107. Una notazione manoscritta che ricorre assai spesso nel 

104 Ottimi i rapporti intercorsi tra la Compagnia di Gesù e gli aristocratici 
dell'epoca, nei cui confronti venivano composti e dedicati "prontuari persona
lizza ti " da utilizzare per la propria salute spirituale. Cito un altro volume di 
Diego de Estella, Dispregio della vanità del mondo [ ... ], In Venetia, presso 
Francesco Ziletti, 1586, dedicato a Costanza Sforza Buoncompagni. Sul fron
tespizio la dicitura manoscritta: Ex Collegi Tiburt. Soc. Iesu (Tivoli, Bibl.Com., 
F.A. M3 II 21); Antonio Gallonio, Historia delle sante vergini romane [ ... ] e 
de' gloriosi martiri [ ... ]. In Roma presso Asconio e Girolamo Donangeli, 1591 ; 
sul frontespizio è apposta la nota manoscritta: Ex bibl. Coli. Tib. Soc. Iesu. 
Dedicato alla Signora Olimpia Orsino Cesis (Tivoli, Bibl. Com., F.A. R2 X 4). 

105 SANTE VIOLA. Regestum libro rum Olim Collegj Tiburtini, nunc R.C.A., 
adhuc extantium in publica Bibliotheca Communitatis Tiburis. Elaboratum a 
Sancte Viola praefatae Bibliothecae sub-bibliothecario. An. R.S. MDCCCXCV. 
(Tivoli, Bibl. Com., F.A .• B V 6; III p X 3; B V 14). 

106 RICCIO, L'istituzione della Biblioteca ...• cit., p. 21 e 31. 
101 Esemplico una delle tante problematiche con un solo caso. Nel Fondo 

Antico con la segnatura D XIV Il è presente un testo mancante di frontespi
zio. La prima frase è sulla p.lr: Grammaticorum commentarios videtur peruo
lutasse [ ... ]; su di essa, a penna è stato annotato: Ex biblioteca Coli. Trburtini 
Societatis Iesu - Inscript. Catai. LJ 65; un'altra mano corregge; LA 3 (di quale 
catalogo o cataloghi si tratta ? sono andati perduti o è possibile estendere la 
ricerca?). Nelle pagine successive un richiamo a penna: Completissima gram
matica e sintesi de octo partium orationis construction[ t] e poi il titolo: Quid 
sit syntaxis, et in quot partes distribuatur. n testo è ricco di glosse laterali coeve, 
desunte da citazione di classici, sono aggiunte pagine di prosodia e metrica col
legate ai tennini greci. minuziosa la spiegazione della quantità delle sillabe, 
delle cesure e poi elenco di parole poetiche e appendice con sinalefe, dieresi, 
sistole etc. E' chiaro che siamo di fronte ad un testo professionale molto usato, 
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frontespizio dei libri è "ex cubiculo P. Magistri", talvolta accom
pagnata dal nome del possessore (per esempio Padre Oliva'OS). 
Non sappiamo se si trattava di libri personali o conservati nella 
"stanzia" privata del Padre Gesuita e anche in questo caso se si 
allude all'alloggio nella Casa religiosa di Tivoli o ad altra prove
nienza, come la Domus probatoria, o di altre dimore. E anche in 
questo caso, il libro era veramente a disposizione della scuola o 
esibito a distanza a mò di rarità? Abbiamo visto, per esempio, 
quale sia stata l'importanza nei secoli della grammatica di 
Donato, testo obbligatorio in ogni scuola, da studiare addirittura 
a memoria. Nel Fondo Antico della Biblioteca Comunale esiste 
una edizione donatiana piuttosto rara (è del 1535), ma si tratta di 
un commento all'Eneide di Virgilio, recante sul frontespizio la 
dicitura manoscritta "Bib. pube Tiburt. Ex cubiculo P. 
Magistri"'oo. La mano dell'estensore di questa nota s e m b r a 
coeva e comunque ascrivibile al XVI secolo, ma i termini "Bib. 
pube " spingono in direzione della seriorità, non potendo in nes
sun modo definire "Biblioteca pubblica" la misera raccolta di 
testi reperiti in maniera discontinua e sussultoria nel periodo 
delle origini, quando, casomai, una raccolta simile si sarebbe 
denominata "Libraria" . E infine, perché un centinaio di ragazzi 
riuscissero ad imparare a memoria - e in tempi molto brevi - un 
intero testo, sarebbe potuta bastare la presenza e l'uso di una 
copia unica? 

Questo è solo uno dei moltissimi problemi da affrontare in 
uno studio complessivo della tipologia della scuola dei Gesuiti a 
Tivoli e dell' insegnamento del latino. Le fortunose vicende lega
te alla ricostituzione del Fondo Antico della Biblioteca 
Comunale non permettono uno studio metodico e definitivo, non 
essendo ancora terminata né la schedatura né l'inventario: questo 

tipico della scuola. Ma qual' è la sua datazione, la provenienza e quando è mate
rialmente "comparso" nel Collegio di Tivoli ? 

UIS Si tratta del celeberrimo Padre Gian Paolo Oliva (1600-1681), docente di 
umanità e retorica al Collegio Romano, rettore del Collegio Germanico, eletto 
nel 1661 Vicario generale e infine, nel 1664, Generale della Compagnia di 
Gesù. Fu uno dei più rinomati predicatori del '600 italiano, dall'eloquenza 
moderata, ma purtuttavia solenne e sontuosa, secondo la maniera tipica dell' ar
te oratoria gesuitica tesa a contrapporre la glorificazione delle opere divine e il 
tragico richiamo alla morte e alla necessità da parte dell'uomo di dedicare la 
propria vita ad opere di ravvedimento e di espiazione. 

109 Donati in Iibros duodecim Aeneidos quae antea desiderabatur absoluta 
interpretatio ...• Neapoli, per Ioannem Sulzbacchium et Matthiam Coucer. 1535. 
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senza togliere alcun merito alla solerzia dei pochissimi funzio
nari preposti a tale lavoro dalle diverse Amministrazioni 
Comunali succedutesi negli ultimi 56 anni, dopo il disastroso 
evento bellico che distrusse buona pmte della Biblioteca e dis
perse la maggior parte delle preziose cinquecentine. 

Il manoscritto che ho presentato all'inizio, e di cui scriverò 
nel prossimo numero di questa stessa Rivista, può fornire una 
prima chiave di lettura per un problema non tanto bibliotecono
mico, ma strettamente collegato alla tipologia didattica dei testi 
classici - in primis del latino - nel XVI secolo. E forse, se 
l'Amministrazione Comunale mostrerà una maggiore apertura 
nei confronti della sistemazione di un patrimonio librario unico 
nella sua tipicità - per non parlare dell'impressionante numero di 
testi da recuperare, da salvare, da s tu d i a re! -, l'auspicabile 
pubblicazione dell'Inventario potrà riservare agli studiosi del 
settore indicibili sorprese. 

M. LUISA ANGRISANl 
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Lo stato del manoscritto .. . 



SULLE FONTI DELLA CHARTA CORNUTIANA 

Il 
el volume LXXII degli "Atti e Memorie" (1999) ho 
esaminato alcuni aspetti relativi al problema del
l'autenticità e della datazione della Charta 
Comutiana conservata nel Regestum Tiburtinum 
(pp. 49-100). Discutendo a proposito del supposto 
autore della donazione, che sottoscrive il documen

to come Flavius Valila qui et Theodouius, si è aperta la proble
matica relativa alla coincidenza di questo personaggio con un 
presunto Val i l a in scritto nel catino absidale di S. Andrea, 
secondo una ipotetica lettura risalente al periodo rinascimentale, 
accettata dall'archeologo De Rossi e ripresa acriticamente da 
tutti gli storiografi successivi 1. Si deve immediatamente denun
ciare la disinvoltura con cui il De Rossi, scartando le testimo
nianze di quei contemporanei che nelle tessere museali lessero 
val i d a, portò pervicacemente avanti una ipotesi basata esclu
sivamente su una propria petitio principie. 

l O.B. DE ROSSI. La Basilica profana di Giunio Basso sull'Esquilino dedi
cata poi a S. Andrea ed appellata Catabarbara Patricia, in "Bullettino di 
Archeologia cristiana", 2° serie - anno 2°, Roma, 1871, pp. 5-64. Cfr. anche R. 
Krautheimer, Le Basiliche Cristiane di Roma (sec. IV-IX), in "Corpus 
Basilicarum Christianarum Romae", Città del Vaticano 1937, pp.64-65. 

2 n DE ROSSI, a p. 22, cita la "contestuale" scoperta enunciata da C. BOCK 
pubblicata nelle Christliche Kunstbliitter, Friburg 1869, pp.151-156, (non cir
colante allora in Italia) e sorge un ragionevole dubbio su quanto questa notizia 
possa avere "influenzato" il nostro archeologo '" 
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Uno dei punti salienti del problema è l'attribuzione al tibur
tino papa Simplicio - che magna pars avrebbe avuto nella con
versione al cristianesimo dell'illustre goto - della fondazione 
della chiesa di S. Andrea, detta poi U catabarbara patricia". 
Sulla incongruità di tale assunto rimando a quanto già scritto e 
che sarà ampiamente confermato nella prossima edizione critica 
del regestum. Giova qui soffermarsi su questa chiesa dalla curio
sa denominazione e dar conto scientifico anzitutto degli effettivi 
Realien collegati a tale fondazione e infine delle difformità delle 
letture effettuate dagli studiosi, nel corso dei secoli, del mosaico 
absidale: 

nel Liber Pontificalis, per gli anni 468-483 si legge che papa 
Simplicio dedicavit basilicam beati apostoli Andreae iuxta basi
licam sanctae Mariae; questa basilica s e m b r a essere la libe
riana di S. Maria Maggiore, ma il De Rossi non ne cita le fonti 
documentarie; 

sempre al solo De Rossi dobbiamo le seguenti indicazioni: 
a) un'omelia di S. Gregorio iI grande "in alcuni codici" (quali ?) 
porta il titolo (habita) in basilica s. Andreae post Praesepe; b) 
nei codici liturgici gregoriani (quali ?) si legge: statio ad S. 
Andream apostolum post Praesepe"; c) a proposito di Leone ID, 
che pontificò dal 795 all' 816, si parla del restauro di una basili
ca di S. Andrea, quae appellatur catabarbara patricia. E' questa 
in assoluto la prima menzione dell'appellativo di cui si discute, 
ma il De Rossi ne fonde la citazione con altra riferita dal Liber 
Pontificalis alla Vita di papa Gregorio II (715-731): "instituit 
(sciI. Gregorius Il) gerontocomium, quod post absidam sanctae 
Dei genitricis ad praesepe situm est, monasteriumque iuxta posi
tum sancti Andreae apostoli, quod Barbarae nuncupatur ... ordi
navit". E aggiunge: uLa basilica adunque di s. Andrea prossima 
alla liberiana ebbe anche un monastero appellato Barbarae e più 

J L. DUCHESNE, Liber Pontificalis, 2 voll., Paris 1886-1892. 
Sull'attendibilità (e relativo superamento) di questo prestigiosissimo repertorio 
dei Gesta Romanorum Pontificum si veda ora C. VOGEL, Le Liber Pontificalis 
dans l'édition de L Duchesne. État de la question, in Mons. Duchesne et son 
temps, Roma 1975, pp. 99-127. Per inciso, rammento che lo stesso Vogel curò 
nel 1955 la ristampa anastatica dei 'volumi completandoli con un 3 o di sua mano. 

~ Qui il De Rossi avverte che "come tutti sanno, ad Praesepe è appellazio
ne propria della basilica liberiana almeno fino dal secolo VII" (ibidem p. 7). 
Queta attestazione è suffragata da L.G. MARINI, I Papiri diplomatici, Roma 
1805, p. 301. 
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pienamente ( ? ! ?) catabarbara patricia" (per inciso osserviamo 
che di questo appellativo scompare ogni altra traccia documen
taria); d) una "carta" del 998 conservata nell'archivio di S. 
Prassede parla di un monastero di s. Andrea incorporato succes
sivamente al chiostro di S. Antonio ma denominato "Massa 
/uliana". 

La menzione della chiesa di S. Andrea e del supposto mona
stero annesso scompare per lunghissimi secoli. Troviamo una 
nuova citazione dell'iscrizione museale nella "vita dei Pontefici" 
del Platinas che però si sofferma solo sulle lezioni Valila / valida. 
Successivamente il Panvinio parla di una chiesa di S. Andrea 
iuxta s. Antonini senza aggiungere altri epiteti6

• L'archeologo 
fiammingo F. De Winghe in un manoscritto del 1590, tuttora ine
dito e letto esclusivamente dal De Rossi, descrivendo le chiese di 
Roma cosÌ si esprime: "/uxta aedem s. Antonii in Esquiliis est 
sacellum s. Andreae olim dicatum nunc ruinosum et desertum7

", 

senza nominare né epiteti né monasteri annessi. Una menzione 
"barbarica" ma per ben altri motivi torna con il Ciacconio il 
quale, a proposito di papa Simplicio, fa menzione delle chiesa di 
S. Andrea "quae vocatur a quibusdam in barbaris, quod in 
muris eius variae ferarum imagines a Diana venatrice et ab 
ippocentauris conficiantur, opere partim tesse lato ex variis con
fecto marmoribus, partim vermiculato "8. In un altro testo mano
scritto il Ciacconio disegnò a colori i principali monumenti cri
stiani di Roma tra cui i mosaici della chiesa di S. Andrea in 
Barbara ad Esquilias prope s. Mariam majorem conjuncta tem
pio s. Antoniz"9. L'ultima menzione dell' epiteto è dovuta al 
Grimaldi che, nel Codice Vat. Lat. 6437 del 1622 così si esprime: 
"ecclesia s. Andreae in Barbara conjuncta ecclesiae s. Antonii 
apud s. Mariam majorem". 

5 B. PLATINA, De vitis Pontificum, Rerum Italicarum Scriptores, " Raccolta 
degli Storici Italiani dal 500 al 1500" ordinata da L.A. MURATORI, n. ed. a cura 
di G. CARDUCCI e V. FIORINI, Città di Castello, 1932, pp. 67-68. 

6 Città del Vaticano, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 6780, f. 63v: 
s. Andreae iuxta s. Antonium basilica antiqua fuit. 

7 Questa la citazione del De Rossi : "Codice della bibl. di Bruxelles 17872 
f.27 verso, 28; codice del Menetrier da me posseduto f. 227, verso" (! ? l). 

8 Vitae Pontificum, Roma 1671, t. I, pp. 320-321. 
9 Città del Vaticano, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Lat. 5407, pp. 98-100. 



102 MARIA LUISA ANGRISANI 

E' possibile dunque osservare che le poche menzioni suc
cessive al tempo del Platina non sono assolutamente uniformi, 
che del supposto monastero annesso alla chiesa non si parla in 
nessun luogo e che la menzione 4( barbarica" fa pensare piutto
sto ai "contenuti" dell'opera musiva che ad altre argomentazio
ni. 

Aggiungo ora che, nonostable la prima menzione dell' epite
to "catabarbara patricia" si legga nel secolo IX, ad uno spoglio 
da me effettuato dell'Itinerarium Einsidlense risalente ai secoli 
IX-X, raccolta, come è noto, di diversi documenti di caràttere 
epigrafico e storico riguardanti la città di Roma, se si parla di un 
"monasterium SS. Andreae (et S. Gregorii) in Cliuuscauri" (vel 
in Cliuo Scaun), non risulta alcuna menzione dell'epiteto "cata
barbara "IO. Allo stesso modo mancano çitazioni negli ltineraria 
Romana e nella Notitia Ecclesiarum Urbis Romae (nelle due 
sezioni: intra Muros e extra Muros), opere tradite dal codice "C 
Vindobonensis 795 (olim Salisburgensis 140)" del secolo vm11

• 

M. LUISA ANORISANI 

IO In Itinerario et alia Geographica, Corpus Cbristianorum - Series Latina 
CLXXV, Turnholti 1965, ad I.; cfr. G. MEIER, Catalogus Codicum manu scrip
torum qui in Bibliotheca Monasterii Einsidlensis O.S.B. seruantur, I, Lipsiae 
1899, p. 297 ss.; R. VIELLlARD, Recherches sur les origines de la Rome chré
tienne. Les églises romaines et leur rale dans l'histoire et la topographie de la 
Ville, Toma 1959; G. fERRARI, Early Roman Monasteries, Città del Vaticano 
1957 : al Ferrari dobbiamo l'ultima, d e c i s i s s i m a negazione dell'esisten
za di un qualsivoglia luogo sacro denominato "catabarbara patricia". 

Il Ibidem p. 303 ss.; cfr. E.A. LoWE, Codices lAtini Antiquiores, X, Oxoniae 
1963, n. 1490; R. V ALENTINI - G. ZUCCHETI1, Codice topografico della Città di 
Roma, II, in "Fonti per la storia d'Italia", Roma 1942, pp. 72-99. 



TIVOLI NEL LAZIO 
DEL PRIMO DECENNIO POSTUNITARIO 

Le relazioni sullo "spirito pubblico" dei prefetti 
Gadda (1876) e Gravina (1880) 

Il 
pportunamente e giustamente, anni or sono, Guido 
Pescosolido, tracciando un bilancio storiografico 
sugli anni 1870 - 1915, ha segnalato e denunziato il 
"dilagare di mode storiografiche sostenute dalla tar
diva riproposizione per l'Italia di quella storiografia 
dell' irrilevanza, che avendo fatto ormai il suo 

tempo nella sua stessa patria d'origine [la Francia], ha trovato da 
noi nuovi adepti, certo inattesi in cosl gran numero; perchè ciò 
significherebbe, oltre tutto, assegnare a questo tipo di storiogra
fia un peso che, almeno per il periodo storico che qui interessa, 
obbiettivamente non ha"'. 

Dal momento in cui Pescosolido ha espresso la fondata con
danna ad oggi è trascorso oltre un decennio e, grazie a Dio, quel 
"certo tipo di sperimentalismi tematici e metodologici troppo fini 
a se stessi"2 è, come tutte le scelte conseguenti ad una moda, tra
montato o comunque ha perduto in grande quantità il proprio 
richiamo. 

A questo proposito è interessante riprendere le considera
zioni espresse da Renata Ago in un lavoro miscellaneo, che è, 
come chi scrive ha rilevato su questa stessa rivista, non privo di 

l GuIDO PEsCOSOLIDO, Il periodo 1870 - 1915, in La storiografia italiana 
degli ultimi vent'anni. III. Eta' contemporanea, a cura di Luigi De Rosa, Roma
Bari, Laterza, 1989, p. 37. 

2 Ibidem. 
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ombre. Ad avviso della studiosa "l'annessione al nuovo stato ha 
rappresentato per le élites locali più un' acquisizione di risorse 
che una perdita di autonomie, o di antichi diritti, o di privilegi"3. 

Le relazioni "sullo spirito pubblico esulI' andamento genera
le dei servizi", inviate con cadenza periodica dai prefetti al mini
stero dell'Interno, costituiscono senza dubbio, pur nei logici e 
naturali limiti della soggettività e del fl!olo degli estensori, una 
fonte di indubbia ed innegabile utilità"' . E offerta la possibilità di 
conoscere il clima politico, il livello di vitalità delle comunità loca
li e soprattutto l'animo con cui si viveva ed operava nella realtà 
quotidiana, piena di problemi, di incombenze e di necessità. 

I due rapporti utilizzati, inviati dal prefetto Giuseppe Gadda 
il 16 gennaio 1876 e dal prefetto Luigi Gravina il IO settembre 
1880, riguardano la situazione a Roma e nel Lazio (Roma, come 
è noto, rimarrà unica provincia della regione fmo al 1927), dopo 
poco più di cinque anni dalla "breccia di Porta Pia", alla vigilia 
della caduta della Destra, e dopo un decennio dalla caduta del 
potere temporale e dopo un quinquennio circa dall' avvento della 
Sinistra. 

TI primo prefetto, figura importante del moderatismo lom
bardo (è nato a Milano il9 gennaio 1822)5, ha incarnato il ruolo 
"nelle sue massime potenzialità", riuscendo ad essere 

3 RENATA AGO, Le città' di provincia tra unificazione e prima guerra mon
diale, in Il Lazio (Storia d'Italia. Le regioni dall'Unita' a oggi), a cura di Alberto 
Caracciolo, Torino, Einaudi, 1991, p. 278. 

Per la recensione critica, v. "Atti e Memorie della Societa' tiburtina di sto
ria e d'arte", LXV (1992), pp. 249 - 250. 

4 Secondo una circolare del 31 ottobre 1864 (n . 15417) i prefetti erano tenu
ti ad inviare alle autorita' centrali una rel~one mensile sullo spirito pubblico. 
Con successive disposizioni i rapporti divennero dapprima trimestrali (circola
re del 18 aprile 1865, n. 5499), poi di nuovo mensili dal 1866 al 1870 (circola
re del 25 luglio 1866, n. 9177), quindi ancora trimestrali fino al 1874 (circolare 
del 16 gennaio 1870). Accanto alle note periodiche, secondo l'articolo l del 
regolamento alla legge comunale e provinciale, ai prefetti era prescritta la tra
smissione di un rapporto generale annuale. Dal marzo 1874 il Ministero, preso 
atto della stabilizzazione della vita politica e amministrativa e vista caduta in 
disuso la relazione annuale, stabill una cadenza semestrale (circolare del 16 
marzo 1874,n. 1615). 

5 GIUSEPPE MONSAGRATI, ad vocem, in "Dizionario biografico degli italiani, 
voI. LI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 139 - 142. Su 
Gadda v. anche I prefetti dell'unificazione amministrativa nelle biografie del
l'archivio di Francesco Crispi, a cura di ENRICO GUSTAPANE, in "Rivista trime
strale di diritto pubblico", 3 (1984), p. 1062 e CARLO M. FIORENTINO, Chiesa e 
Stato a Roma negli anni della Destra storica 1870 - 1876. Il trasferimento della 
capitale e la soppressione delle Corporazioni religiose, Roma, Istituto per la 
storia del Risorgimento italiano, 1996, ad nomen. 
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"da guida e da stimolo nei confronti di inesperti ed incerti ammi
nistratori locali, il tempestivo risolutore di molti dei problemi sociali 
creati da qualsiasi stato di emergenza, e di quelli creati più specifica
tamente dall' edificazione della capitale, ma anche il prefetto repres
sore che non fece scrupolo di stroncare l'opposizione più radicale e di 
attivarsi come agente elettorale del governo. Dunque, nel caso roma
no, il prefetto della Destra storica incarnò contemporaneamente quel
le virtù e quei vizi che la storiografia ha messo in evidenza, a volte in 
modo eccessivamente alternativo"6. 

Avvenuta la "rivoluzione parlamentare", Gad~a chiede il 
collocamento "in aspettativa per motivi di salute". E richiamato 
in servizio a Verona il 29 luglio 1878 e rimane nella città veneta 
fino al 12 giugno 1884, data del trasferimento a Firenze. Opera 
nel capoluogo della Toscana per circa 5 anni ed ilI aprile 1889 
è posto a riposo dietro sua domanda. 

Deputato nei collegi di Saronno ed Erba dal 1860 al 1865, è 
nominato senatore nel 1869 e dal dicembre dello stesso anno fino 
al 31 luglio 1871 è ministro dei Lavori Pubblici nel gabinetto 
Lanza. Trascorre gli ultimi anni, impegnandosi in una intensa 
partecipazione alI' attività dell' assemblea di Palazzo Madama e 
come presidente dell' Associazione costituzionale lombarda. 
Muore a Rogeno, in Brianza, il 2 luglio 19017

• 

Luigi Gravina, deputato di Sinistra nei collegi di Regalbuto 
e Giarre, diviene prefetto "politico" all' avvento di Depretis con 
Nicotera, ministro dell'Interno, il 19 aprile 1876 nella sede di 
Bologna8

• Dopo essere stato nominato, il 16 novembre del tanto 
felice 1876, senatore, dirige le prefetture di altre importanti città 
(Napoli, 30 ottobre 1877 - 20 aprile 1878, Roma, 20 aprile - 29 
luglio 1878, Milano, 29 luglio 1878 -15 febbraio 1880). Tornato 
nella capitale, conclude la carriera il 10 agosto 1890, "collocato 
a riposo a domanda" ed è considerato "funzionario moderato, 
accomodante, ligio al dovere e al potere, rispettoso della legali-

6 MARCO DE NICOLO', Diplomazia e fermezza: il primo prefetto di Roma, 
Giuseppe Gadda, in La prefettura diRoma (1871 - 1946), a cura di M. DE NICO
LO', Bologna, n Mulino, pp. 115 - 211 (La citazione è alle pp. 178 - 179). 

7 Per le tappe della carriera prefettizia, v. MARIO MISSORl, Governi, alte 
cariche dèllo Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia, Roma, 
Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989, p. 205, p. 472, p. 476, p.505, 
p. 534, p. 546, p. 575 e p. 625. 

8 FAUSTO FONZI, I prefetti del Regno d'Italia: dalla ricerca alla didattica 
della storia nell'Universita'. Due esemplificazioni, in L'Archivio centrale dello 
Stato, 1953 -1993, a cura di Mario Serio, Roma, Ministero per i beni culturali e 
ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993, p. 126. 
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tà, pOCO amante dei clamori~'. Nato a Catania il 30 luglio 1830, 
scompare a Giarre il 19 ottobre 1910, impegnato, come Gadda, 
nell'ultimo periodo della vita nei lavori senatoriali9

• 

Ecco il testo della relazione relativa al secondo semestre 
1875, inviata, come detto, al ministro dell'Interno il 16 gennaio 
1876. È una relazione, nella quale non può sfuggire l'impronta 
non idilliaca, attenta e sensibile ai problemi della vita sociale e 
dell' istruzione, sui quali richiama il Governo alI' adozione di 
provvedimenti adeguati e consoni, e soprattutto l'accenno espli
cito, fatto più volte, al carico eccessivo delle incombenze gra
vanti sui Comuni : 

"Parte Prima. (a) SicureZZll pubblica 

Il periodo che si chiuse col 31 dicembre 1875, nella sua esplica
zione materiale dei fatti si presentò ordinato e tranquillo, e le statisti
che dei reati fanno fede, che le condizioni della pubblica sicurezza in 
complesso procedettero in istato normale. Soddisfacenti in genere le 
circostanze economiche della Provincia per la bontà dei raccolti, 
anche la pubblica sicurezza ne risenti i favorevoli effetti che sulle 
classi lavoratrici hanno influenza cosi immediata [ ... ]. 

(b) Spirito pubblico 

Tacerei la verità se non dovessi constatare un malcontento che nel 
sentimento pubblico ha preso una certa consistenza. Lo spostamento 
d'interessi cagionato dal nuovo ordine di cose, la mancanza di uno 
sviluppo industriale e commerciale che potesse costituire nuove risor
se, la perturbazione cagionata dalla molteplicità delle leggi che qui 
furono ad un tratto applicate, e più di tutto la gravezza delle imposte, 
hanno creato un malessere nella vita sociale ed un malcontento che 
non può essere dissimulato, e che richiama l'attenzione del Governo. 
A fronte di questo malcontento, che io chiamerei amministrativo, 
parrà una contradizione, eppure è un fatto, che si va sempre più ras
sodando l'ordine politico che completa in Roma il principio della 
unità nazionale. 

9 MARIA GUERCIO, /1 decennio di Luigi Gravina (/880-1890). Un prefetto 
tra Depretis e Crispi, in La prefettura di Roma cit., pp. 245 - 264. (La citazio
ne è a p. 245). 

Su Gravina, v. anche nello volume (pp. 265 - 311) il contributo di LIDIA PIc
ClONI, /1 decennio diLuigi Gravina (1880 - 1890). Alla ricerca di improbabili 
equilibri: la città' e il territorio. 

Per le informazioni sulla carriera, v. M.MISSORI, Governi cit., p. 425, p. 527, 
p. 521, p. 575 e p. 708. 
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U partito che trae dal passato le sue aspirazioni, e che fin qui si era 
tenuto in un significante riserbo, ha smesso la sua resistenza passiva 
e uomini che ne rappresentavano i principj si videro prendere parte 
alla vita legale del paese, entrare nelle Amministrazioni Pubbliche, 
avvicinare le autorità governative per avere direzioni e consigli. È 
questa una manifestazione che va apprezzata, molto più nella Capitale 
dove il Governo deve avere una forte base nei principj d'ordine e di 
moralità [ ... ]. 

Da quando il contegno del generale Garibaldi persuase gli agita
tori di non poter fare assegnamento sul suo concorso, ben pochi segni 
di vita hanno dato i partiti sovversivi. 

L'Internazionale ha ancora un limitato numero di aderenti, la 
maggior parte venuti dal di fuori, e malgrado gli eccitamenti dei cap0-
rioni rifugiati in Isvizzera, non è riuscita a trovare nella popolazione 
tanto concorso da costituire le sezioni regionali, come viene racco
mandato dal Comitato di Ginevra. Tentò anche di farsi accettare dai 
Comitati Repubblicani, ma questi, in cui (9redominano le idee di 
Mazzini, avverse all'Internazionale, respinsero la proposta di fusione. 
Sono però sempre in moto i suoi agenti col programma di una prossi
ma rivoluiione sociale, cosa che per quanto non presenti un pericolo 
attuale richiede una continua vigilanza per conoscere i disegni di que-
sta setta. ~ 

Un certo risveglio si è notato nelle associazioni massoniche, le 
quali con frequenti adunanze ed una più d1\imata coÌTispondenza, pare 
mirino ad organizzarsi con una tendenza più spinta verso i principj 
repubblicani. 

Nel secondo semestre dell' anno contirtuarono, sebbene con mino
re frequenza, i pellegrinaggi ed i ricevimenti al Vaticano. Ho già ras
segnato un prospetto del grande movimento di persone verificatosi in 
occasione del Giubileo od Anno Santo, che malgrado nella mente dei 
promotori dovesse rivestire un carattere di dimostrazione e di prote
sta, pure se non passò inosservato, potè compiersi in perfetta tran
quillità senza promuovere risentimenti e pericolose agitazioni. 

Anche nelle campagne in cui il partito clericale ha più numerosi 
aderenti, la primitiva intolleranza sembra abbia fatto luogo ad una 
sensata riflessione. L'indirizzo del Governo, le misure applicate nei 
pochi casi in cui occorse reprimere qualche disordine, influirono a 
prevenire quegli attriti che facilmente nel passato degeneravano in 
turbolenze. 

lParte} 2". Amministrazione Comunale 

Ho già riferito a suo luogo i risultati delle elezioni amministrative 
che si compirono al principio del semestre decorso, tranne in Roma 
ove avvennero nel mese di giugno. 

Riportandomi ai dettagli già esposti, dirò solo che in questo anno 
le elezioni si compirono con maggiore regolarità, e diedero luogo ad 
un limitato numero di reclami. Anche l'elemento clericale, che finora 
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si era tenuto in disparte, concorse alle elezioni, e la frazione più ragio
nevole e moderata potè entrare nelle Amministrazioni comunali; il 
suo programma è moralità, ordine, economia. Staremo a vedere quale 
riuscita sarà per fare. 

Il periodo ora trascorso fu pure quello delle nomine e riconferme 
dei Sindaci per le quali si è nella massima parte provveduto. Restano 
ancora tra i centri principali, Civitavecchia e Viterbo [ ... ). 

Fra i Sindaci già in carica nel decorso anno, ho dovuto sospende
re quello di Canterano perchè erasi ostinatamente rifiutato di dare 
corso ad un permesso di porto d'armi regolarmente riconosciuto dalla 
Questura [ ... ). 

Quantunque dal 1870 in poi le Amministrazioni comunali si ansi 
messe sulla via di un regolare assetto, resta però molto a fare. Nei pic
coli Comuni specialmente la mancanza di buoni Segretarj, il difetto di 
cognizioni legali, la difficoltà di trovare persone che vogliano e pos
sano accudir bene alle cose del Comune, e, devo pur dirlo, la molte
plicità delle incombenze e dei lavori richiesti dal Governo, cui sono 
tenuti i Municipj, fanno si che l'Amministrazione non proceda spedi
tamente. Una trasformazione non si potrà che ottenere gradualmente 
mantenendo l'azione ferma e costante dell' Autorità governativa [ ... ]. 

(Parte] 6~. Istruzione pubblica 

n cammino già fatto dalla pubblica istruzione ci dà argomento a 
bene sperare del suo continuato sviluppo. 

Quanto alla istruzione elementare, la cosa più notabile ci appari
sce questa, che essa va entrando nelle abitudini del paese, va pren
dendo di mano in mano una maggiore stabilità. I licenziamenti dei 
maestri diventano di anno in anno meno numerosi, e le rappresentan
ze comunali appariscono più tranquille. Anche la frequenza nelle 
scuole, che va aumentando regolarmente, prova che l'istruzione è 
ogni giorno meglio apprezzata e inspira alle famiglie maggiore fidu
cia. Ci sono invero differenze notabilissime da un paese all' altro, 
dipendendo il concorso alle scuole principalmente dall'abilità e dalla 
diligenza del maestro, e dalla stima di cui egli gode. Dove il maestro 
è riputato pel suo contegno serio e tranquillo, per la cortesia dei suoi 
modi, per l'amore al suo ufficio, ivi la scuola si popola rapidamente e 
raccoglie una parte considerevole degli alunni che per legge sarebbe
ro obbligati ad intervenirvi. n contrario avviene dove il maestro appa
risce negligente e svogliato, o si attira contrarietà e inimicizie immi
schiandosi nelle faccende del paese, e non inspira fiducia alle famiglie 
nè affetto ai suoi allievi. Bisogna però dire che il numero di questi 
maestri va ogni giorno di più assottigliandosi per effetto sia della vigi
lanza delle autorità proposte [sic!) alle scuole sia del miglioramento 
generale. Benchè siamo ancora lontani da quel tipo ideale del mae
stro educatore, che insegna coll'esempio in modo più efficace che col 
precetto, e al quale non si potrà giungere se non molto tardi, quando 
l'opera sua sia più apprezzata e rimunerata, non si può tuttavia disco-
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noscere i vantaggi che si ottengono sin'ora in conseguenza di quel
l'andare più ordinato che acquista ogni cosa nel no~tro paese. 

Nel corso dell'anno fu posto mano al censimento della popola
zione obbligata per legge alla scuola, col proposito, secondo che 
venne ordinato dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, di richiedere 
più tardi l'osservanza dell'obbligo. Quasi tutti i Comuni minori adem
pirono esattamente il loro dovere, compilando da un lato l'elenco dei 
fanciulli e delle fanciulle nella età in cui dovrebbero inscriversi nella 
scuola, e dall'altro quello dei fanciulli e delle fanciulle che in realtà le 
frequentano. 

Mai i Comuni maggiori, e massimamente le città popolose, incon
trarono non poche difficoltà in un lavoro che a vero dire, non è pic
colo segnatamente dove i registri di popolazione non sono tenuti colla 
massima diligenza, o non poterono ancora riuscire completi, essendo 
stati istituiti di recente; il caso apposta di questa Provincia. 

Ad ogni modo per una grandissima parte la statistica nominale sia 
degli obbligati, sia dei frequentanti, potè essere compilata. Quando sia 
condotta a fme se ne raccoglierà forse che il numero degli alunni è 
alquanto inferiore a quello che facesse credere la statistica per cifre. 
Avremo quindi una illusione di meno ma in compenso una cosa per 
modo, da rendere indispensabile, per l'anno venturo, o l'ampliamento 
dei locali, o la istituzione di scuole nuove. 

Un aumento di alunni si ebbe pure nelle scuole tecniche governa
tive dei capiluoghi di Circondari, e in generale anche in quelle dei 
Comuni, benchè invero nella campagna l'abitudine di avviare i fan
ciulli agli studi classici di che offrivano troppo comoda opportunità i 
Seminari, sia causa in questa Provincia di un andare più lento che 
altrove. 

Ma appunto sui Seminari furono prese e applicate quest' anno 
alcune risoluzioni atte a modificare le inclinazioni delle famiglie in 
modo che risponda meglio alla utilità dello Stato. Considerando i 
Seminari, secondo il fine pel quale vennero istituiti. come istituti che 
hanno ufficio di preparare sacerdoti, fu tolto loro l'insegnamento dei 
laici, salvo che si fossero uniformati alle leggi sulla istruzione, nel 
quale caso potranno essere riconosciuti come istituti privati. Le ragio
ni di giustizia non meno che di utilità, dalle quali dipende questa riso
luzione, sono esposte in una mia circolare che ho indirizzata ai 
Sindaci". 

1110 febbraio successivo il ministro dell'Interno, il senatore 
Girolamo CantellilO

, invia a Gadda una lunga lettera, che oltre a 
sottolineare i pregi della relazione, serve come sintesi degli 

IO Sulla figura di Cantelli è fondamentale la "voce" nel "Dizionario biogra
fico degli italiani" (vol.XVIII, Roma, 1975, pp. 247 - 252), dovuta a GIUSEPPE 
TALAMO. 
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obiettivi e dei programmi del Governo guidato da Minghetti, alle 
prese con il pesante problema dell'inserimento dell'ex- Stato 
pontificio nello Stato unitario. Meritano attenzione e riguardo le 
considerazioni sul pericolo, da contrastare e da circoscrivere, 
dell'eccessiva presenza dei clericali nelle amministrazioni civi
che: 

" Ringrazio la S.V. per l'elaborato e compiuto rapporto direttomi 
intorno allo spirito pubblico ed ai servizi amministrativi in questa pro
vincia durante il 2° semestre del 1875. 

I provvedimenti dati ultimamente ed i servizi speciali di vigilan
za da Lei impartiti d'accordo con l'arma dei RR. Carabinieri, io non 
dubito che otterranno per la città ed il territorio di Roma quei solleci
ti e notevoli effetti che si ottennero nel Circondario di Viterbo. n che 
è tanto più desiderabile, poichè l'affluenza degli stranieri in questi 
mesi, offre ai malviventi maggiori occasioni di delinquere. 

n malcontento che Ella afferma serpeggiare purtroppo per questa 
cittadinanza, in parte per gli spostati interessi, per il rapido passaggio 
sotto una nuova legislazione e la relativa gravezza delle tasse, sebbe
ne in partè sia esagerato dalla passione politica, deve certamente for
mare oggetto di preoccupazione pel Governo, per rimuoveme le 
cagioni. 

Mentre da una parte si preparano i provvedimenti legislativi che 
devono recare maggiore economia nelle spese pubbliche, e un miglio
re assetto delle imposte, l'autorità amministrativa con un'azione atti
va e intelligente, può togliere di mezzo molti inconvenienti, ravviare 
le amministrazioni dei Comuni e delle Opere pie a più regolare indi
rizzo, e cosi diminuire sempre più le cause delle pubbliche lagnanze, 
le quali, di consueto, qualunque radice abbiano. convergono infine 
tutte contro il Governo. 

La S. V. va adempiendo questo non facile coIhpito con le mag
giori sollecitudini. e il risultato ottenuto nelle convenzioni per la rin
novazione dei contratti dei dazi di consumo, è per se bastevole prova 
delle cure più assidue e intelligenti. 

Merita particolare osservazione l'estenzione [sic!] dell'elemento 
clericale nelle amministrazioni comunali. ed a questo riguardo fo 
pieno assegnamento sulla vigilanza di Lei, sia perchè la parte liberale 
moderata non si abbandoni all'inerzia e contrasti il campo ai partiti 
avversi, sia perchè, dove lo spirito fazioso trapassi i confmi di legge. 
non manchino efficaci provvedimenti per colpirlo. 

Sono lieto di vedere in generale nei diversi servizi dipendenti da 
codesta Prefettura un sensibile miglioramento, il che mi assicura di 
nuovi e maggiori risultamenti in avvenire"lI. 

Il ARCHIVIO DI STATO DI ROMA. Prefettura, Gabineno. b. 95. 
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Questo è invece il testo della relazione, relativa al I semestre 
del 1880, inviata da Gravina al ministro dell'Interno, Agostino 
Depretis, ili o settembre 1880. li prefetto tiene una posizione di 
rigoroso allineamento, insistendo sulla gravità delle fratture esi
stenti in campo liberale, che hanno consentito la tenuta ed il suc
cesso dei clericali, forti ed incisivi nelle amministrazioni comu
nali, dal peso effettivo comunque da non enfatizzare, e si preoc
cupa di indicare le carenze esistenti nella vita dei Comuni: 

"Nello scorso semestre le elezioni politiche e amministrative e la 
rifonna della legge elettorale offrirono, come nelle altre province, 
largo campo a manifestarsi la opinione pubblica in questa di Roma ove 
più che in qualunque altra parte del Regno interessa lo studio dello spi
rito pubblico pel gran fatto di accogliere Roma nelle sue mura la sede 
del governo italiano e quella rispettata e garantita del pontificato. 

Anzitutto mi piace ripetere che durante il periodo della lotta elet
torale, per quanto viva in taluni collegi, non ebbe a deplorarsi nessun 
grave disordine, e il diritto del voto fu da non ordinario numero di 
elettori esercitato colla massima libertàl2

• 

Non è mestieri che io spenda parole per dimostrare il buon risulta
to delle elezioni, gli uomini che riuscirono deputati dai comizi al 
Parlamento, attestano come la pubblica opinione si sia ancora una 
volta pronunziata favorevolmente ai principi di libertà ai quali s'ispira 
il governo d'Italia, e solo aggiungo che se qualche candidatura avver
sa a questi principi sorse e acquistò probabilità di successo in qualche 
collegio ciò si rese possibile e temibile per la scissura avvenuta nel par
tito liberale locale, e non già per vera forza del partito contrario\3. 

Lo stesso è a dirsi, segnatamente per Roma, nelle elezioni ammi
nistrative poichè appare evidente da molti e sicuri indizi che il mag
gior numero di elettori chiamati ad eleggere la rappresentanza comu
nale e provincialel

" o il fatto di combattere i clericali sul terreno 

12 La percentuali degli elettori nel Lazio (47,4%), a dire il vero, fu larga
mente inferiore alla media nazionale (59, 4%). 

13 Nella consultazione svoltasi il 16 e il 23 maggio i risultati furono delu
denti per il partito liberale governativo: i candidati ministeriali infatti ottennero 
soltanto 218 seggi mentre circa 120 andarono ai dissidenti di Sinistra (PIER 
LUIGI BAUlNI, Le elezioni nella storia d'Italia dall'Unita' al fascismo, 
Bologna, n Mulino, 1988,p. 85). 

14 Anche se mancano notizie documentate sul quadriennio 1879 - 1882, i dati 
del 1883 rispetto a quelli del 1878 segnano un incremento in termini percentua
li del corpo elettorale amministrativo dello O, 74% ed in termini assoluti di 212. 
486 unita' (MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. DIREZIONE 
GENERALE DELLA STATISTICA, Statistica elenorale politica e amministrativa. 
Prospeno degli elenori politici ed amministrativi iscriui nelle liste in ciascun 
Comune e risultati delle elezioni generali politiche del 23 e 30 novembre 1890 
e delle elezioni generali amministrative del 1889, Roma, TIpografia nazionale 
di Giovanni Bertero, 1891, p. XXX). 
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amministrativo con maggior lena che sul terreno politico, non avreb
be potuto assicurare a questi la vittoria se l'opera e i consigli di egre
gi patrioti fossero riusciti a riunire su di unica lista i voti del partito 
liberale diviso tra le associazioni costituzionale e progressi sta. 

Qui non è il caso di esaminare quale delle due associazioni siasi 
mostrata più proclive ad un accordo, riservandomi di esporre appres
so il mio parere sulla importanza del successo avuto dai clericali, 
ragionando del loro partito, mi limito ad esprimere la speranza che i 
liberali per la esperienza di questo anno comprendano sempre di più 
la necessità di tenersi compatti di fronte ai clericali. 

Quanto poi alla riforma della legge elettorale non vi è chi neghi 
oramai la convenienza dello studio di questa importante questione, 
ma le riunioni e i meetings che ebbero luogo nello scorso semestre 
non debbono far supporre uno stato di generale agitazione tendente ad 
affrettare la soluzione del grave problema. 

Su questo argomento la maggioranza dei cittadini mostra non una 
sconfortante indifferenza ma una calma prudente e lodevolissima e 
quelle riunioni lungi dall'essere vere manifestazioni della pubblica 
opinione non furono che tentativi di agitazione ad arte provocata da 
partiti avversi alle istituzioni che ci reggono col solo scopo di pro
muovere disordini e creare imbarazzi al Governo [ ... ]. 

Sul partito clericale, che è il più numeroso e quello che può dirsi 
di avere salde radici in questa Provincia, [ ... ] [è da notare che] va 
sempre più in esso accentuandosi quella tendenza [ ... ] a partecipa
re alla pubblica amministrazione sebbene tale tendenza non sia stata 
mai apertamente incoraggiata dai capi del partito e dai giornali che 
ne professano e ne diffondono le idee. Maggiore degli anni prece
denti fu infatti il concorso dei clericali alle urne alle elezioni segui
te nel semestre passato; e l'essere questa volta scesi nel campo elet
torale ordinati e compatti mostra che la presenza di essi non è il 
risultato di idee personali o di un gruppo del partito ma era la con
seguenza di un accordo generale ad abbandonare l'antica divisa "nè 
eletti nè elettori". 

Questo fatto mentre indubbiamente palesa che in quel partito si è 
ormai insinuata la convinzione della stabilità dell' attuale ordine di 
cose non ha potuto non destare qualche apprensione pel timore che 
desse origine ad una poco giovevole ingerenza dei clericali nella 
amministrazione della cosa pubblica 

Poco fondate però si chiariscono queste apprensioni se si pon 
mente alla gran maggioranza del partito liberale in Roma di fronte a 
quello clericale, se, in omaggio al vero, si osserva che le persone sulle 
quali i clericali raccolsero i loro suffragi non recano nella trattazione 
degli affari propositi politici ma criterii amministrativi e se infine 
guardando da un punto di vista più elevato si consideri quanto giovi 
allo svolgimento delle libere istituzioni [ ... ] e quanta influenza può 
esercitare il concorso dei clericali all'urna per allontanare propositi e 
timori di deplorevoli scissure nel partito liberale. 

l ... ] Amministrazione comunale: La critica condizione economi-
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ca che la mancanza dei prodotti creò nella più gran parte d'Italia sul 
fInire del 1879 non poteva certamente non avere un' eco nelle 
Amministrazioni comunali, ma mediante prestiti colla Provincia, 
colla Cassa dei Depositi e prestiti, col sussidio accordato dal Governo 
in base alla legge del 24 dicembre u.s. si riuscì nella massima parte ad 
attraversare la dolorosa crisi senza nuovi e gravi perturbamenti delle 
Amministrazioni dei Comuni. 

A ragionare di esse non posso tacere che persiste sempre il male 
della prevalenza nell'indirizzo amministrativo dello spirito di parte 
sull'interesse pubblico, e noto con rincrescimento che le libere istitu
zioni non hanno ancora rimosso la sconfortante indolenza dei 
Consigli a qualsiasi opera intesa a migliorare le condizioni locali dei 
municipi. 

Con attento studio nel f~ cadere la nomina dei Sindaci sulle per
sone che offrono maggiori guarentigie di imparzialità nel guidare l' a
zienda comunale, e con rigoroso esame della deliberazione dei 
Consigli si procurò di scemare il primo degli accennati mali, mentre 
è da sperare che il tempo e gli opportuni eccitamenti, che certo non 
sono da me trascurati, provvederanno al secondo. 

Le conseguenze però di questi mali si risentono in ogni ramo della 
Amministrazione comunale e ben gravi rendono la condizione della 
più gran parte. Prevedo quindi che se nei primi sei mesi di quest'an
no non furono sciolti che due Consigli comunali [ ... ], in numero mag
giore saranno pel semestre in corso i casi nei quali si renderà inevita
bile di adottare la rigorosa misura della nomina di regi Delegati per 
l'amministrazione di diversi Comuni"u. 

A lettura conclusa si potrà obiettare la mancanza o la margi
nalità di accenni a Tivoli ma delle relazioni la nostra città e l'a
rea ad essa circostante sono senza dubbio parte e nel contempo 
oggetto e soggetto. 

Tivoli non è protagonista ma subisce ed è interessata alle 
scelte politico - amministrative e comunque vive e risente del
l'atmosfera analizzata, denunziata e censurata da Gadda e 
soprattutto da Gravina. 

VINCENZO G. PACIFICI 

"ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, Prefenura, Gabinetto, b. 210. 
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SUL SIGNIFICATO DEL TERMINE 
"TORALE" 

11
1 presente lavoro costituisce un'anticipazione della nostra 
più vasta ricerca avente per oggetto la "Diffusione del 
termine torale nei territori del Lazio Orientale con parti
colare riguardo alle Valli Aniense ed Empolitana dal 
medioevo ad oggi". 
Il termine "torale", sconosciuto ai più giovani e poco 

noto anche agli specialisti, ha avuto nel territorio tiburtino e nei paesi 
contermini un uso largo a partire dal Medioevo. Ciononostante il suo 
significato è stato talvolta faticosamente definito dagli studiosi che vi si 
sono imbattuti e collocato fra quelli d'uso raro, anche perché i vocabo
lari specializzati non lo registrano. 

Illustrativa di questa difficoltà può essere la nota di Sandro 
Carocci, la quale correda il volume ''Tivoli nel Basso Medioevo" I , che 
riportiamo interamente (p. 537, n. 18) perché utile al nostro scopo: 

.. . .. Il significato del termine torale, assente dai lessici specializ
zati, non è chiaro, ma sembra da escludere che indichi muretti a secco, 
mai del resto menzionati in altro modo nella documentazione: gli sta
tuti, limitandosi a prevedere una multa di 40 soldi "si quis foderit tora
le alicuius privati" e di 100 "si vero foderit torale iuxta viam publicam, 
vicinalem, vel carrariam, offendendo et devastando viam", non forni
scono al riguardo alcun chiarimento; già lo Statuto Arte agraria, p. 114, 
stabilendo "quod nulli aranti Iiceat terminos evellere et torales si ve con-

I S. CAROCCI, TIvoli nel Basso Medioevo-Società contadina ed economia 
agraria. 1st. Storico llaI. per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, 2, 1988. 
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fmia devastare", lascia però pensare che il termine non designi muretti 
di pietre, difficilmente danneggiabili coi fragili aratri laziali, ma strisce 
di terreno rialzato; nelle fonti posteriori compaiono poi espressioni più 
esplicite, che confermano questa ipotesi (Scaduto, Il Collegio gesuiti
co, p. 188, a. 1607: si stabilisce che il confme fra le due proprietà 
"seguitasse il torale o ciglione come prima seguiva ... "; ASV, Casa 
Borghese, n. 519, b. 4, 128, Descrizione dei confmi del territorio di 
Mentana, sec. XVI ex.: " ... nel principio di un torale divisorio esistono 
due termini congionti di pietra", " ... si osserva un sasso piantato nel 
medesimo torale", " ... nella svolta di detto torale vi è piantato un sasso 
a guisa di termine" - ringrazio Susanna Passigli per avermi segnalato 
quest'ultimo documento). Le citazioni di "signa crucis" e di ''terra alta
ris de confino" sono tratte rispettivamente da SLP, casso 25, n. 45, a. 
1140 e Reg. noto XIV sec., p. 53, a. 1378". 

Per lo stesso motivo riteniamo importante far conoscere quanto 
scrive Lando Scotoni sullo specifico significato del termine "torale" 
assunto nel Catasto di Gallican02

: 

"Poche poste erano costituite dai torali vocabolo che ha suscitato 
la mia curiosità; il Carocci compie un'attenta disamina di questo termi
ne e ritiene che designasse una striscia di terreno rialzato, eretto per 
segnare una linea di confine. Ho potuto accertare l'esatta accezione che 
questo vocabolo ha nel Catasto di Gallicano, dove sono allibrati lOdi 
questi terreni, del valore medio di 15 scudi. Non avrebbe avuto senso 
allibrare e valutare i torali, se questi fossero stati semplici arginelli di 
terra, né tantomeno sarebbe giustificato il valore loro attribuito, sensi
bilmente elevato. Finora il termine mi era sconosciuto, ma fortunata
mente ho potuto definirlo meglio dopo la lettura dei verbali di due 
sopralluoghi, effettuati il 6 ed il 15 settembre 1607 per dirimere una 
controversia confinaria tra il Collegio gesuitico di Tivoli, proprietario 
della tenuta Mitriano (oggi Vitriano), e il duca Federico Cesi 
d'Acquasparta, fondatore dell' Accademia dei Lincei e feudatario della 
Comunità di S. Polo. Da questi documenti si evince che il torale è una 
stretta striscia di terreno, inclinata verso il corso d'acqua e raccordata 
con un ciglio al terreno soprastante. Nella Carta 2 ho ricostruito il per
corso del controverso confme, mediante un' attenta interpretazione 
della tavoletta dell'IGM, corroborata dalle notizie dei due verbali. 
Ritengo che nel Catasto di Gallicano il termine torale abbia proprio 
questo significato; la vicinanza all'acqua, elemento allora preziosissi-

2 L. SCOTONI, Lo Stato di Zagarolo secondo un inedito del 1637. Aspetti geo
grafici ed economici. in " Il Lazio tra antichità e medioevo- Studi in memoria 
di Jean Coste", a cura di Z. Mari, M.T. Petrara, M. Sperandio, Ed. Quasar, 
Roma, 1999, pp. 558 S. 
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mo per l'agricoltura e l'allevamento, spiega l'elevato valore dei torali. 
Inoltre il fatto che nelle ripe attecchivano molto facilmente i canneti 
(dai quali si ricavavano gli indispensabili sostegni per le viti), accre
sceva il valore di mercato dei torali. Non si esclude naturalmente che 
il vocabolo fosse usato anche per indicare degli arginelli di terra, siste
mati dall'uomo per segnare i confIDi, come giustamente sostiene il 
Carocci. Nel caso nostro solo attribuendo a torale il significato di spal
letta di un corso d'acqua, si spiega l'inserimento dei torali fra i beni 
allibrati nel Catasto di Gallicano. Il signor Antonio Cecchetti, che 
vivamente ringrazio, mi ha assicurato che il termine torale è tuttora 
usato nell' Agro Tiburtino per designare una spalletta di un corso d'ac
qua, dal ciglio alla sponda sottostante ". 

Dal confronto dei dati preziosi offerti dai due studiosi ricaviamo 
che il termine torale assume una varietà di significati, derivante dalla 
diversità sia dei territori oggetto di indagine, sia dei momenti storici, a 
cui ci si riferisce. Occorre tentare una storia del nostro vocabolo, pur 
riservandoci ulteriori approfondimenti. 

Il termine "torale", sorto in un dato luogo ed in dato momento, che 
con il tempo non sarà difficile determinare, discende dal classico 
''torus'' con l'aggiunta del suffisso "-ale", suffisso ampiamente sfrutta
to nel medioevo sia nei regesti, che nei cabrei e negli atti notarili. 
Ricordiamo, tra gli altri termini, i notissimi "ferraginale", "pomale" , 
''vineale''. n latino ''torus'' tra i vari significati aveva quello, ampia
mente documentato, di "rigonfiamento, sporgenza", che consideriamo 
alla base sia dell' oronimo ''toro'' sia del nostro ''torale''. Nel Lazio con
temporaneo ''toro'' con il significato di "altura" è presente ad Esperia 
(Frosinone) oltre che a Subiaco ed Arcinazzo (Roma). Varianti posso
no considerarsi: ''torone'' registrato a Configni (Rieti); "torano" a 
Borgorose (Rieti) ed a S. Lorenzo Nuovo (Viterbo); "tora" ben attesta
to nella Provincia di Frosinone (Castrocielo, Esperia, Pontecorvo, 
Roccasecca, Sora), in quella di Roma (Affile, Arsoli, Castelnuovo di 
Porto) ed in quella di Rieti (Accumoli, Borgorose ... ). Simonetta Conti 
(in "Territorio e termini geografici dialettali del Lazio", Roma, 1984, p. 
268) scrive che il ''termine, abbastanza in uso nella zona orientale e 
montana della regione, è legato alla morfologia dei luoghi ed indica 
dei rilievi singolarmente elevati, come si può desumere anche dalla car
tografia: ''toro'' F. 151 IV SE, ''toro'' F. 151 IV NE. 

Nel mondo agricolo, forse già in età classica il vocabolo potrebbe 
aver offerto la possibilità di individuare luoghi o appezzamenti di ter
reno, essendo i ''tori'' elementi eminenti, facilmente visibili e capaci, 
per le loro caratteristiche naturali, di essere memorizzati. Da questo 
significato iniziale di "sporgenza, rigonfiamento" del terreno dovette 
scaturire il secondo, affermatosi nel medioevo, di "elemento (naturale) 
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emergente per lungo tratto", atto a distinguere e separare porzioni di 
bosco, campi, riserve, difese, strade, passaggi pedonali, vie vicinali, 
proprietà particolari, rive fluviali. .. 

Con il significato precipuo di "striscia di terra rilevata" e perciò 
distinguibile, il termine "torale" entra di diritto negli statuti medievali 
e rinascimentali ed in particolare, a Tivoli, in quelli dell' Arte Agraria 
del 1524. Su questa striscia di terra rilevata, si possono collocare, per 
una più puntuale defmizione, termini mobili (che saranno spesso ogget
to di liti confmarie) i quali negli antichi statuti e negli attuali dialetti 
suonano con nomi che possono sembrare strani come le "fmaete/fmé
te ... ", che denotano i confmi, e gli "immiti/jemiti. .. " (=limiti <limites). 
A Tivoli, nel basso medioevo, le "finaite" indicano i vialetti che deli
mitano i filari o "ordines" di viti, che, insieme agli slarghi o piazzuole, 
necessari al movimento delle persone e degli animali, debbono avere 
misure prestabilite3

• 

L'importanza dei torali si evince dalla loro associazione con ele
menti di primaria importanza nella vita del tempo. Nello statuto di 
Monticelli (=Montecelio a 15 Km da Tivoli) del 15514 i "torrali" godo
no di pari attenzione delle vie pubbliche come si deduce dal cap. 33 del 
libro II, che recita: 

"Di chi guastasse torrali- Statuamo et ordiniamo che se alcuno di 
detto castello guastasse torrali e vie pubbliche, et antiche, sia obbligato 
lassar quello che haverà pigliato e ridurre nel pristino stato dette vie e 
torrali che havesse guasti; et oltre questo cada in pena di soldi trenta, 
e tutte queste cose si abbino da giudicare dalli Massari Viali". 

Il controllo affidato a questi ultimi, le cui funzioni erano analoghe 
a quelle dei classici "curatores viarum", spinge a credere che nell'am
bito dei torali, che possono essere presenti sui colli, nelle valli, lungo i 
fiumi, quelli lungo le strade assumevano un particolare rilievo perché 
concorrevano alla loro esatta definizione e difesa dalle mire dei "fron
tisti", i quali tendevano ad espandersi, guastando torali a proprio van
taggio ed a danno della comunità. 

Negli Statuti di Ciciliano (a 13 km da Tivoli, sulla Via 
Empolitana), che risalgono al 1579, allibro quarto, cap. XIII "Delli ter
mini delle possessioni", i torali compaiono a fianco dei "termini" e 
delle "finète": 

3 Vedi CAROCCI, cit., p. 528. TI termine fmaita/fmaeta/fmeta deriva dallat. 
fmes (=confini) con sovrapposizione dellongobardico "snaida" (taglio, confine) 
ed è largamente attestato in Italia centromeridionale con il significato di "confi
ne, limite di un campo". Cfr. M. CORTELLAZZO - C. MARCATO, I dialetti italiani
Dizionario etimologico, UTET 1998 s.v. "fmaita". 

4 Si può leggere in: C. PICCOLINI, Lo statuto di Monticelli, A.M.S.T., voI. 
XI-Xll, 1931-32, pp. 99-160. 
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" .. .item che nessuno presuma cavar li termini di qualsivoglia 
possessione senza licentia delli consorti et anco vicini et chi contra farà 
incorra in pena di soldi quaranta et zappando torali et finete senza licen
tia come di sopra paghi di pena soldi quaranta". 

Appare chiaro che da una parte si hanno elementi naturali come i 
torali e le finete, che si possono zappare, e dall'altra quelli artificiali, 
come i termini, che possono essere cavati. Si deduce anche che i torall, 
in quanto suscettibili di guasto, debbono essere strisce di terra di non 
eccessivo rilievo. Negli stessi Statuti cicilianensi il termine "torale" 
ricorre molto spesso all'interno del cap. IX del libro quinto intitolato 
"Della pena delle bestie tanto minute come grosse". Talvolta il nostro 
vocabolo è accompagnato dal nome di un proprietario (" ... et sequiti qui 
per tutto il torale di detto Maestro Paolo") oppure da quello di piante 
(" ... il torale dove sono le castagne ") oppure dai limiti di un possesso 
(" ... il torale da piedi il vignale", " .. .il torale sino in cima alle pianelle"). 

TI significato che il termine assume in questo IX capitolo del libro 
IV sembra più accostabile a quello di "balza", "spalletta", "spalI etto
ne", suggerito dalla natura dei luoghi che si svolgono intorno agli attua
li "Vignali", che sono in pendio più o meno ripido. Si deve conclude
re che anche all' interno del territorio di uno stesso paese il termine 
"torale" assume varietà di significati, pur mantenendo quello basilare di 
"striscia rilevata! balza di terra o di roccia atta a distinguere e separare 
proprietà" . 

Le più antiche attestazioni del vocabolo "torale" sul territorio 
sono all'interno degli Statuti di Tivoli del 1305~. Un articolo specifico 
del libro terzo (cap. CeTI) recita: De pena fodentis torale (=della pena 
di chi guasta un torale). Si stabilisce con esso una punizione di 40 soldi 
se abbia guastato (foderit) un torale di un cittadino privato, ma di ben 
100 soldi se abbia danneggiato un torale "iuxta viam publicam vel vici
nalem vel carrariam, offendendo et devastando viam". L'interessante 
cap. 202 ci consente di concludere che i torali fiancheggianti strade 
assumevano, come abbiamo già notato per Monticelli, un particolare 
rilievo essendo legati alla difesa delle strade e questo spiega il perché 
di una pena pari a 2,5 volte quella prevista per il danneggiamento di un 
torale privato. Negli Statuti di Tivoli del 1522 l'articolo "De pena 
fodientis torale" rimane nel libro m, ma al cap. LXVTII, con le stesse 
pene di quello del 13056

• Esso, con la sola variazione di "fodientis" al 
posto di "fodentis", dice: 

S V. FEDERI CI , Lo statuto di Tivoli del 1305, in Statuti della Provincia di 
Roma, II, a cura di F. Tomassetti, V. Federici e P. Egidi, Roma, 1920. 

6 Vedi Statuta et refonnationes circa stilum civitatis Tiburtinae, Romae, 
1522. 
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"Statuimus quod si quis foderit torale alicuius privati, puniatur in 
XL sollidis provisinorum senatus, et dampnum emendet ad sacramen
tum patientis dampnum, cuius sacramento de ipso damno stetur, taxa
tione iudicis prehibita. Si vero foderit torale iuxta viam publicam vel 
vicinalem vel carrariam, offendendo et devastando viam, puniatur in 
centum sollidis provisinorum et dampnum emendet ad sacramentum 
syndici communis Tyburis vel alterius qui dampnum pateretur de ipsa 
fossione vel procuratoris communis, quorum iuramento credatur, taxa
tione iudicis prehabita"7. 

Vari scrittori di cose tiburtine sono costretti a citare il nostro 
"torale" a motivo del largo impiego da parte di agrimensori e di notai. 
Ricordiamo Antonio di Simone Petrarca, il quale nel suo "Codice 
diplomatico di Tivoli"8 vi ricorre più volte, facendoci sapere che esiste 
un "torale de Valle Gelata", il quale può interpretarsi, secondo noi, 
come "spalletta/spallettone" che caratterizza questa valle. 

Con significato più espressamente collegato con la funzione divi
soria lo troviamo citato nello stesso Codice Diplomatico (p. 112) allor
ché si parla dei confIni della Comunità tiburtina presso i Pantani (vici
no l'odierno "Martellone"). Si dice che esiste "uno torale per termene 
con cinque quarte de terra laurative de essa Communità, ... : (qui il 
bene) è tutto della Communità, prout infra, usque al passo del vade del 
valiche in lo quale nci sta uno torale che parte (=costituisce partizio
ne/divisione) infra diete herede de messer Feliciano e la Communità 
verso Tyburi". 

Nella Carta XXX del suddetto Codice questo solerte notaio tibur
tino ci dà ulteriori preziose informazioni facendoci intendere che i 
"torali", come certe "preci''9 hanno generalmente un andamento rettili
neo. Riportiamo l'importante passo (p. 139): 

7 trad.: "Stabiliamo che chiunque abbia guastato il torale di un qualche pri
vato, sia punito in 40 soldi provisini del senato, e paghi il danno giusto il giura
mento di chi ha subito il danno, sul cui giuramento intorno al danno subito si 
poggi, prestabilita la tassazione del giudice. Ma se abbia guastato il torale lungo 
una via pubblica o vicinale o carraia, offendendo e devastando la via, sia puni
to in 100 soldi di provisini e paghi il danno secondo il giuramento del sindaco 
del comune di Tivoli, o di un altro che abbia subito il danno per lo stesso gua
sto, o del procuratore del comune, al cui giuramento si dia credito, prestabilita 
la tassazione del giudice". 

8 "Codice Diplomatico di TIvoli di Antonio di Simone Petrarca", a cura di 
V. Pacifici, Studi e fonti per la storia della regione tiburtina, Tivoli, 1929, p. 113. 

9 Le preci indicano le balze rocciose molto ripide (talvolta a precipizio) nella 
nostra zona ed in quella dei Monti Prenestini, come rileviamo anche da uno stu
dio condotto da L. SCOTONI "La regione dei Monti Prenestini", estro dal voI. 
XXX delle Memorie della Soc. Geografica italiana, Roma, 1971, p. 78. n ter
mine "prece" potrebbe derivare dallat. "praeceps". Lo stesso concetto in vari 
luoghi viene reso con il termine pendepalpentimalpentoma. La "prece" non è 
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" ... inter dictum tertium terminum et quartum terminum est quo
dam novitum videlicet certe preci et non procedunt recto tramite secun
dum preces et torali, et a dicto quarto tennino usque ad quintum ter
minum sunt canne viginti duo, et ibi invenitur viam (sic) qua itur ad 
fossas Sancti Laurentii et vadit ad flumen vel allo resacco dentro dicte 
Communitatis et ibi faciunt calcarla in contra spectu Longeze et etiam 
dicta via vadit et venit in aliis 10cis"lo. Qui il significato attribuibile al 
vocabolo torale" è quello di spalletta/spallettone/ciglio/ciglione, lo 
stesso che assume nei documenti del Collegio gesuitico di Tivoli Il 
allorchè si dice (p. 188) che il "torale o ciglione" serviva da confme fra 
la tenuta di Mitriano e quella del Duca d'Acquasparta. 

Se le proprietà si trovano in pianura, il torale può essere costitui
to anche dai margini di un corso d'acqua e persino da canneti che vi si 
sviluppano, come apprendiamo dal Catasto del 1744 (inedito) del 
Monastero di S. Michele Arcangelo di Tivoli, in cui troviamo il riferi
mento ad un "canneto o sia torale al Barco" (fig. l). In questo caso spe
cifico potrebbe anche darsi che detto canneto si sia venuto a trovare in 
prossimità del ciglio di una cava dismessa con il quale, passando il 
tempo, potrebbe essere stato confuso; ma è solo un' ipotesi. 

TI collegamento stretto fra ''torale'' e "margine di un corso d'acqua" 
è testimoniato anche nella valle del Turano e precisamente a Turania (già 
Petescia fino al 1950), dove veniva chiamato torale il ciglio rilevato di 
difesa, volto al migliore contenimento delle acque, del fiume Turano, che 
veniva rinforzato da terra, sassi, tronchi d'albero. Nella stessa valle, a 
Vivaro Romano, il torale indicava una sottile striscia di terra, con fun
zione di visoria. Secondo la testimonianza del novantenne don 
Gioacchino Di Nicola (già professore di lettere), oriundo di questo paese, 

accostabile per il significato a "pracelbrace/prece" (:::porzione di terra fra due 
solchi o due filari) di cui si parla nel citato "Dizionario etimologico" di 
Cortellazzo-Marcato. 

IO trad.: "tra il terzo ed il quarto termine c'è un certo novitum cioè certe evi
denze rocciose le quali non procedono in linea retta come le "preces" ed i ''tora
li", e dal detto quarto termine fino al quinto c'è una distanza di 20 canne, e colà 
si trova una via per la quale si perviene alle Fosse di S. Lorenzo e giunge fino 
al fiume o al ristretto della detta Comunità e colà fanno le calcara avendo di 
fronte Lunghezza, ed anche questa via va e perviene in altri luoghi". Le fosse 
dove si facevano le calcara si trovavano vicino alle proprietà della Chiesa di S. 
Lorenzo ed erano attivate da operai specializzati che, in determinati periodi, 
venivano dal settentrione della penisola ed erano chiamati "Lombardi" (Vedi S. 
CAROCCI, cit., p. 200). Le calcare erano dette anche fornaci (cfr. S. PETRARCA, 
cit., p. 145 r.18). 

Il M. SCADUTO, I primordi del collegio gesuitico di TIvoli (sec. XVI) con 
documenti sulla sua storia posteriore (sec. XVI-XVIII), in A.M.S.T., voI. XLm, 
1970, pp. 85-221. 
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"il torale era uno stretto passaggio di terra battuta che consentiva l' attra
versamento di campi, i quali, venendo a trovarsi lontano dalle vie vicina
li non avrebbero avuto altra possibilità di essere raggiunti. Per evitare di 
aprire nuove strade, che avrebbero sottratto terreno alla coltivazione, si 
consentiva di attraversare i poderi solo lungo una sottile striscia di terra 
che costituiva il confine fra due proprietà e che era detta torale". 

Il torale indica spesso non solo il margine rialzato di un corso 
d'acqua, ma tutta la striscia di terra racchiusa fra il ciglione superiore 
(il vero e proprio torale) e la sponda del rivus. E' questo il caso accer
tato dallo Scotoni per Tivoli all'epoca della controversia fra il Collegio 
gesuitico, testé citato, ed il duca Federico Cesi, ai primi del '600 (fig. 
2). Questo "spallettone" può essere arido, perché su terreno calcareo, 
oppure di terra fertile e quindi essere valutato fra i terreni più appetibi
li , data anche la vicinanza all'acqua, come possiamo rilevare dai dati 
del Catasto di Gallicano del 1651 (fig. 3) anche questi fatti conoscere 
dallo Scotoni (cit., p. 589). 

Un documento importante per lo studio che stiamo conducendo è 
lo Statuto dell' Arte Agraria di Tivoli del 152412

, in cui si riaffaccia il 
rapporto tra torali e confini. Un articolo (p. 114) stabilisce che "nulli 
aranti liceat terminos evellere et torales sive confini a devastare", distin
guendo nettamente i "termini", cioè i cippi realizzati artificialmente, 
mobili, che si potevano svellere, ed i torali, che sono i confini naturali, 
i quali possono, se sono costituiti da rialzi di terra, essere devastati e 
cioè spianati, rendendo così precaria la loro funzione divisoria. Non 
sembrano rientrare, allo stadio attuale delle nostre ricerche, fra i torali, 
come già rilevato dal Carocci, i muri a secco o macere, che sono ele
menti divisori artificiali, che possono correre anche lungo i confini, ma 
non con questi confondersi o costituire una rigida demarcazione tra le 
proprietà13

• La macera può attraversare una spalletta o ciglio, che è il 

I~ V. PACIACI, Cenni sulle Università di arti e mestieri. In appendice: statu
to dell'arte agraria del 1524, A.M.S.T., voI. vm, 1928, pp. 61-121. 

13 A Ciciliano abbiamo assistito ad una controversia fra due proprietari con
finanti, che chiameremo A e B. Un muro a secco, che visivamente separava le 
proprietà da E ad O, sembrava svolgere una funzione di confine. In conseguen
za di lavori di sterro fatti da A veniva ammassata terra lungo la macera, alta più 
di un metro. A questo punto B interveniva sostenendo che era stata invasa la sua 
porzione di terreno, perché la striscia di terra, larga almeno l metro, lungo tutto 
il tratto di macera, costituiva la "dote" di detto muro a secco. Infatti al momen
to della sua realizzazione gli antenati del confmante A avevano impedito a quel
li di B l'erezione della macera "a filo di confine" perché essa avrebbe gettato 
ombra sul terreno di A ed impedito la regolare crescita del grano. Pertanto la 
macera si era dovuta arretrare di almeno l metro per evitare ulteriori contesta
zioni. La striscia di terra, pertinente alla macera, appartenente a B, non coltiva
ta, era la "dote" del muro a secco. 
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significato più largamente attestato di torale, ma mai con esso confon
dersi. 

Negli Statuti di S. Gregorio, redatti fra il XVI ed il xvn secolo, il 
nostro torale ricorre nell' articolo in cui si parla delle "difese" (terreni 
riservati esclusivamente al pascolo) dei buoi aratori. che è citato anche 
dal Barbagallo'4: 

" Quali difese stino perpetue et in loco et confini ut infra, videli
cet. Cominciando dal Rivo del Collicello seguendo alla fonte della 
Vanciara, uscendo al fico della Forma, seguendo al Passo dell'Olivastro 
verso la Terra, tirando per il torale sopra Pezza Monda al Praticello di 
Morello, sino a quello di Andrea Carnevale e poi uscendo a Capo lo 
prato di Sgatta e seguendo per la via vecchia della Formella sino all'im
magine del Salvatore del Ponte seguendo poi il Rivo sino al Collicello 
principio di detti confmi". L'espressione "tirando per il torale", che 
spinge a presupporre l'esistenza di una spalletta lungo la quale corre il 
confine, potrebbe essere tradotta con "seguendo la linea del torale". 

A Roiate (tra Subiaco ed Olevano Romano) il significato di tora
le, registrato da mons.Giacomo Orlandi IS per i nostri tempi, è quello di 
"balza di terra, prominenza rocciosa, grossa pietra che delimita i confi
ni". I tre diversi significati segnalati dallo studioso delineano tre diver
se configurazioni che vanno dalla prominenza rocciosa, che in nessun 
modo può essere danneggiata, alla balza di terra che può essere "gua
stata" dall'uomo sia arando sia zappando, alla pietra confinaria, che, 
come abbiamo già notato, non costituisce il torale vero e proprio, ma 
un termine che per una più puntuale definizione delle proprietà veniva 
collocato sulla balza di terra, come ci ha ricordato il Carocci nel caso 
di Mentana. Tutti e tre i significati hanno tuttavia a fattor comune la 
funzione distintiva e divisoria, che ne spiega l'introduzione nei testa
menti. Famoso è quello di G.B. Brunelli (morto nel 1680) a favore 
della Comunità di Tivoli risalente al 17 dicembre 1671. In un passo il 
testatore defmisce i termini della Selva di Cocerino (sui Monti 
Comunali) dicendo che confina con il " Venerando seminario dei chie
rici di TIvoli, con il termine, et torale, con li beni de' Matutini et con la 
Communità ... "16. Anche in questo caso il significato attribuibile al ter
mine è quello di spallettone/ciglione più volte suggerito. 

Nei dialetti dei vicini Gerano e Ciciliano il termine torale dimo
stra ancora una certa vitalità sebbene con leggere variazioni di signifi-

14 I. BARBAGALLO, S. Gregorio da Sassola dall'antichità ai nostri giorni. S. 
Gregorio da Sassola 1982, p. 152. 

IS G. ORLANDI, Il dialeno di Roiate, Roma, Edilazio, 2000. 
II> C. REGNONI MACERA, La liberalità di G.B. Brunelli a favore del Comune 

di TIvoli, in A.M.S.T., voI. XXXII-XXXIII, 1959-60, p. 93 (rigo 25 dall'alto). 
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cato. A Gerano la terminologia riguardante le balze, e generalmente i 
terreni in declivio, è abbastanza ricca. Ricordiamo fra i vocaboli più 
frequentemente ricorrenti: "spallettone", il quale indica una balza di 
terra di accentuata, ma non fortissima pendenza; la "prona", por essa 
naturale, la quale, come suggerisce l'etimologia della parola, denota un 
pendio più dolce, che generalmente fmisce con un "torale", il quale, a 
detta di un popolano "assomiglia ad una macera costruita dall'uomo, 
solo che è naturale"; il "pèllamu", il quale è una balza molto ripida, 
simile ad un burrone, accostabile alla "prece" di Pisoniano e di altre 
località, alla "pentoma" di Tivoli ed alla "mèsula" di S. Polo dei 
Cavalieri (Rm). A Ciciliano, attualmente, il vocabolo torale indica una 
balza dal profilo curvilineo, rilevato ma dolce, lontano dall'asprezza 
dei ciglioni più volte citati. 

Ricollegabile a torale sembrerebbe a prima vista il termine "tura", 
di genere femminile, che abbiamo incontrato a Pisoniano ( a 20 Km da 
Tivoli, lungo la Via Empolitana), di cui ci si serve per indicare una 
spalletta divisoria tra appezzamenti di terra che si trovano vicini, ma a 
livelli differenti. Secondo noi la "tura" pisonianese potrebbe derivare 
da qualche rialzo di terra artificiale che inizialmente serviva a "turare" 
lo scorrimento delle acque piovane dai piani superiori a quelli inferio
ri. Pertanto il suo significato sarebbe ricollegabile ad "argine di difesa". 
Nella lingua italiana non mancano attestazioni in tal senso nei secoli 
passati, registrate anche dal Tommaseo-BelliniJ7

• 

Etimologie ingenue. La spiegazione del vocabolo torale è stata 
tentata da sempre. Una di quelle che gode del maggior credito nella 
zona da noi indagata è quella di far discendere torale da pettorale a 
motivo della posizione che hanno i torali di disporsi generalmente nei 
pendii, spallette, cigli, che costituirebbero una sorta di "petto del terre
no"18. Rientra fra questo tipo di etimologie quella tentata dal redattore 
dei "Registri notarili" di Tivoli del sec. XIV, che nel 1378 parla di "terra 
altaris de confino", dove "terra-altaris" tradurrebbe il popolare toralel9

, 

di cui, non esistendo una documentazione latina, si propone una para
frasi che susciti idea di "rialzo". 

17 N. TOMMASEo-B. BELLINI, Dizionario della lingua italiana, sub voce 
"tura". Ostano per la derivazione di tura da torale, la riduzione da 3 a 2 sillabe, 
la retrocessione dell' accento, il passaggio dal neutro al femminile. A fattor 
comune i due tennini hanno l'idea di argine che suscitano; ma il torale è ele
mento naturale mentre la tura è artificiale. 

18 Per questo motivo rientra nell' uso comune di vari dialetti dire. salendo su 
un ripido pendio, che si sta facendo una "bella appettata", cioè una grande fatica. 

19 I registri notarili di Tivoli del XIV secolo, voI. XI di Studi e Fonti per la 
storia della Regione tiburtina, a cura di R. Mosti, 1977, p. 53 (f. 68). 
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La terminologia dei secco XIV-XVII 
Diamo ora un prospetto riassuntivo riguardante la terminologia 

relativa ai vocaboli torale-termine-limite-confine-finaita, utile a chiari
re il significato dei primi due, che sono quelli più largamente diffusi, 

Paesi Torali Termini Finai te Confini Limiti 

Tivoli 1474 Finaite 

Tivoli 1305- Fodere toralia Fodere terminum 
1522 

Tivoli 1305- Effodere terminum 
1522 

Tivoli 1524 Devastare torales Evellere terminos Devastare 
(sive confinia) (torales sive) 

confinia 

Tivoli 1305- Immictere/inmittere 
1522 infigere terminum 

Tivoli 1532 Procedere recto 
tramite secundum 
preces et torali 

Tivoli 1607 Seguitare/segui re 
il torale o ciglione 

S. Gregori o Tirare per il torale 
da Sassola 
sec.XV-XVI 

C. Madama Cavare termini de 
1539- 1638 possessione 

Mutare terminum 
intcr se el vici num 
suum/cavare tenni-
num de possessione 
Remittere tenninos 

Montice ll i Guastar lorrali Levare/mutare/meL-
155 1 tere term in i fraudo-

lentemente in alcu-
na possessione 

Ridurre torrali nel Ritornare il termine 
pristino stato al suo proprio 

luogo/r iducere al 
proprio luogo 

Vallinfreda Cavare/mut are/ri- Guastare Guastare 
1555 mettere termini finaiete delle limiti 

Cavar termini possessioni 

C i ci li a n o Zappar torali (et Zappar 
1579 finete) senza (torali e t) 

licentia delli con- finete sen za 
sorti et anco vici- licentia delli 
ni consoni et 

anco vicini 

FRANCO SCIARRETTA 
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Fig. l - Catasto di S. Michele Arcangelo: il Canneto, o sia 
Torale al Barco. 
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Fig. 2 - il Torale lungo il Fosso Fiana delineato da Lando Sco toni (per gentile 
concessione dell' Autore). 
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Canapine 11 4 21 11 31 lJ 70 28 110 « 249 100% Q,4 
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Swu< 92 II ll2 14 176 22 195 24 240 29 617 100% 1,4 
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Stalle 45 7 77 II 125 18 160 24 275 40 682 100% l,l 

Botteah, 36 9 45 11 71 . 18 100 25 ISO 37 402 100% 0,7 

Alai beni 23 2 104 lO 192 12 420 14 1200 62 1.939 100% 3,2 

. TOQIi 3lH 6 5732 9 9132 15 13./50 22 28.666 48 60.051 100% 100 

N.B.· Perocni ,m,ota cl- f: indiatro Il vam in KUdi dei beni (a.: vlint. u:tttni, «c.) e la perc.eotUak del IlIO valore rifpetro al totale (100%) 
dci nm di quella atqOriadi beni (o=nuldrna colonna). 

(-) NeU·ulllmacolonn.~ indiaam Iapercenwaledet valoridell·Intcn.~(CI.:YJancti) riIpcaoal toI:Ù~ va1ari di tutti i ben1.Uibrui (v. tcItQ). 

Fig. 3 - I beni allibrati a Gallicano suddivisi per classi secondo i dati del cata
sto del 1651 , elaborati da L. Scotoni (per gentile concessione dell ' Autore). 



LE PERGAMENE CONSERVATE NEL 
"FONDO BRUNELLI" 

DELL' ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TIVOLI 

Il 
'Archivio storico del Comune di Tivoli custodisce, in 
deposito presso la locale Biblioteca comunale, in una 
busta segnata BCT 21, un fondo composto da 56 perga
mene dei secoli xm-XVI, denominato Fondo Brunelli 
in quanto i documenti in esso compresi, in gran parte 
risalenti al secolo XV, provengono quasi tutti dal lascito 

testamentario di Giovanni Battista Brunelli, ultimo discendente di una 
delle più importanti famiglie tiburtine del tardo medioevo e della prima 
età moderna. TI Brunelli, morto il l marzo del 1680, lasciò tutto il suo 
patrimonio al comune di Tivoli, ivi compreso l'archivio di famiglia I. In 
tal modo il locale archivio storico ha visto accrescersi in maniera note
vole il numero di documenti membranacei in esso custoditi, e nello 
stesso tempo ha potuto tramandare l'unico esempio a noi giunto di 
archivio familiare tiburtino di epoca medievale2

• 

I Cfr. C. REGNONI MACERA, lA liberalità di G. B. Brunelli a favore del 
comune di Tivoli, in "Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d' Arte" 
(d'ora in poi "AMSTSA") 32-33 (1959-60), pp. 83-121 (il testamento e i suc
cessivi codicilli sono pubblicati a pp. 87-121). 

2 Alla distruzione si è sottratto anche l'archivio Brigante Colonna, che però 
"non conserva più in originale alcun documento medievale relativo a Tivoli" 
(cfr. C. CARBONETfI VENDITIELLI - S. CAROCCI, Le fonti per la storia locale: il 
caso di Tivoli. Produzione, conservazione e ricerca della documentazione 
medievale, in "Rassegna degli Archivi di Stato" 44 (1984), pp. 146-147). Da 
notare che anche la maggior parte della documentazione proveniente dall'archi
vio della famiglia Brunelli è di epoca moderna, ed è costituita prevalentemente 
da materiale cartaceo, conservato presso l'Archivio storico del Comune di 
Tivoli (d'ora in poi ASCT) sotto varie segnature (cfr. infra, p. 20 e ss., e in par
ticolare nota 86, pp. 21-22). 
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Come accennato, non tutte le pergamene conservate sotto la 
segnatura suddetta facevano parte della documentazione compresa nel 
lascito dell'ultimo dei Brunelli. Alcune di esse risultano infatti presen
ti nell'archivio comunale di Tivoli frn dalla prima metà del XVI seco
lo. Di qui la necessità di individuare le pergamene del Fondo Brunelli 
che facevano parte dell' archivio della famiglia al momento della sua 
donazione alla comunità tiburtina. 

Preliminare all'esame della documentazione deve però essere la 
sua collocazione nell'epoca e nell'ambito geografico e politico-istitu
zionale in cui è stata prodotta. Tenteremo perciò innanzitutto di deli
neare un sintetico quadro generale della Tivoli dei secoli XIV e XV, con 
particolare attenzione alla composizione del ceto dirigente della città. 
All'interno di questa sommaria ricostruzione inseriremo poi gli espo
nenti della famiglia Brunelli citati nelle fonti dell' epoca, incluse natu
ralmente le pergamene oggetto del presente studio. 

La classe dirigente della Tivoli nei secoli XIV e XV e la famiglia 
BruneUi 

Il riconoscimento della supremazia del comune di Roma, sancito 
dagli accordi di pace del 1257 e 12593

, significò per Tivoli il definitivo 
ridimensionamento, se non la fine, delle proprie velleità egemoniche 
nei confronti dei territori che circondavano il tenimentum comunale4

• I 
rari tentativi espansionistici che la città riuscì ad intraprendere dopo la 
resa al comune capitolino e "fino alla fine del XIV secolo" sono infat
ti da considerare come una mera conseguenza del "contingente coinci
dere degli interessi tiburtini con quelli di Roma e del papato"s. 

3 I patti tra Roma e Tivoli sono editi in Statlllo di TIvoli del MCCCV con 
aggiunte del MCCCVII-MCCCVIII, a cura di V. FEDERICI (estratto dal volume 
Statuti della Provincia Romana), Roma 1910, pp. 127-146 e in F. BARTOLONI, 
Codice diplomatico del Senato Romano dal MCXUV al MCCCXLVIII, voI. I, 
Roma 1948, pp. 216-237. In base agli accordi al comune capitolino spettavano 
tra l'altro "la nomina del rettore o potestà tiburtino (com es)" e la possibilità di 
correggere gli statuti della città (cfr. S. CAROCCI, Tivoli nel basso medioevo. 
Società cittadina ed economia agraria (Nuovi studi storici 2), Roma 1988, p. 
32). 

4 Sui confini del territorio direttamente soggetto al comune di Tivoli nel 
basso medioevo, cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., pp. 113-117. 

S Cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., p. 32. L'A. cita ad esempio "le razzie di uomini 
ed animali e l'imposizione di date et collecte compiute nel 1280 a danno di alcu
ni castelli sublacensi", che secondo un documento del 1297 conservato nell'ar
chivio di S. Scolastica furono compiute dai Tiburtini de mandato olim vicarii et 
camerari; Camere Urbis et scyndici Urbis (cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., p. 32, nota 
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Nonostante i limiti imposti alle iniziative politiche della città, 
comunque, le famiglie al vertice della società tiburtina ancora per tutto 
il XIV secolo conservarono il possesso di un patrimonio fondiario (in 
proprietà e in concessione) che si estendeva al di là dei confini del ter
ritorio comunale. Esse esercitarono anche in alcuni casi, fino all'inizio 
del '300, prerogative signorili su alcuni castra. 

Ma quali erano queste famiglie, e quali erano i fattori su cui si 
basava la loro supremazia economica, sociale e politica sul resto della 
popolazione tiburtina? Inoltre, quali sono stati i cambiamenti soprav
venuti nell' ambito non solo della composizione, ma anche dei criteri di 
appartenenza al ceto dominante a Tivoli negli ultimi secoli del medioe
vo e all'inizio dell'età moderna? 

Lo stato delle fonti, come vedremo, permette di conoscere con una 
certa precisione i nomi dei magistrati comunali tiburtini solo a partire 
dalla fme del '300. Tuttavia una disposizione suntuaria compresa nella 
reformationes poste ad integrazione dello statuto cittadino nel 1308 evi
denzia come anche a Tivoli esistesse quella distinzione tra nobiles e 
populares che caratterizzava nella stessa epoca molti altri comuni ita
liani, e che non emerge dalle poche fonti tiburtine del secolo XIII di
sponibili. La norma in questione fissava il valore massimo delle vesti e 
degli ornamenti nuziali in 40 libbre per le donne populares e in 55 per 
quelle nobiles de genere militum6

• 

Il provvedimento intendeva in realtà solo definire i gruppi sociali 
che potevano godere di privilegi suntuari, e non spiega perciò le cause 
della supremazia di un ceto sugli altri, né permette di capire come tale 

16). Anche il vittorioso conflitto contro Corrado d'Antiochia del 1381 "fu 
richiesto ed appoggiato da Urbano vr' (Ibidem, p. 32; l'A. fa qui riferimento a 
V. PACI ACI, TIvoli e Corrado d'Antiochia, in "Archivio della Società Romana di 
Storia Patria" 42 (1919), pp. 269-293, in particolare pp. 277-78). L'assalto ad 
alcuni castra del monastero di S. Paolo fuori le mura compiuto nel 1367 è inve
ce da considerare non ''un tentativo di espansione messo in atto dal comune per 
ampliare il territorio cittadino", ma un'iniziativa autonoma, solo in un secondo 
tempo appoggiata dal comune stesso, degli "affittuari tiburtini di terreni di pro
prietà monastica situati in quei castra" (cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., p. 33, p. 99, 
nota 28 e pp. 397-400). Anche l'imposizione di un censo ad una ventina di 
castelli situati a nord-est di Tivoli, fatto avvenuto tra il 1305 e il 1386 e di cui 
non conosciamo nulla all'infuori dell'elenco dei castra censuaria (su cui cfr. 
Statuta et reformationes circa stilum civitatis TIburtinae, Romae 1522, cc. 24v-
25r e Codice diplomatico di TIvoli di Antonio di Simone Petrarca, a cura di V. 
PACIACI (Studi e fonti per la storia della Regione TIburtina 6), Tivoli 1929, pp. 
124-125), non sembra presupporre una reale sottomissione dei castelli stessi da 
parte del comune tiburtino (cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., pp. 32-33 e nota 18, p. 33). 

6 Cfr. Statuto di TIvoli, cit., pp. 120-121. 
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egemonia si manifestasse a livello di equilibri di potere7
• In ogni caso 

la disposizione, riflettendo l'immagine che i Tiburtini avevano dell' as
setto sociale della città, evidenzia una situazione di fatto, per cui l'in
dividuazione delle famiglie di cui si è potuto ricostruire "un sia por 
rudimentale quadro prosopografico''1I e che rispondono ai criteri sopra 
indicati costituisce un punto di riferimento che, integrato da altri ele
menti, permette di abbozzare un quadro del ceto eminente tiburtino del 
XIll secolo, che costituisce a sua volta un termine di raffronto per l'a
nalisi della classe dominante a Tivoli nei secoli XIV e XV, per lo stu
dio della quale disponiamo di una documentazione più abbondante. 

Le poche fonti del '200 e della prima metà del '300 superstiti 
mostrano come i lignaggi tiburtini nobiles de genere militum indivi
duati in base al criterio sopra enunciato disponessero di un patrimonio 
terriero che si estendeva al di là dei confini del piccolo tenimentum 
Tyburis, "troppo modesto per permettere la presenza di una vera e pro
pria grande proprietà fondiaria''9. È fuor di dubbio che "nel XIll secolo 
e in minor misura nella prima metà del XIV" l'aristocrazia tiburtina 
detenesse a titolo di proprietà, in locazione o mediante altre forme di 
concessione "decine e decine di arativi nella Campagna Romana e nelle 
zone poste ad occidente della città" e "tenimenta situati nei territori dei 
castelli dell'intemo"'o. A tutto ciò va aggiunta la proprietà di interi cen
tri abitati, ossia villae e castrali, con il conseguente esercizio di diritti 
signorili. 

7 Tanto più che le disposizioni statutarie trecentesche mostrano l'assenza di 
privilegi politici e fiscali, evidenziando anzi (cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., pp. 90-
91) un contesto istituzionale tutto sommato favorevole ai populares, nell'ambi
to del quale, però, come vedremo, il potere decisionale restò a lungo in mano 
all'aristocrazia de genere militum. 

8 CAROCCI, TIvoli, cit., p. 47. 
9 Ibidem, p. 48. 
IO Ibidem, pp. 48-49 e pp. 393-406. 
Il Nel xm secolo famiglie tiburtine risultano proprietarie della villa Marani, 

e di cinque castra, ossia Cicci, Flacci, Turrita, Morella e S. Angelo, l'attuale 
Castel Madama (sui castelli menzionati cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., pp. 33-36 e 50-
53; su Castel Madama e su Morella cfr. rispettivamente J. COSTE, I tre castra 
"Sancti Angeli" della diocesi tiburtina, in "AMSTSA" 56 (1983), pp. 89-109 e 
F. SCIARREITA, La definizione topografica del 'castrum Morellae', in "AMST
SA" 70 (1997), pp. 137-142). Secondo il Carocci il numero di possessi castren
si delle famiglie tiburtine era più elevato di quello evidenziato da una documen
tazione lacunosa, anche se è ipotizzabile che nell'epoca in cui le ambizioni eg<>
moniche della città erano ancora vive tale numero, soprattutto nel sublacense, 
ossia in un'area che si estendeva già ben oltre il territorio comunale (mentre dei 
centri sopra citati solo la villa Marani e il castrum Morelle non confinavano con 
il tenimentum Tyburis), fosse ancora più rilevante (cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., p. 
50, nota 13, e p. 53). In ogni caso, si può supporre che, al di là di quanto lascino 
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La disponibilità di un ampio patrimonio fondiario e l'esercizio di 
giurisdizioni signorili in ambiti locali esterni al territorio direttamente 
soggetto al comune possono senz' altro essere considerati come gli ele
menti da cui scaturiva il posto d'onore che le famiglie nobiles de gene
re militum occupavano all'interno della società tiburtina. Vedremo 
infatti, attraverso le fonti della seconda metà del XIV secolo e la prima 
metà del XV, come a tali prerogative corrispondessero altrettanti indizi 
di supremazia a livello sia sociale che politico. 

Per il momento limitiamoci a constatare che la situazione sopra 
descritta mutò durante il Trecento. Entro la prima metà del secolo, 
infatti, "le già poco numerose famiglie dell' aristocrazia tiburtina pro
prietarie di castelli e giurisdizioni signorili persero tutti i loro possessi 
castrensi"12. 

Alla fine del xm secolo il tenimentum Tyburis era circondato da 
castra. La concentrazione della popolazione e la fortificazione dei siti 
risulta già compiuta alla fine del secolo Xl nei territori a est della città, 
in virtù della riorganizzazione promossa dai Crescenzi e dal monastero 
di SubiacoJ3

• Nella pianura tra Roma e Tivoli l'incastellamento risale 
invece alla metà del secolo xrn, quando dalle villae, ''villaggi né con
centrati né fortificati"14 di cui erano principali proprietari il monastero 
romano di S. Ciriaco e vari esponenti della famiglia Capocci, si passò, 
in seguito ai continui conflitti tra Tivoli e Roma, all'organizzazione di 
castra. 

La sistemazione del territorio testé descritta venne presto radical
mente modificata da "massicci fenomeni di spopolamento. [ ... ] A par
tire dalla fine del Duecento, ma soprattutto nella seconda metà del 
Trecento e all'inizio del secolo successivo, uno dopo l'altro i castelli 
della regione vennero abbandonati. [ ... ] Lo spopolamento [ ... ] si acca
ni in modo tutto particolare sulle fondazioni castrensi poste fra Tivoli e 
Roma"ls. 

TI numero dei castra esistenti nei territori che circondavano il teni
mentum Tyburis si ridusse dunque sensibilmente. Quelli sopravvissuti, 
la cui importanza si era ora proporzionalmente accresciuta, vennero 
inglobati dai "lignaggi baronali romani"16, il cui potere si era affermato 

intravedere le fonti, "almeno una dozzina di famiglie dell' aristocrazia urbana del 
XIII secolo abbia esercitato giurisdizioni nel territorio" (Ibidem, p. 52). 

12 CAROCCI, TIvoli, cit., p. 33. 
13 Ibidem, p. 34. 
14 Ibidem, p. 37. 
15 Ibidem, pp. 37-38. 
16 Ibidem, p. 39. 
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dopo la resa di Tivoli al comune capitolino. Nel XIII secolo le princi
pali forze signorili della zona erano gli Orsini, i Colonna, i Capocci e i 
monasteri romani di S. Paolo e di S. Gregorio al Celio. Nella seconda 
metà del Trecento prevalsero Orsini e Colonnal

'. 

Il nuovo stato di cose ebbe pesanti ripercussioni su Tivoli, e in par
ticolare, per quello che riguarda la nobiltà cittadina, sul possesso di 
castelli, come si è potuto facilmente intuire, e sull'entità e sulla dislo
cazione dei patrimoni fondiari. 

La scomparsa di numerosi centri abitati favorì nella Campagna 
Romana il passaggio dalla parcellizzazione alla concentrazione della 
proprietà, attuata nei casali, vere e proprie "aziende agrarie interamen
te votate alla cerealicoltura e all'allevamento"18. Mentre in precedenza 
la molteplicità degli status giuridici cui era soggetta la terra ne garanti
vano il possesso generalizzato, ora i casali venivano concessi "di soli
to tramite locazioni complessive"19, dai costi particolarmente alti. Le 
nuove forme di gestione richiedevano una disponibilità fmanziaria che 
solo i grandi enti ecclesiastici romani e le più potenti famiglie baronali 
possedevano e che era invece negata anche alle più ricche delle fami
glie tiburtine, in una realtà cittadina che vide aggiungersi al sempre 
minore peso politico una situazione di ristagno demografico ed econo
mico che si protrasse per tutto il XV secolo20 e che venne accentuato 
dall'attrazione demica e commerciale esercitata da Roma, che si avvia
va ad esercitare il suo ruolo di capitale del nascente Stato pontificio. 

Di fronte alla situazione sopra esposta l'aristocrazia tiburtina si 

17 CAROCCI, Tivoli, cit., p. 39. 
18 Ibidem, pp. 404-407. L'A. afferma in particolare che dei castra apparte

nenti nel XIV secolo al monastero di S. Paolo fuori le mura nei territori intor
no a Tivoli nel secolo successivo il solo San Polo rimase abitato, mentre gli 
altri, ceduti ai vari Drsini, Colonna e Savelli, "si trasformarono in casali". A 
volte lo spopolamento fu incoraggiato dagli stessi proprietari, "al fine di poter 
liberamente sfruttare come tenuta agricola o riserva di pascolo l'intero territo
rio". 

19 CAROCCI, Tivoli, cit., p. 38. 
20 Ibidem, pp. 188-192. L'A. fa tra l'altro riferimento ad una refonnatio del 

1484 contenente disposizioni volte all'incoraggiamento dell'immigrazione, det
tate dalla considerazione che la città di Tivoli proximis temporibus et nondum 
eLapsis sexaginta annis tam in personis civium quam in omamentis et facultati
bus defecisse adeo [ ... ] in tantum attritam et diminutam esse quod vix ad ter
tiam partem populi sit redacta (Statuta et refonnationes, cit., c. 72v; cfr. 
CAROCCI, Tivoli, cit., p. 188, nota 14). 
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vide costretta a fondare il suo prestigio e il suo potere esclusivamente 
sulla realtà urbana. 

li possesso fondiario, innanzitutto, assunse un radicamento stretta
mente locale. Infatti "la proprietà di fondi arativi il più possibile estesi 
posti all'interno del territorio di Tivoli divenne una condizione essen
ziale per garantire la supremazia economica della nobiltà":!! all'interno 
della società tiburtina, determinando la necessità per i maggiori pro
prietari "di concentrare gli appezzamenti e di estromettere così dal 
principale settore del coltivo tutti i concittadini meno abbienti"2:!. 
Inoltre la rinuncia definitiva all'esercizio di giurisdizioni signorili al di 
fuori del dominio diretto del comune, in una città ormai circondata dai 
possessi castrensi delle famiglie baronali romane e che vedeva sempre 
più restringersi i propri spazi di iniziativa politica, fece sì che divenis
se elemento decisivo per il mantenimento o la conquista dell'egemonia 
cittadina l' intensificazione dei legami con gli Orsini e i Colonna, la cui 
influenza divenne l'ago della bilancia degli equilibri di potere all'inter
no delle istituzioni comunali tiburtine, determinando la nascita di due 
fazioni che si daranno battaglia per decenni. 

E sarà proprio questo fattore a determinare le trasformazioni che il 
ceto dirigente tiburtino subirà a partire dagli ultimi decenni del XIV 
secolo, e che la documentazione disponibile, ossia i protocolli notarili 
e i registri del comune superstiti, permette finalmente di registrare con 
rispettabili margini di attendibilità, permettendo di verificare, anche in 
maniera retrospettiva, come alle prerogative che garantivano alle fami
glie nobiles de genere militum la supremazia economica sul resto della 
popolazione tiburtina, ossia, come detto, la consistenza del patrimonio 
fondiario e i possessi castrensi, corrispondessero altrettanti segni di 
egemonia nell'ambito della vita cittadina: il monopolio delle principali 
magistrature comunali, il comando delle truppe cittadine, i legami con 
gli altri lignaggi aristocratici romani e laziali23, il controllo delle digni
tà ecclesiastiche e, il che ci permette di tornare a quell'aspetto propria-

21 CAROCCI, TIvoli, cit., p. 49. 
22 Ibidem, p. 48. Cfr. anche infra, nota 76, p. 18. 
23 Tra i principali lignaggi tiburtini nobiles de genere militum il Carocci cita 

in particolare i Toballi, qualificati sempre come nobiles viri nella documenta
zione trecentesca, gli llperini e i domini Mathei de Columna, poi Brigante 
Colonna. Le prime due famiglie erano legate agli Orsini, la terza ai Colonna, ed 
anzi nella prima metà del XV secolo esse risultano a capo dei rispettivi partiti. 
Gli esponenti di questi tre casati, inoltre, "occuparono a lungo le supreme magi
strature, riempirono con i loro interventi i verbali dei consigli comunali, coman
darono le truppe della città" (cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., pp. 61-69). 
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mente sociale da cui siamo partiti, lo stile di vita. Fino a metà del seco
lo XIV l'esercizio delle armi è ancora un elemento distintivo fonda
mentale, ma soprattutto l'aristocrazia tiburtina è del tutto estranea alle 
attività commerciali e alle professioni di giudice, notaio e medic024 cui 
si dedicano molti esponenti di quelle famiglie che, come emerge dalle 
fonti, fm dalla metà del XIV secolo sono entrate a far parte stabilmen
te "della classe politica comunale e condividono con i nobili le respon
sabilità e i vantaggi dell' amministrazione pubblica"2s. 

A parte i nobili de genere militum, la parte numericamente più con
sistente della classe dirigente tiburtina che caratterizza la seconda metà 
del XIV secolo e la prima metà del XV è formata da "famiglie di mino
re importanza e di origine molto varia"26, una parte delle quali fonna una 
sorta di nobiltà "minore"27, mentre le rimanenti possono essere conside
rate come le più importanti famiglie populares. In ogni caso, sia l'uno 
che l'altro gruppo di lignaggi costituiscono negli ultimi decenni del 
Trecento il livello inferiore del ceto dirigente comunale, che si configu
ra come una compagine abbastanza omogenea, caratterizzata, oltre che 
dalla disponibilità di patrimoni terrieri di simile consistenza, dall'eserci
zio delle stesse attività professionali. Gli appartenenti a queste famiglie 
esercitavano quasi tutti il notariato, integrando inoltre i redditi garantiti 
dai possessi fondiari con la gestione di apoteche: "notai sono per l'ap
punto quasi tutti gli spetiarii, gli aromatarii e i commercianti di panni 
che compaiono nelle fonti''28. La professione notarile, in realtà, più che 
costituire una fonte di reddito, visto l'alto numero di notai che caratte-

24 CARoccI,TIvoli, cit .• pp. 54. 68. 71. Un'analisi della nobiltà tiburtina basa
ta sul possesso dei requisiti sopra descritti consente di inserire in questo ceto 
anche famiglie per le quali non è documentato il possesso di castelli. n Carocci 
parla infatti (TIvoli, cit.. p. 54) di famiglie nobili che possedevano "castra e vas
salli o che pur risultando prive, nella documentazione superstite, di possessi 
castrensi, appaiono in discutibilmente di grande importanza". 

2S CAROCCI, TIvoli, cit., p. 71. 
26 Ibidem, p. 72. 
27 Si tratta di famiglie che, pur non potendo essere incluse tra i casati dell'a

ristocrazia de genere militum, vedono i propri esponenti insigniti fin dal XIII 
secolo del titolo di dominus. D Carocci cita in particolare (cfr. TIvoli, cit., pp. 72-
74) i Brunelli e gli Oddoni. Dei primi parleremo poi, mentre i secondi, i cui 
esponenti vengono per l'appunto menzionati con il titolo di dominus già nel 
XIII secolo, nel secolo successivo ricoprono numerose cariche comunali, impa
rentandosi con gli Dperini e i Toballi. Tra le famiglie populares destinate ad una 
veloce ascesa che le porterà ai vertici della società tiburtina ricordiamo invece 
soprattutto gli Zaccone, i Fornari e i magistri lohannis, che diverranno poi 
Leonini. Si tratta di famiglie dedite soprattutto al commercio, mai attestate 
prima dell'ultimo quarto del XIV secolo (CAROCCI, TIvoli, cit., pp. 72-73). 

28 CAROCCI, TIvoli, cit., p. 77. 
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rizza la Tivoli tre-quattrocentesca, serviva a garantire quella preparazio
ne giuridica che offriva "la possibilità di venire inclusi nel novero dei 
notarii communis" o che consentiva di esercitare una delle cariche che 
il rinnovo trimestrale degli ufficiali comunali rendeva ogni anno dispo
nibili, e la più ambita delle quali era "quella di cancelliere, centro moto
re dell'intera burocrazia comunale"29. 

Nonostante fino alla metà del Quattrocento le famiglie apparte
nenti al gradino più basso della classe dirigente cittadina non riescano 
a mettere in discussione il predominio politico dei "superstiti lignaggi 
della grande nobiltà duecentesca"30, le distanze tra i due strati, che 
comunque presentavano già "tratti comuni, come la proprietà di torri e 
di cappelle familiari, il possesso di benefici ecclesiastici in Tivoli e 
fuori, in alcuni casi anche l'esercizio delle armi al servizio del comu
ne"31, andranno man mano annullandosi, fino alla costituzione di ''un'a
ristocrazia cittadina che si trasformerà in età moderna in un ceto chiu
so e dotato di privilegi politici"32. 

Fin dall'inizio del XV secolo vediamo diversi personaggi apparte
nenti all' aristocrazia tiburtina dedicarsi alle professioni giuridiche e 
contrarre matrimoni con esponenti della nobiltà minore e delle famiglie 
populares emergentP3. 

29 CAROCCI, Tivoli, cit., p. 77. La carica di cancelliere, istituita a Tivoli nel 
1307, comportava tra l'altro la responsabilità della tenuta dell'archivio comu
nale (cfr. Statuto di Tivoli, cit., pp. 112-115). Per un quadro generale dell'orga
nizzazione del comune tiburtino nei secoli XIV-XV CAROCCI, Tivoli, cit., pp. 
87-92. 

30 CAROCCI, Tivoli, cit., p. 75. Fino alla metà circa del XV secolo l'unica 
famiglia estranea alla duecentesca nobiltà de genere militum che sia riuscita a 
fondersi con essa è quella dei Mani (o de Serromanis). Secondo il Carocci 
(Tivoli, cit., pp. 69 e 75-76), la precoce ascesa di questo casato fu dovuta non 
solo alla preparazione giuridica di alcuni dei suoi esponenti e all' abilità milita
re di altri, ma anche e soprattutto alla "capacità di giuocare un ruolo di primo 
piano nelle lotte di fazione", che consentl alla famiglia di ottenere "l'appoggio 
dei grandi lignaggi baronali laziali" e di sottrarre addirittura ai Brigante 
Colonna la guida del partito colonnese. L'ascesa dei Mani, nelle sue modalità di 
svolgimento, prefigurerebbe cosi quella delle maggiori famiglie popolari e di 
quelle della nobiltà minore nella seconda metà del Quattrocento. 

31 CAROCCI, Tivoli, cit., p. 76. 
J2 Ibidem, p. 72. Una delle principali testimonianze dell' ascesa delle fami

glie emergenti è fornita del mutamento del cognome, attestato a partire dalla 
fme del Trecento. I Brunelli divengono de Cancellariis, i Mani de Serromanis, 
i Fornari de Dadinis, i magislri lohannis Leonini. Significativamente, al rag
giungimento dell' affermazione sociale corrispose in alcuni casi il ritorno all' an
tico cognome (CAROCCI, Tivoli, cit., pp. 79-80). 

JJ Ibidem, p. 80. 
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La fme del predominio della vecchia nobiltà è evidenziata però 
soprattutto dalla perdita della leadership delle fazioni cittadine, un 
ruolo che nella seconda metà del XV secolo passò "nelle mani delle 
nuove famiglie", evidenziando "come queste potessero ormai contare 
su ampie clientele e su solidi legami con le dinastie baronali"34, sui 
quali d'altronde i casati tiburtini emergenti avevano basato la propria 
ascesa, come ben documentato, ad esempio, nel caso dei Leonini3S. 

In verità i Tiburtini, pur servendosi dei rapporti con i più potenti 
lignaggi laziali per conseguire l'egemonia in ambito cittadino, riusciro
no a salvaguardare la giurisdizione della città sul proprio tenimentum. 
Ciò appare comunque ovvio visto che, se per raggiungere il potere era 
necessario avere dei referenti esterni, era altrettanto fondamentale pre
servare l'autonomia delle istituzioni cittadine per far si che tale potere 
potesse concretizzarsi, anche se in un ambito territorialmente limitato. 
In effetti quello che a prima vista può sembrare un successo non fu in 
realtà che una "strenua difesa delle prerogative comunali più elementa
ri"36, attuata peraltro in una situazione di altissima conflittualità interna, 
che minava la stessa imparzialità degli ufficiali comunali e alla quale 
"né il comune in un primo tempo né in seguito il papato"37 riuscirono 
per molto tempo ad ovviare. 

l4 CAROCCI, TIvoli, cit., pp. 80-81. Nonostante nessuna fonte fornisca "un 
quadro completo della composizione delle fazioni" è stato possibile, "integran
do i nomi dei capiparte conosciuti con l'analisi prosopografica di tutte le fami
glie tiburtine eminenti", tracciare un quadro generale degli schieramenti a par
tire dal quarto decennio del XV secolo, epoca in cui la lotta tra gli opposti par
titi si fece più intensa. Poco dopo la metà del secolo a capo della fazione colon
nese risultano i Brigante Colonna, mentre gli Ilperini e i Toballi guidano la pars 
Ursinorum. Alla fine del secolo sono invece famiglie di origine popolare ad 
esercitare il predominio all' interno degli schieramenti in lotta, soprattutto i 
Fornari dalla parte dei Colonna e i Leonini nell' ambito della fazione orsina (cfr. 
CAROCCI, TIvoli, cit., pp. 102-104). I Brunelli sono legati agli Drsini, ma non 
sembra che abbiano partecipato in maniera attiva alle lotte intestine della secon
da metà del XV secolo (cfr. Ibidem, p. 103, e note 39 e 40; cfr. anche infra, n. 
18, a. 1436: questo rimando e quelli analoghi che seguiranno si riferiscono ai 
regesti delle pergamene del Fondo Brunelli, che saranno pubblicati nella secon
da parte del presente lavoro). Da notare che all' epoca di papa Martino V 
Gregorio Brunelli fu procurator di Giacomo Colonna, camerarius del regno di 
Sicilia (cfr. infra, pp. 17-18). 

JS CAROCCI, TIvoli, cit., pp. 84-86. 
36 Ibidem, cit., p. 95. L'A. elenca in particolare "la protezione del ristretto 

territorio cittadino e la valorizzazione delle sue elevate potenzialità strategiche", 
attuata attraverso il controllo di ponti e vie, e inoltre la possibilità di esigere "il 
pagamento delle gabelle del passo". 

37 CAROCCI, TIvoli, cit., p. 106. 
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A partire dal 1399 i papi riuscirono a sottrarre al comune capitoli
no il diritto di nominare il conte38

• E proprio nei poteri attribuiti ai conti 
e ai commissari inviati a governare e pacificare la città e nei sempre più 
massicci interventi sulla vita e sulle istituzioni del comune39 si misura
no le rinnovate capacità di penetrazione politica dei pontefici, impe
gnati nella costruzione di una compagine statuale a partire dai territori 
circostanti la capitale. 

In particolare i papi si riservarono a più riprese il diritto di nomi
nare gli ufficiali comunali, favorendo quel processo, cui si accennava 
poc'anzi, che vide la formazione di un patriziato stabile40

, dotato di pri
vilegi politici, secondo una tendenza che cominciò a manifestarsi 
appunto a metà del Quattrocento con la graduale concentrazione delle 
maggiori cariche comunali nelle mani di poche famiglie, le quali nel 
corso del XVI secolo cominciarono ad abbandonare le attività com
merciali a favore del godimento delle rendite garantite dalle proprietà 
fondiarie, dai benefici ecclesiastici, dalla carriera militare al servizio di 
"sovrani, principi e condottieri"41, oltre che dall'esercizio di cariche 
all'interno della burocrazia pontificia e dalla permanenza presso le 
numerose corti italiane42. Nella seconda metà del XVI secolo la limita
zione all'accesso alle cariche comunali "coinvolgerà persino gli organi 
consiliari"4~. La composizione del patriziato tiburtino e le sue origini 

38 CAROCCI, Tivoli, cit., p. 107. 
39 Ibidem, p. 108, nota 2. 
~ Ibidem, p. 81. 
41 Ibidem, p. 83. 
42 Ibidem, pp. 81-82. Secondo l'A. (che fa riferimento alla Discrittione della 

nobiltà di alcune case di gentilhomini della città di TIvoli presente in Annali e 
memorie di Tivoli di Giovanni Maria Zappi, a cura di V. PACIACI (Studi e fonti 
per la storia della Regione Tiburtina l), Tivoli 1920, pp. 119-141), si tratta di un 
ceto nobiliare che, pur riuscendo ad inserirsi nella nuova aristocrazia allora in via 
di formazione, quella appunto "cortigiana, dei camerari, dei consiglieri, degli 
ufficiali" (qui l'A. cita G. CHITTOUNI, La crisi delle libertà comunali e le origi
ni dello Stato territoriale, in IDEM, La formazione dello Stato regionale e le isti
tuzioni del contado, Torino 1979, p. 20), accentua il suo carattere locale, in quan
to esclusa dal "movimento di rifeudalizzazione che nel corso del XIV e del XV 
secolo vede i nobili di molte città italiane entrare in possesso di castelli e giuri
sdizioni". Si spiega così l'assenza, nell'ambito dei più importanti casati tiburtini, 
di titoli nobiliari, che invece il Regnoni Macera attribuiva esclusivamente al fatto 
che "essendo sempre stata Tivoli comune libero, nessuna delle sue famiglie poté 
vantare titoli nobiliari ottenuti dal Sovrano come accadeva per altre città sotto
poste a dominio feudale" (C. REGNONI MACERA, Cenni sulle antiche famiglie 
nobili di Tivoli, in "AMSTSA" 4 (1924), p. 250; v. anche G. CASCIOLl, Uomini 
illustri o degni di memoria della città di 1ivoli (Studi e fonti per la storia della 
Regione Tiburtina 5), Tivoli 1927, p. 347). 

4) CAROCCI, Tivoli, cit., p. 81 (l'A. fa riferimento ad Annali e memorie di 
Tivoli, cit., pp. 7-8). 
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tre-quattrocentesche sono ben evidenziate da un elenco seicentesco 
delle famiglie nobili di Tivoli. Dei 32 casati citati, infatti, "più dei due 
terzi fanno parte dell'oligarchia cittadina fin dalla fine del 
Quattrocento, e tutte le rimanenti vi entrano entro la metà del secolo 
successivo"44. 

E proprio nella prima metà del XVI secolo il papato riusci ad 
affermare il proprio potere su Tivoli. Nel 1520 "Leone X sottrae defi
nitivamente al comune capitolino i suoi diritti sulla città, abolendo 
anche la consuetudine di scegliere il conte tiburtino fra i cittadini roma
ni"4S. Da questo momento in poi governatori della città saranno quasi 
sempre cardinali di grande importanza, da Enrico Gonzaga ad 
Alessandro Farnese fino a Ippolito d'Este, la cui villa, e le vicende che 
hanno portato alla sua costruzione, sono ormai il simbolo dell' antica 
autonomia perduta. 

Riassunto il quadro generale della Tivoli dei secoli XIV e XV 
andremo ora a verificare come si inseriscono in esso i Brunelli, attra
verso una ricostruzione della genealogia della famiglia che darà conto 
delle attività svolte e delle cariche ricoperte dai singoli esponenti di 
essa e che sarà basata sulle fonti edite e sulla documentazione conser
vata nell' Archivio storico comunale di Tivoli. 

Il primo personaggio della famiglia di cui si ha notizia, Gregorius 
Brunelli, compare come procuratore di Matteo Rosso Orsini in due atti 
rogati nel febbraio 123846

• Suo figlio Angelo è uno scriniarius, peraltro 
già insignito del titolo di dominu~7. Pietro Brunelli, quasi certamente 

44 CAROCCI, TIvoli, cit., p. 86. Sull'elenco, che reca il titolo Nobillimarum 
Tlburtinae civilatis insigna et nomina Anno Salutis 1628 ed è tratto "dal libro 
dei confratelli della nobile confraternita del Salvatore", cfr. REGNONI MACERA, 
Cenni sulle antiche famiglie nobili di TIvoli, cit., p. 253 e pp. 256-275, e 
CASCIOLl, Uomini illustri, cit., p. 347. Tra le famiglie citate troviamo i Brigante 
Colonna, i Brunelli, i Coccanari, i Fomari, i Leonini, i Teobaldi. 

4S CAROCCI, TIvoli, cit., p. 111. 
46 Le più antiche carte del convento di S. Sisto in Roma (905-1300), a cura 

di C. CARBONEITI VENDIITELLI (Codice diplomatico di Roma e della regione 
romana 4), Roma 1987, DD. 82 e 83, pp. 166-171 (nel primo documento il per
sonaggio in questione è citato come Gregorius Brunellus). 

47 Cfr. R. MOSTI, Il notariato a TIvoli anraverso documenti privati e registri 
notarili dall'antichità al XV secolo, parte I, in "AMSTSA" 46-47 (1973-74), p. 
236 (documento conservato nell' archivio di Santa Scolastica, risalente al 22 
novembre 1268 e rogato da Angelus Gregorii Brunelli Dei gratia sacri imperii 
et TYburtine civitatis scriniarius) e p. 239 (dominus Angelus Gregorii Brunelli 
scriniarius presenzia ad un atto di vendita datato 30 maggio 1292, edito in Doni. 
Atto di compravendita del sec. XIII, in "AMSTSA" 13-14 (1933-34), pp. 344-
45). Cfr. anche Il cabreo del 1402 delle chiese degli ospedali e dei monasteri di 
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figlio di Angelo, è menzionato per l'ultima volta da vivo nel 131448
, e 

viene ricordato come dominus nei documenti successivi. In un atto 
datato 12 novembre 1352 compare infatti Angelus Iohannis domini 
Petri Brunelli49

• Quest'ultimo, citato semplicemente come Angelus 
Brunelli, compare in qualità di eaneellarius civitatis Tyburis, scyndieus, 
proeurator et persona legitima eommunis, universitatis et hominum 
diete civitatis nelle sentenze arbitrali emanate il 7 e il 17 gennaio 1368 
da Agapito Colonna, vescovo di Ascoli, in relazione alla controversia 
sorta tra il comune di Tivoli e il monastero di S. Paolo fuori le mura in 
seguito agli atti di violenza perpetrati dai Tiburtini nei confronti di alcu
ni possedimenti castrensi appartenenti allo stesso monasteroso• Il 21 
ottobre 1378 Angelus Iohannis domini Petri Brunelli appare in qualità 
di publieus notarius de 1Ybure in un atto di vendita di un aeeasamen
tum domorumsl• Quattro anni dopo Angelus Brunellus de Caneellariis, 
saerorum eanonum eonsultissimus, catturato in montis Ripelifinibus da 
alcuni oppidanei di S. Gregorio e da questi consegnato a Rinaldo 
Orsini, conte di Tagliacozzo, fu inviato da quest'ultimo presso i suoi 
concittadini perché sostenesse la necessità di porre fine al conflitto tra 
il comune di Tivoli e lo stesso Rinaldos2• Un'ulteriore testimonianza 

Tivoli e un inventario del 1320 dei beni posseduti a Tivoli dal capitolo della 
basilica vaticana, a cura di R. MOSTI (Studi e fonti per la storia della Regione 
Twurtina lO), TIvoli 1975, p. vm, nota 9, ove il curatore identifica nel suddet
to Angelus scriniarius l'Angelus Gregorii Bnmelli menzionato (cfr. Ibidem, p. 
80) nel testo del 1402, che dipende in larga parte da un alibratu antiquo scrip
to manu magistri Simeon;s, al punto che i proprietari citati sono spesso quelli 
"originari, generalmente della seconda metà del '200, dei possessi trasferiti alle 
chiese, agli ospedali ed ai monasteri cittadini". Il codice del 1402 menziona 
anche (cfr. Il cabreo del 1402, cit, p. 42) un Nicolaus Gregorii Brunelli, sul 
quale non abbiamo però altre testimonianze. 

4 Cfr. L'archivio tiburtino di S. Giovanni Evangelista, a cura di V. PACIFICI 
(Studi e fonti per la storia della Regione Tlburtina 2), TIvoli 1922, p. 12. La 
menzione più antica di Petrus Brunelli risale al 12 febbraio 1304 (cfr. C. 
CARBONETII VENDITIELLI, Il fondo pergamenaceo del convento domenicano di 
TIvoli conservato nell'Archivio generale dell'ordine (secc. XlII-XVII), in 
"Archivum fratrum predicatorum" 54 (1984), n. 7, p. 158). 

49 Cfr. ASCT, BCf 8 (originale pergamenaceo in cui Petrus lacobi Stephani 
de Tybure vende al suo concittadino lohannes Mactheuli Martini alcuni terreni 
confinanti per l'appunto con i beni di Angelus lohannis domini Petri Brunelli) 

$O Cfr. R. MOSTI, L'assalto del Comune di TIvoli ai "castra" dell'abbazia di 
S. Paolo in unafonte notarile del 1367-68, in "AMSTSA" 57 (1984), pp. 115-
162, in particolare pp. 145-156 (la citazione di Angelo Brunelli è a p. 146). 

SI Cfr. I registri notarili di TIvoli del XW secolo, a cura di R. MOSTI (Studi e 
fonti per la storia della Regione Tlburtina 11), TIvoli 1977, p. 45. 

51 Cfr. Storia di Tivoli di Marco Antonio Nicodemi, a cura di A. BUSSI e V. 
PACIFICI (Studi e fonti per la storia della Regione Tiburt;na 4), TIvoli 1926, pp. 
152-153. Nessun elemento ci autorizza ad affermare, come fa il Carocci (Tivoli, 
cit, p. 80) che siamo di fronte alla più antica attestazione del cognome che 
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relativa a questa importante personalità della Tivoli della seconda metà 
del Trecento risale al 26 marzo del 1387, data in cui Angelus Brunelli, 
investito ancora cancellarle 1Yburtine potestate, dispone il versamento 
ad un certo Iohannes di un salario di 30 soldis3 • 

Per quanto riguarda la discendenza di Angelo di Giovanni Brunelli, 
la testimonianza più antica è contenuta in un testamento datato 28 giugno 
1378 in cui Cola, figlio per l'appunto di Angelus Brunelli, viene istituito 
erede dal tiburtino Iohannes filius olim Martini Mette, di cui il suddetto 
Angelus viene nominato esecutore testamentario~. L'Il maggio del 1389 
Cola Angeli Brunelli viene citato in un registro di atti del comune di Tivoli 
tra i nomina consiliariorum contrade Sancti PaulPs, mentre il 3 giugno 
dello stesso anno compare, in rappresentanza della stessa contrada, tra i 
quatuor supra dampnis datis eletti dal consilium speciale della città~. Nel 
1392 il pontefice Bonifacio IX concesse, al tempo dell'esercizio della 

caratterizzerà la famiglia Brunelli nei decenni centrali del Quattrocento. In 
effetti si ha qui l'impressione che il Nicodemi non faccia altro che aggiungere 
al cognome originario della famiglia la forma alternativa più usata nelle fonti 
quattrocentesche, attestata per la prima volta in un documento del pontefice 
Martino V (cfr. infra, nota 63, p. 15) ed usata in maniera quasi esclusiva a par
tire almeno dal 1436 (cfr. infra, n. 18). Prima di questa data riscontriamo l'al
ternanza dei cognomi Brunelli (o de Brunellis) e Cancellarius (cfr. infra, nota 
56, p. 16, e inoltre n. 14, a. 1430, in cui si ricorda che la citazione corretta del 
nome di Gregorius Cancellerius è Gregorius Angeli Cancellarii de Brunellis). 
L:ultima testimonianza relativa alla forma de Cancellariis risale al 1463 (cfr. 
infra, n. 37). Dall'anno successivo si torna definitivamente al cognome origina
rio. Sulle possibili motivazioni del nuovo mutamento cfr. supra, nota 32. 

53 Cfr. I registri notarili di 1ivoli del XIV secolo, cit., p. 99. A quanto pare 
Angela Brunelli era ancora vivo nel 1398, epoca in cui un terreno di proprietà 
di Angelo, vedova del tiburtino Angelo di Paolo Mani, confmava tra l'altro con 
i beni Angeli Brunelli (cfr. ASCT, BCT 24, S. Maria Maggiore, 1398 novembre 
12). 

54 Cfr. CARBONETII VENDITIELLI,llfondo pergamenaceo del convento dome
nicano di 1ivoli, cit., n. 28, pp. 171-172. n 22 novembre 1387 lo stesso Cola 
Angeli Brunelli presenzia in qualità di testimone all'emanazione di una senten
za arbitrale (cfr. I registri notariti di 1ivoli del XlV secolo, cit., p. 142). 

ss Cfr. Gli ani del Comune di 1ivoli in due codici superstiti degli anni 1389 
e 1414, a cura di R. MOSTl (Studi e fonti per la storia della Regione 1iburtina 
14), Tivoli 1986, p. 4. 

56 Cfr. Ibidem, p. 23. n 24 luglio 1389 lo stesso consilium speciale delibero 
che venissero versati a Rentius Bartomitii lO soldi pro vecturis equi seu equita
ti per Co/am Cancellar;; qui accessit ad castrum Vicobarii (Ibidem, p. 35). E' 
questa la più antica attestazione del nuovo appellativo della famiglia Brunelli. 
Per quello che riguarda il legame della famiglia con la contrada S. Paolo, esso 
permarrà nel XV secolo e anche oltre. In particolare le proprietà immobiliari dei 
figli di Gregorio di Angelo Brunelli descritte nel fondo pergamenaceo della 
famiglia sono tutte situate nella suddetta contrada, ossia laddove nel corso del 
Quattrocento tendono a concentrarsi le abitazioni delle più importanti famiglie 
tiburtine (cfr. CAROCCI, 1ivoli, cit., pp. 272-274). 
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carica di capomilizia da parte di Nicolaus Brunelli, l'indulgenza plenaria 
a tutti i fedeli che avessero visitato l'altare maggiore della chiesa tiburtina 
di S. Maria Maggiore il giorno della natività della VergineS7• 

Dunque, nella seconda metà del Trecento la famiglia Brunelli risul
ta pienamente inserita nella classe dirigente tiburtina, potendo soprattut
to contare su una solida preparazione giuridica. Essa può essere inseri
ta, in virtù della precocità dell'attribuzione del titolo di dominus ad alcu
ni dei suoi esponenti, nell' ambito di quella che abbiamo definito la 
nobiltà minore della Tivoli dei secoli XIV e XV. Questa collocazione è 
pienamente confermata dal fondo pergamenaceo preso in esame in que
sto studio, che rispetto alla documentazione trecentesca testimonia 
anche le attività commerciali di alcuni dei Brunelli. 

Le pergamene del Fondo Brunelli riguardano soprattutto il ramo 
della famiglia disceso da Gregorio di Angelo di Giovanni. Della discen
denza dei due fratelli dello stesso Gregorio ricordati nelle fonti, cioè il 
già citato Cola e Renzo, non abbiamo infatti alcuna attestazione, all' in
fuori della menzione di una figlia del secondo, MargheritaS8

• 

La prima testimonianza relativa a Gregorius Angeli Brunelli risa
le al 140259

• TI lO ottobre 1414 egli viene citato tra i membri del consi
glio generale della città di Tivoli60

, mentre il 7 febbraio 1432, menzio
nato come Gregorius Cancellarius, è tra i consiglieri che vengono con
vocati per il giorno dopo presso il palazzo comunale per procedere alla 
reformatio del terzo libro dello statuto tiburtino61

• Fu anche, in epoca 
imprecisata, capomilizia62

• Inoltre durante il pontificato di Martino V 
(1417-1431) fu nominato da Giovanna II d'Angiò, regina di Napoli, 
procuratore di Giacomo Colonna, camerarius del regno di Sicilia63

• 

Mori tra il 25 dicembre 1442 e il 30 maggio 144364
• 

n Cfr. l'iscrizione lapidea che sovrasta il portale della stessa chiesa, il cui 
testo è riportato in Storia di Tivoli di Marco Antonio Nicodemi, cit., p. 166 e in 
Memorie artistiche di TIvoli, Roma, 1988, p. 27. 

S8 Renzo Brunelli morì prima del 30 maggio 1443 (cfr. infra, n. 20). Su sua 
figlia Margherita cfr. infra, n. 22. 

S9 Cfr. infra, n. Sa. 
60 Cfr. Gli atti del Comune di TIvoli, cit., p. 87. 
61 Cfr. Statuta et reformationes, cit., c. 25v. 
62 Cfr. I registri notarili di TIvoli del XV secolo. 2. Bartolomeus lacobi 

Sebastiani (1442-43). Con un'appendice di pergamene originali (1441-1459), a 
cura di R. MOSTI (Studi e fonti per la storia della Regione TIburtina 13, 2), Tivoli 
1983, n. 9, p. 12, a. 1443: tempore caputmilitiati Gregorii de Cancellariis. 

63 Cfr. CASCIOLl, Uomini illustri, cit., p. 186: l'A. cita un documento conser
vato nell' Archivio segreto vaticano, con cui il pontefice confennava il suddetto 
Giacomo nella sua carica, ratificando anche la nomina di Gregorius de 
Cancellariis civis TIburtinus a suo procurator. 

64 Cfr. infra, parte II, n. 6i e nota 16. 
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Di Gregorio di Angelo Brunelli conosciamo sette figli, di cui due, 
Cola e Coronato, nacquero dal matrimonio con Gregoria di Nardo di 
Buzio di Giacomo Oddonis, e cinque, Luciano, Angelo, Andrea, 
Ludovica e Francesca6S, dalle nozze con Caterina di Nicolò Mani de 
SerromanisM. Dei figli maschi il più longevo fu Coronat067

• Di Cola non 
conosciamo l'anno della morte, non disponendo neppure del testamen
to68• TI testamento di Luciano, vir nobilis che fu capomilizia della città 
di Tivoli e proprietario di una apotecha pannorum, è datato invece 23 
settembre 145869

• Al 21 settembre 146470 risale il codicillo testamenta-

6S Nella divisione dell'eredità di Gregorio Brunelli attuata dai figli di questo 
nel 1444 (cfr. infra, n. 21) si ricorda che il notaio Giovanni di Andrea di Cola 
di Meo era curatore di Luciano e Angelo e tutore di Andrea e Ludovica 
(Francesca era già morta, cfr. nota seguente). In base agli istituti della cura e 
della tutela nel basso medioevo, su cui cfr. Enciclopedia del diritto, voI. XLV, 
Milano 1992, p. 321, la tutela riguardava i pupilli, ossia i maschi minori di 14 
anni e le femmine minori di 12, mentre la cura era prevista per gli "adulti, cioè 
i minori puberi fino ai venticinque anni". Luciano e Angelo erano dunque più 
anziani di Andrea e Ludovica. 

(,6 Significativo il matrimonio con donne appartenenti rispettivamente ad 
uno dei più importanti casati della nobiltà minore ed al primo lignaggio non 
appartenente all' aristocrazia duecentesca che sia riuscito ad inserirsi a pieno 
titolo nell'ambito delle famiglie nobiles de genere militum. 

67 Coronato Brunelli era ancora vivo il9 marzo 1475, giorno in cui dettò un 
secondo codicillo al proprio testamento (infra, n. 46c), mentre viene menziona
to come già defunto in una locatio datata 6 marzo 1476 (infra, n. 47). Delle 
figlie femmine di Gregorio di Angelo BruneHi Ludovica era ancora viva al 
momento della redazione del testamento di suo fratello Coronato (infra, n. 46a, 
8 gennaio 1475), mentre Francesca, che compare nel testamento del padre 
(infra, n. 18, a. 1436), non viene citata in un documento del 30 maggio 1443 in 
cui compaiono tutti gli altri suoi fratelli (cfr. infra, n. 20). 

68 L'ultima menzione di Cola di Gregorio Brunelli da vivo è datata 6 novem
bre 1444 (cfr. infra, n. 22). Ne11463 era già morto (cfr. infra, n. 37), mentre al 
31 agosto del 1443 risale la donazione propter nuptias da lui fatta ad Antonella 
di Sante di Pietro Roberti (cfr. I registri notarili di TIvoli del XV secolo. 2. 
Bartolomeus Iacobi Sebastiani, cit., n. 43, p. 51). Di Cola Brunelli si ricordano 
due figli, Saba, che nel 1464 fu trovato ucciso vicino ad un fiume (cfr. AScr, 
649, Spoglio per ordine de' tempi di tutte le materie memorabili della città di 
TIvoli ricavate da' libri, filze, ed altre scritture esistenti nella Segretaria 
Comunitativa di detta città (d'ora in poi AScr, Spoglio), c. 267v; su questo 
inventario cfr. infra, pp. 20 e ss., mentre il documento cui esso fa riferimento è 
disperso) e Gregoria, sui quali cfr. infra, DD. 37 e 38. In particolare Saba nacque 
tra il 12 maggio 1444 e 1'11 maggio 1445 e morì nella prima metà del 1464 (cfr. 
infra, parte II, n. 38 e nota 75). 

fJ9 Cfr. infra, n. 33. All'epoca della redazione del testamento Lucianus 
Gregorii de Cancellariis era capomilizia in carica. Come tale compare anche in 
una reformatio datata 15 agosto 1458 (cfr. Statuta et reformationes, cit., c. 69r). 
In un documento del 27 gennaio 1462 (infra, n. 35) la terza parte di un casale di 
cui lo stesso Luciano era proprietario pro non diviso con i fratelli Angelo e 
Andrea apparteneva già al suo figlio ed erede Brunello, di cui ratto in questio-
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rio di Angelo, un ecclesiastico che nel testamento viene ricordato come 
decretorum doctor e vicarius generalis del vescovo di Tivoli Lorenz071

• 

Lo stesso Angelo istitul suo erede universale il fratello Andrea, che 
mori tra il maggio e il giugno del 147172

• 

Coronato di Gregorio di Angelo, menzionato più volte come nobi
lis vir, è l'esponente della famiglia Brunelli che conosciamo meglio, ed 
è a lui che dobbiamo la conservazione di buona parte delle pergamene 
medievali conservate nel fondo oggetto del presente lavoro. Egli, infat
ti, unico dei figli maschi di suo padre sopravvissuto, e non essendo vis
suti a lungo i figli maschi dei suoi fratelli, vide riunito nelle sue mani il 
patrimonio familiare, che acquisl insieme ai relativi munimina73

, i quali 
sono stati da lui custoditi con grande cura, come dimostra il fatto che, 
con una scrupolosità che gli deriva probabilmente dall'esercizio della 
professione notarile74

, ha annotato sul verso la maggior parte dei docu
menti in suo possess07S

• 

ne costituisce l'ultima testimonianza. Quasi certamente morì anch'egli prima di 
suo zio Coronato. In effetti Andrea Brunelli restò l'unico proprietario, essendo 
morto anche il fratello Angelo, del casale suddetto, che lasciò, come tutti gli 
altri suoi beni, allo stesso Coronato (cfr. infra, n. 42Id, a. 1471). 

10 Cfr. infra, n. 39. 
71 Cfr. le due copie semplici cartacee del testamento conservate in ASCT, 88 

(su cui cfr. anche infra, nota 87, pp. 22-23). Sul vescovo "Lorenzo dei Minori", 
che resse la diocesi tiburtina tra il 27 giugno del 1450 e il 1471 cfr. G. CASCIOLl, 
Nuova serie dei vescovi di TIvoli, in "AMSTSA" 7 (1927), pp. 200-207. 

72 Il testamento di Andrea Brunelli risale al 24 maggio del 1471, mentre già 
il 5 giugno seguente Coronato si recava presso il giudice sediale della città di 
Tivoli per adire con il beneficio d'inventario l'eredità del fratello nuper defunc
tus (cfr. infra, nn. 41 e 42). Andrea era sposato con una certa Giulia. Di lui si 
ricorda inoltre una figlia, Caterina (cfr. Ibidem). 

7J Per munimina si intendono i documenti comprovanti la legittimità dei dirit
ti acquisiti in virtù di acquisti, donazioni, matrimoni, lasciti testamentari, ecc. 

74 Cfr. I registri notarili di TIvoli del XV secolo. 1. Petrutius Angeli Corradi 
(1441-42). Con un'appendice di pergamene originali (1425-/451), a cura di R. 
MosTI (Studi e fonti per la storia della Regione Tlburtina 13, l), Tivoli 1981, n. 
22, p. 31, a. 1442: in presentia Coronati Gregorii Cancellarii et mei Petrutii 
Angeli Corrodi, publicorum notariorum de Tybure. Cfr. anche CARBONETII 
VENDITIELLI, Il fondo pergamenaceo del convento domenicano di TIvoli, cit., n. 
56, p. 193: atto redatto il 20 marzo del 1454 "alla presenza di Coronatus 
Gregorii de Cancellariis de Tybure, il quale sottoscrive ed appone il proprio 
signum dopo il rogatario in qualità di Dei gratia publicus aposlolica aue/orila
te nolarius". Secondo il Carocci la conservazione dell'archivio Brunelli non 
dipende "soltanto da un evento isolato ed anomalo, dall'amore civico di un 
nobile senza eredi". Tra i fattori che egli considera determinanti per la trasmis
sione della documentazione egli cita "la presenza [ ... ] nella famiglia di un'atti
tudine mentale e di una sensibilità culturale per la custodia delle proprie carte" 
(cfr. CARBONETII VENDITIELLI - CAROCCI, Le fonti per la sloria locale, cit., p. 
144). Per quanto riguarda l'esercizio di cariche comunali da parte di Coronato 
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Le circostanze cui si accennava poc' anzi hanno dunque svolto un 
ruolo fondamentale nella mancata dispersione della documentazione 
relativa a Gregorio Brunelli e ai suoi figli76

• 

Per quanto riguarda l'ulteriore discendenza della famiglia sappia
mo che Coronato, sposato dapprima con Caterin~ vedova di Giovanni 

Brunelli cfr. ASCT, Spoglio, cc. 267v-268r: 1465. Sindicazione dell'offido di 
Coronato Brunelli (il documento, che faceva parte delfascicolo L dell' Archivio 
segreto del comune tiburtino, è tuttora disperso). Coronato esercitava anche il 
commercio. Il su citato atto del 1442 è stato rogato in contrada Trevio supra 
bancham apotece spetiarie dicti Coronati et Iohannis Cochanarii. Dopo la metà 
del secolo lo stesso Coronato risulta proprietario di una apotheca spitiarie situa
ta in contrada S. Paolo, in platea Ruine (cfr. infra, no. 29, 37,43). Sulle pro
prietà di Andrea e Coronato Brunelli cfr. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in 
poi ASR), Catasti dello Stato pontificio. Collezione l (Comuni del Lazio), 151 
(d'ora in poi ASR, Catasto 1467), cc. 23 e 159-160. Il registro in questione con
serva le denunce fiscali relative alla contrada S. Paolo ed è l'unico sopravvis
suto dei quattro redatti, uno per ciascuna delle contrade tiburtine, negli anni 
1466-1467, con numerosi aggiornamenti che permettono tra l'altro di verifica
re il passaggio delle proprietà di Andrea a suo fratello (cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., 
pp. 13-26; sulle parti mancanti del registro cfr. Ibidem, p. 190, nota 21). Da 
notare che Coronato risulta essere uno "dei cinque allibrati più ricchi" della sua 
contrada (cfr. Ibidem, pp. 256 e 297). 

15 La paternità delle note attribuite a Coronato, che sono tutte della stessa 
mano, è dimostrata dal fatto che egli parla più volte di sé in prima persona e che 
le annotazioni non compaiono nei documenti posteriori alla sua morte. 

16 La conservazione del fondo pergamenaceo dei Brunelli consente tra l'al
tro di poter esaminare l'intero patrimonio fondiario della famiglia, permettendo 
di inserirlo nell'ambito di alcune linee di tendenza che riguardano la TIvoli 
quattrocentesca e in particolare le famiglie più ricche. Tre documenti in parti
colare forniscono indicazioni relativamente alla destinazione dei fondi, alla loro 
dislocazione e ai titoli di possesso: la già citata divisione dei beni di Gregorio 
Brunelli tra i suoi figli (infra, n. 21, a. 1444), la transazione con cui Gregoria di 
Cola Brunelli cede agli zii paterni i beni che suo fratello Saba aveva ereditato 
dal padre (infra, n. 38, a. 1464) e infine l'adizione dell'eredità di Andrea 
Brunelli da parte del fratello Coronato (infra, n. 42, a. 1471). 

In particolare i tre atti in questione mostrano come le proprietà fondiarie dei 
Brunelli fossero tutte situate (e lo stesso vale per i beni detenuti a titolo di loca
zione) all'interno del tenimentum Tyburis, per cause di ordine generale che 
abbiamo già descritto (cfr. supra, pp. 6-7) e che hanno determinato la necessità 
per le più importanti famiglie tiburtine di concentrare nelle proprie mani, a 
svantaggio dei piccoli proprietari, i fondi situati nel "settore più esterno e più 
esteso" del territorio comunale, ossia negli spazi dedicati alla cerealicoltura 
estensiva (cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., p. 362), dove la produzione è stata organiz
zata nei casali, le cui dimensioni risultano però molto ridotte rispetto alle gran
di proprietà presenti nella Campagna romana, vista la minore superficie dispo
nibile. Anche i Brunelli erano proprietari di casali. In particolare le proprietà 
della famiglia nella seconda metà del '400 ne includevano due, posti per l'ap
punto in zone periferiche del tenimentum tiburtino. Uno era situato in Pratis, 
non lontano dall'attuale Castel Madama, e fu diviso tra i figli di Gregorio in 
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di Egidio Andreotii, detto Viscanta77
, poi con Lucrezia, nipote del 

vescovo di Sora Angelo di Cave78
, ebbe due figli, Gregorio e 

Coronata79• Di Gregorio conosciamo un figlio, Coronato80
, dal quale 

discesero Vincenzo, Domenico (o Giovanni Domenico), Angelo e 
Tullio81

• 

varie porzioni che vennero poi tutte acquisite da Coronato per via ereditaria. 
L'altro, detto lo casale de Cola Malinno (o Malindo, cfr. infra, nn. 42, 43, 44, 
aa. 1471-1472), di cui Andrea, poi il suo erede Coronato, possedevano in real
tà solo la terza parte, insieme a Stefano di Antonio lotii e a Gregorio di Cecco 
Malinni, si trovava in località Le Testine, nel Campo Tyburtino, il territorio pia
neggiante situato ai piedi di Tivoli e attualmente diviso tra lo stesso comune di 
Tivoli e quello di Guidonia (sul casale in Pratis cfr. infra, parte II, nn. 22, 35, 
421d, e nota 42; sul casale de Cola Malinno cfr. infra, parte II, nn. 26, 421a, 
421d, 43, 44 e nota 56). 

n Cfr. infra, n. 24, a. 1450. 
78 Cfr. ASCT, Spoglio, c. 268r: 147/. Monsignore Angelo di Cave vescovo 

di Sora promette ducati 400 in dote di Lucrezia sua nipote sposa di Coronato 
Cancellieri (l'atto è tuttora disperso, cfr. infra, nota 87, pp. 22-23). Su Angelo 
Lupi, che divenne in seguito vescovo di Tivoli, e su suo fratello Pietro, che gli 
successe alla guida della diocesi di Sora, cfr. infra, n. 46a. 

79 Cfr. infra, n. 46a-c. Gregorio era ancora vivo nel 1535, come dimostra la 
posta a lui relativa che compare nel registro catastale della contrada S. Paolo 
redatto nello stesso anno (cfr. ASR, Catasti dello Stato pontificio. Collezione I 
(Comuni del Lazio), 152, cc. 177-179). 

80 Su Coronato di Gregorio di Coronato Brunelli cfr. ASCT, Spoglio, c. 
270v: 1522. Parentela tra Coronato di Gregorio Brunelli e Lavinia figlia di 
Valeriano Croce. n testamento del personaggio in questione è datato lO ottobre 
1550 (cfr. ASCT, 402, cc. 143r, 143v, 156r). n Cascioli ricorda che egli "ricoprì 
cariche importantissime nel comune di Tivoli e fu celebrato per munificenza. Fu 
per vari anni capomilizia. Morì il 15 ottobre 1550" (cfr. CASCIOLl, Uomini illu
stri, cit., p. 246). 

81 Cfr. il già citato testamento di Coronato Brunelli, in cui questi istituisce 
suoi eredi universali i figli Vincenzo, avuto dalla prima moglie, Lavinia Croce, 
e Domenico, Angelo e Tullio, nati dalla seconda moglie, Cesarina. (cfr. anche 
AScr, Spoglio, c. 274r: 1569. Tullio, Giovanni Domenico, et Angelo Brunelli 
vendono a Vincenzo Brunelli loro fratello un prato di tre quarte alli Prati 
Grandi; cfr. anche Ibidem, cc. 278v-279r: 1588. Consenso prestato dai fratelli 
Brunelli figli del quondam Coronato, acciò il Capitan Tullio altro loro fratello 
potesse vendere la vigna alli Reali soggetta al fidecommisso di detto loro comun 
padre). Vincenzo (o Giovanni Vincenzo) morì il 14 aprile 1606 (cfr. ASCT, 
Eredità Brunelli, 2, Tomo rerum memorabilium hereditatis Brunelli (d'ora in poi 
AScr, Tomo Brunell,), cc. 347-348 e 360, memorie autografe di Marcantonio 
Brunelli). Tullio, a quanto pare, combatté a Lepanto. Lo Zappi menziona infat
ti erroneamente tra i figli di Coronato Brunelli, oltre a Vincenzo, Angelo e 
Giovanni Domenico, il cap. lulio, ricordando che questi per le sue bone quali
tà successe capitano nel tempo di Pio quinto per la giornata et vittoria ottesa 
contro i Turchi (cfr. Annali e memorie di TIvoli, cit., p. 141). Lo Zappi, che poi 
cita correttamente Tullio tra li capitani (Ibidem, p. 72), è seguito nell'errore dal 
Regnoni Macera (Cenni sulle antiche famiglie nobili di TIvoli, cit., p. 260) e dal 
Cascioli (Uomini illustri, cit., p. 302). Per quanto riguarda i discendenti dei figli 
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Storia e consistenza del fondo pergamenaceo della famiglia 
Brunelli 

Le 56 pergamene del Fondo Brunelli sono datate tra il 1267 e il 
1598 e sono così suddivise: 1 del XIII secolo, 3 del XIV, 44 del XV e 
8 del XVI. 

Purtroppo le disposizioni testamentarie dell'ultimo dei Brunelli 
nulla ci dicono sulla documentazione donata al comune tiburtino. 

Le prime notizie risalgono al 14 novembre 1741, giorno in cui 
Generoso Pacifici, Tiburtinus notarius e illustrissime communitatis 
Tiburis secretarius, redige due estratti di altrettanti documenti tuttora 
facenti parte del Fondo Brunelli e all'epoca conservati in archivio par
ticuiari hereditatis Ioannis Baptiste Brunelli in hac secretaria commu
nitativa82

• Successivamente, in un inventario denominato Spoglio per 
ordine de' tempi di tutte le materie memorabili della città di Tivoli rica
vate da' libri, filze, ed altre scritture esistenti nella Segretaria 
Comunitativa di detta città, redatto nel 1772 da Biagio Morgna83

, dal 
1768 segretario di questa illustrissima Comunità di TIvoli, troviamo 
(cc. 264r-292r) i regesti di 310 Istrumenti di diversi particolari (aa. 
1352-1675), 104 dei quali erano conservati nel fascicolo L 
dell'Archivio segreto, compresi molti degli originali pergamenacei ora 
inclusi nel Fondo Brunelli. I restanti documenti facevano tutti parte84 di 

di Coronato Brunelli, che non compaiono nella documentazione conservata nel 
fondo oggetto di questo studio, abbiamo notizie di tre figli di Vincenzo, e cioè 
Angelo, Marcantonio e Clarice, una femmina (cfr. ASCT, Tomo Brunelli, c. 
413v, a. 1622; su Clarice cfr. AScr, Spoglio, c. 28Or). Marcantonio ebbe da 
Giovanna Orsini sette figli, morti tutti precocemente, tranne Giovanni 
Vincenzo, il terzo dei figli dello stesso Marcantonio con questo nome (che mod 
comunque a soli 20 anni nel 1634), Melchiorre (nato nel 1607) e il già citato 
Giovanni Battista, nato il 31 maggio 1611 (cfr. ASCT, Tomo Brunelli, cc. 347-
348 e 360; cfr. anche AScr, 407, n. 2: regesti di vari documenti degli aa. 1616-
1666, redatti da Melchiorre Brunelli, il quale ricorda che Marcantonio Brunelli 
mio padre passò a meglior vita il giorno 17 ottobre 1636 venerdì a hore sei di 
notte). Angelo di Vincenzo Brunelli ebbe a sua volta almeno un figlio, Giovanni 
Angelo (cfr. Tomo Brunelli, c. 376, a. 1610). 

82 ASCT, 171. Gli estratti si trovano nel primo di due fascicoli sciolti conte
nenti 72 copie integrali o estratti, risalenti agli anni 1741 e 1742, di documenti 
conservati nella Secretaria communitativa. Sui due documenti in questione cfr. 
infra, n. 35, a. 1462 e n. 42, a. 1471. 

83 Cfr. Sllpra, nota 68. 
114 Tranne uno conservato nel fascicolo F dell' Archivio segreto e il testa

mento di Coronato di Gregorio di Coronato Brunelli conservato nel Tomo 4 
rerum memorabilillm (ASCT, 402; sui tomi rerum memorabilillm cfr. infra, nota 
86, pp. 21-22). 
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un volume tuttora conservato nell' Archivio storico del Comune di 
Tivoli e denominato dal Morgna Tomo rerum memorabilium heredita
tis Brunelli, che contiene originali e copie di numerosi atti notarili (ma 
anche qualche scritto di carattere strettamente privato), quasi tutti car
tacei (vi sono anche due originali membranacei, relativi a personaggi 
residenti a Rignano Flaminio e redatti rispettivamente nel 1446 e nel 
1494)85. 

Nella maggior parte dei documenti elencati nello Spoglio sette
centesco compaiono come attori esponenti della famiglia Brunelli. La 
lettura dei regesti del Morgna (svolta facendo attenzione in particolare 
ai personaggi il cui nome ricorre più volte), integrata dall'esame diret
to della documentazione cui i regesti stessi si riferiscono, ha consenti
to inoltre di individuare molti munimina pervenuti ai Brunelli in virtù 
di acquisti, matrimoni o disposizioni testamentarie. È stato così possi
bile ipotizzare che al momento della formazione dell' Archivio segreto 
del comune di Tivoli i documenti prima conservati nell' archivium par
ticulare hereditatis Brunelli siano stati in parte trasferiti nel suddetto 
fascicolo L e in parte rilegati nel volume rerum memorabilium citato86

• 

SS In totale il Morgna ricorda 3 documenti del XIV secolo, 55 del XV, 140 
del XVI e 112 del XVII. 

S6 Gli inventari redatti negli anni 1733 (ASCT, 645), 1743 e 1757 (ASCT, 
646, cc. 42r-76r e 76v-91r), relativi a Tutti e singoli libri. filze e scritture esi
stenti nella Segretaria. ò sia Cancellaria del/' Illustrissima Communità di Tivoli 
(ASCT, 646, c. 42r, a. 1743; l'inventario del 1733 usa il termine Cancellaria, 
quelli successivi a quello del 1743 parlano di Segretaria) descrivono a parte le 
scritture conservate all'interno delle latte poste dentro la credenza. esistente 
sotto le scale delle due stanze superiori, in cui si conservavano gli atti più anti
chi, tra i quali diversi documenti pontifici ed altri originali pergamenacei. In 
seguito tale documentazione venne a formare l'Archivio segreto del comune di 
Tivoli (cfr. ASCT, n. 646, cc. 91 v-92r: dichiarazione del Morgna del 2 febbraio 
1776 in cui si ricordano le scritture che si conservano dentro una credenza sotto 
le scale delle 2 stanze superiori, ora detto l'Archivio Segreto, essendo state que
ste poste in buon ordine, e distribuite in più riparti, e quindi fatte di esse esatto 
inventario a nome di detto riparto e descritte nel suddetto indice, ossia nell'in
dice generale de libri, e scritture della segretaria comunitativa fonnato col
l'approvazione della sacra Congregazione del Buon Governo). Per quello che 
riguarda il Tomo Brunelli, il volume è stato probabilmente formato dal Morgna 
nel 1772, contemporaneamente ai tomi rerum memorabilium in cui egli raccol
se diverso materiale sciolto conservato nell'archivio comunale tiburtino (cfr. 
ASCT, Inventario della sezione preunitaria, a cura di A. Ponziani ed E. Cento, 
1999, p. 21, nota 67). 14 tomi superstiti sono in ASCT, nn. 400-403. Da notare 
che i regesti dei documenti conservati nel Tomo Brunelli sono anche nell'Indice 
del libro intitolato Rerum memorabilium hereditatis Brunelli esistente 
nell'Archivio segreto fonnato da me Biagio Morgna nel 1772. Tale indice è 
incluso in un altro Spoglio di tutte le cose notabili esistenti nella Segretaria 
comunitativa di Tivoli redatto dal Morgna (ASCT, 650, cc. 434r-453r), il quale 
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In realtà non tutte le pergamene attualmente comprese nel Fondo 
Brunelli sono state regestate dal Morgna. Per poter individuare dunque, 
all'interno del fondo stesso, le pergamene effettivamente provenienti 
dall' archivio dei Brunelli, oltre a quelle in cui gli esponenti della fami
glia compaiono come attori, è stato necessario uno studio attento del 
contenuto di ciascuna di esse, che ha permesso, attraverso l'indagine 
prosopografica e mediante la localizzazione e l'indicazione dei confIni 
dei beni immobili menzionati, di identificare i documenti pervenuti alla 
famiglia come munimina. Il nostro compito è stato peraltro facilitato 
dalla presenza delle note tergali di Coronato Brunelli, anche se esse si 
fermano all'anno 1474. Molto utile si è rivelato anche l'esame dell'in
ventario del materiale documentario conservato nel palazzo comunale 
tiburtino redatto nel 1796 da Luigi Petrocchi e Mario Pacifici. 

Si è potuto dunque stabilire che alcune delle pergamene conserva
te sotto la segnatura BCT 21 e non citate dal Morgna sono sicuramen
te pervenute all'archivio comunale di Tivoli in virtù del testamento di 
Giovanni Battista Brunelli, mentre altre, alcune delle quali sono state 
regestate nello Spoglio del 1772, sono state inserite nel Fondo Brunelli 
in epoca successiva al lascito del 1680. 

Il Morgna cita 37 delle nostre pergamene, di cui una del XIV seco
lo (a. 1396),33 del XV81 (aa. 1402-1476) e 3 del XVI secolo. Sul verso 

fa probabilmente riferimento proprio al suddetto Tomo quando accenna alle 
scritture del/' eredità Brunelli, essendo allora queste tutte carte volanti. ed 
essendo ora queste state ligate (ASCI' 646, c. 92r; da notare che nell'inventa
rio del 1733, a proposito delle Scritture appartenenti all'eredità della bona 
memoria di Giovanni Battista Brunelli si ricorda che Scritture diverse mai unite. 
ma sciolte si conservano sin dal principio della morte del Brunelli sin al pre
sente giorno in parte in un cassone vecchio. in parte in un [ ... l. et in parte den
tro l' annario della Cancellaria. Per il quale [ ... l fu deputato la bona memoria 
del dottor Giovanni Francesco Bulgarini ( ... ) ad unirle e raccoglierle. il che 
non fù effettuato senza sapere la causa. mà sarebbe assai bene il far detta unio
ne e raccolta). In realtà il Morgna non raccolse nel volume tutto il materiale 
sciolto. Altri documenti cartacei dei secco XV-XVII relativi alla famiglia 
Brunelli risultano infatti attualmente conservati nell' Archivio storico del 
Comune di Tivoli sotto diverse segnature, come abbiamo potuto constatare, ad 
esempio, riguardo ai regesti di Melchiorre Brunelli. Molti di questi documenti 
saranno citati nelle prossime pagine. 

87 Per quello che riguarda gli atti del XIV e XV secolo citati dal Morgna, essi 
sono 58 (aa. 1352-1498). Di questi lO fanno parte del Tomo Brunelli, mentre degli 
altri 48, che erano tutti custoditi nel suddetto fascicolo L, 34, come abbiamo visto, 
sono attualmente compresi nel Fondo Brunelli, mentre uno, il più antico, risulta 
conservato sotto una segnatura a parte (ASCI', 8; cfr. supra, nota 49). Dei restan
ti 13 documenti, Il risultano dispersi, mentre di due di essi, ossia un appello di 
Coronato di Gregorio di Angelo Brunelli contro una sentenza arbitrale emessa da 
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di queste pergamene sono stati riportati, con una scrittura coeva, anche 
i regesti presenti nello Spoglio settecentesco88

• 

Le pergamene medievali attualmente comprese nel fondo da noi 
preso in esame e in cui compaiono come attori i Brunelli, che sono in 
numero di 29, sono tutte citate e regestate dal Morgna, ad eccezione di 
tre, su due delle quali (cfr. infra, n. 14, a. 1430, e n. 31, a. 1454) sono 
presenti le note tergali di Coronato Brunelli, mentre per quello che 
riguarda la pergamena che riporta le ricevute del versamento di un 
canone dovuto da Gregorio Brunelli al monastero di S. Maria in Cellis 
(cfr. infra, n. 6a-i, aa. 1402-1443), forse il suddetto archivista ha consi
derato come un unico documento la pergamena in questione e quella 
che riporta il compromesso e la successiva sentenza arbitrale con cui il 
canone stesso venne fissato (infra, n. 5a e n. 5b, a. 1402). 

Massimo di Lello di Cecco di Roma, e il testamento di Angelo Brunelli, fratello 
del suddetto Coronato, si conservano rispettivamente una minuta e due copie sem
plici cartacee. I tre documenti (che il Morgna colloca negli anni 1451 e 1464) non 
sono datati, ma sono stati sicuramente redatti nel XV secolo. Non è chiaro se il 
Morgna regestando questi atti si riferisse alla DÙnuta e alle due copie in questione 
o agli eventuali originali pergamenacei. n fatto però che l'appello sia tuttora con
servato in uno dei tomi rerum memorabilium settecenteschi, ove si trovava già ai 
tempi del Morgna stesso, mentre quest'ultimo lo cita come facente parte delfasci
colo L, indica che la minuta non è l'esemplare menzionato dall'archivista e che 
quindi quello custodito nel fascicolo L potrebbe anche essere un originale perga
menaceo. Una delle copie del testamento presenta invece una nota del xvm seco
lo della stessa mano di colui che ha riprodotto i regesti dello Spoglio (cfr. nota 
seguente), mentre sull' altra è presente una nota di Coronato Brunelli, il che fa pen
sare che il Morgna abbia regestato proprio queste due copie, che potrebbe aver 
datato basandosi sull'originale membranaceo del codicillo testamentario dettato 
da Angelo Brunelli il 21 settembre 1464 (cfr. infra, n. 39). Alla luce di quanto 
detto si può affermare che non è possibile stabilire con certezza se i documenti 
quattrocenteschi indicati dal Morgna come conservati nel fascicolo L ed ora dis
persi fossero originali pergamenacei, e quindi facessero parte dell' originario 
fondo membranaceo della famiglia Brunelli (le due copie semplici del testamen
to di Angelo Brunelli sono conservate, come già accennato, in ASCT, 88; l'ap
pello di Coronato Brunelli è in ASCT, 402, c. 131; sul contenuto di questo docu
mento cfr. anche infra, nota 90, p. 24 e parte II, nota 59). 

sa Queste annotazioni tergali, il cui estensore riporta sempre l'anno nel quale 
sono stati rogati i documenti, desumendolo dallo Spoglio del 1772 anche lad
dove questo riporta datazioni errate, compaiono anche sulle pergamene 3, 14, 
31, 55, 56 del Fondo Brunelli, che non vengono citate dal Morgna, mentre non 
ne è rimasta traccia sugli originali membranacei del medesimo fondo redatti a 
Rignano Flaminio (cfr. infra, pp. 26-27), che sembrano essere stati addirittura 
ignorati dagli archivisti comunali operanti a Tivoli nel Settecento (tranne uno, 
cfr. infra, p. 29). Forse le note in questione sono state aggiunte contemporanea
mente all'inventario del 1796 sopra citato. 
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Dei rimanenti otto documenti medievali del Fondo Brunelli men
zionati dal Morgna sei possono essere con certezza riferiti al lascito 
testamentario del 1680. Tra questi citiamo innanzitutto il testamento di 
Giacomo di Buzio di Giacomo Oddonis, nonno di Coronato Brunelli, il 
quale ha posto la sua nota sul verso della pergamena (cfr. infra, n. 4, a. 
1396). Ricordiamo poi l'originale estratto da un protocollo notarile in 
data 28 maggio 1444 della donazione propter nuptias fatta 34 anni 
prima da Giacomo de Burgo a favore di Cecca di Nicolò de Serromanis, 
sorella di Caterina, seconda moglie di Gregorio Brunelli (cfr. infra, n. 
7; la pergamena è annotata da Coronato Brunelli). Anche la transazio
ne operata tra le stesse Cecca e Caterina da una parte e Antonella vedo
va del loro fratello Paolo dall'altra (infra, n. 26, a. 1451), può essere 
considerata un documento pervenuto alla famiglia Brunelli come muni
men, in quanto prevedeva l'assegnazione alle due sorelle de Serromanis 
della terza parte di un casale, parte poi pervenuta ad Andrea Brunelli e 
da questi lasciata in eredità a suo fratello Coronato (cfr. infra, n. 42Id, 
a. 1471)89. In una sentenza arbitrale del 1435 con cui venne fissato il 
prezzo di un terreno (infra, n. 17) compare invece in veste di acquiren
te Iacobus Benedicti Angeli Cecchi, che corrisponde certamente allo 
Iacobus Benedicti che fu il primo marito della Nuta di cui Caterina, 
prima moglie di Coronato Brunelli, era sorella ed erede90

• La presenza 
nel Fondo Brunelli del testamento di Bartolomeo di Antonio nani di 
Velletri (infra, n. 40, a. 1466) si spiega col fatto che la moglie del testa
tore, Lucrezia, è la stessa Lucrezia nipote di Angelo e Pietro Lupi de 
Cavis che successivamente sposò Coronato Brunelli91

• Infine, la perga
mena del 1432 che conserva il contratto di vendita di una vigna di pro
prietà di Vanna, vedova di Paolo di Sante Rignoni (infra, D. 16), pre
senta sul verso una nota di Coronato Brunelli92

• 

&9 Cfr. supra, nota 76. 
90 La sentenza di Massimo di Leno di Cecco contro cui, come si è già accen

nato, Coronato Brunelli si appellò, riguardava (cfr. supra, nota 87 e infra, parte 
II, nota 59) i beni stabili di Cola di Benedetto, di suo fratello Giacomo di 
Benedetto e del figlio di questi, Benedetto. In un documento del 1442 si parla 
di un casale posto in Campo Tyburtino la cui tertia pars est Cole Benedicti 
Angeli Cecchi et Iacobi sui fratris (cfr. I registri notarili di Tivoli del XV seco
lo. l. Petrutius Angeli Corradi, cit., p. 20). Che Caterina fosse sorella ed erede 
della suddetta Nuta lo si ricava dalla minuta dell' appello di Coronato Brunelli 
(cfr. ASCT 402, c. 132 e infra, parte II, nota 59). La stessa Nuta da parte sua 
aveva ereditato i beni di suo figlio Benedetto (cfr. infra, n. 28). 

91 Cfr. supra, nota 78. Nel testamento del 1466 sono citate diverse persone 
di Cave, dove evidentemente il testatore aveva degli interessi. 

92 Tra i confinanti compaiono gli eredi di Benedictus Angeli Cecchi, che 
forse in un secondo tempo acquistarono il terreno in questione, poi pervenuto a 
Coronato tramite la sua prima moglie. 
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Le due pergamene restanti fra quelle medievali conservate in BCT 
21 e citate nello Spoglio del Morgna non presentano alcun elemento che 
le leghi ai Brunelli. Forse uno di costoro acquistò in un secondo tempo la 
casa comprata nel 1424 dall'ebreo tiburtino Ventura Melis (cfr. infra, n. 
lO), che era situata in contrada S. Paolo, dove vivevano tutti i componenti 
la famiglia, ma non esiste nessun elemento a sostegno di questa ipotesi. 
Lo stesso vale per il terreno sito in Campo Tyburtino ceduto nel 1427 da 
Cecca vedova di Giovanni di Coluzia al monastero romano di S. Maria 
Nova (cfr. infra, n. 12), il quale terreno entrò forse successivamente a far 
parte del casale, situato nella medesima zona, oggetto della transazione 
tra Caterina e Cecca de Serromanis e la loro cognata Antonella. 

Delle pergamene del '500 presenti nel Fondo Brunelli e ricordate 
nello Spoglio del Morgna, la concessione a Coronato di Gregorio di 
Coronato Brunelli di riedificare la casa situata ante plateam ecclesie 
Sancti Valerii (infra, n. 52, a. 1543) era sicuramente compresa nel lasci
to de1168093

, mentre la vendita operata da Sebastiano Nerilli a favore 
di Domenico Brit;; di Arsoli nel 1564 (infra, n. 54) è con ogni proba
bilità riferibile alla famiglia Brunelli in virtù dell' acquisto di alcuni ter
reni che appartenevano in precedenza alla famiglia COccanari9ol

• Il con
tratto di vendita di un terreno di proprietà di Benedetta, vedova di 
Stefano di Cola Martini (infra, n. 50, a. 1512), non ha invece niente a 
che fare, come vedremo, con i Brunelli. 

Veniamo ora alle pergamene del Fondo Brunelli che pur non 
essendo menzionate nell'inventario del Morgna possono essere consi
derate come provenienti dal lascito testamentario del 1680 in quanto 
munimina. 

Per quanto riguarda la più antica di esse, ossia la locazione a 
Tommaso Buschini di Tivoli di un vineale di proprietà di Nicolò Mani 

93 Negli inventari del 1733 e 1757 la pergamena, unica tra quelle in cui com
paiono come attori i Brunelli, viene citata tra i già citati documenti conservati 
dentro la credenza, esistente sotto le scale delle due stanze superiori. 
Evidentemente era stata spostata in questa sede dalI'an:hivium particulare 
hereditatis Brunelli in virtù del suo carattere di concessione comunale. 

94 Cfr. AScr, 90, "Pennutationes di terreni tra Andrea Coccanari e 
Vincenzo Brunelli (1522-1615)". Nel 1565 il predetto Vincenzo ricevette la 
quarta parte castelli diruti ut dicitur Saracineschi veteris et eius cemeterii cum 
montibus. silvis ac terris in eo existentibus. I beni citati confinano tra l'altro con 
i bona Petri Rampini de Vicovario, che compaiono anche nella pergamena del 
1564, insieme alle proprietà della famiglia Coccanari (cfr. infra, parte II, n. 54 
e nota 106). 
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de Serromanis (infra, n. 3, a. 1395), ci confortano la presenza in quali
tà di locatore del nonno di Coronato Brunelli e la nota tergale di que
st'ultimo. Più complesso è il discorso relativo a sei pergamene prove
nienti da Rignano Flaminio. 

Le prime tre (infra, nn. 8,9, 11, aa. 1419, 1420, 1426) conservano 
altrettanti atti di vendita a favore di un certo Agustinus Rugerii, detto 
Sartinus, oriundo di Bassignana, cittadina attualmente in provincia di 
Alessandria ma all'epoca facente parte del ducato di Milano. In altri 
due originali membranacei compare invece quale destinatario Petrus 
Colutie Fascianini di Rignano (infra, DD. 32 e 36, aa. 1457 e 1462), 
mentre la sesta pergamena, datata 1494, riporta una vendita operata da 
tre fratelli, anch'essi di Rignano Flaminio (infra, n. 48). 

La pertinenza delle pergamene citate all'archivio della famiglia 
Brunelli è paradossalmente suggerita proprio dall'inventario del 
Morgna, e confermata dal confronto tra il contenuto delle pergamene 
stesse e alcuni dei documenti citati da Morgna stesso e compresi nel 
Tomo rerum memorabilium hereditatis Brunelli. E' stato così possibile 
individuare la chiave del problema proprio nei discendenti di Agustinus 
Rugerii. 

Tra gli atti regestati dal Morgna molti riguardano un certo Felice 
Chiavelluzzi, che nel 1604 fece testamento con il fidecommisso a favo
re di Brunellr'9s. I documenti in cui questi personaggio compare 'come 
attore dovrebbero pertanto essere considerati come munimina pervenu
ti ai Brunelli per via testamentaria. 

Dai regesti dello Spoglio apprendiamo anche che Felice 
Chiavelluzzi era sposato con Onoria Sertini di Rignano, la quale eredi
tò i beni di suo fratello Costantino, beni dei quali fu redatto un inven
tario in cui compaiono tra l'altro un protocollo de instrumenti rogati 
per il quendam Pietro Santo notario et spetiale de Rignano, et comin
cia sotto il luglio 1491, due protocolli del quondam Martino Sertini e 
una sa cozza dove sono dentro instrumenti antichi et moderni la quale 
è stata serrata et sigillata col sigillo della comunità et tra li quali vi 
sono 56 instrumenti in carta pergamena96

• 

~ ASCT, Spoglio, c. 281r (il documento in questione, che era conservato 
anch' esso nel fascicolo L dell' Archivio segreto del comune tiburtino, risulta 
disperso). 

96 ASCT. Tomo Brnnelli, c. 265r. a. 1580. Al 1582 risalgono la Rinuncia del
l'eredità del quondam Costantino Sertili (!) [ ... ] fatta da Egidia sua sorella a 
favore d'Onoria moglie di Felice Chiavelluzi sua sorella e L'accettazione di 
detta rinuncia fatta da Felice Chiavelluzzo come procuratore d'Onoria sua 
moglie (cfr. ASCT. Spoglio. c. 277r, in riferimento a Tomo Brunelli, cc. 172-
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TI notaio Martino Sertini poc'anzi citato è senz'altro quel Martinus 
condam Antonii Sartini de castro Arignani publicus Dei gratia impe
riali autoritate notarius et iudex ordinarius che compare in qualità di 
rogatario in due pergamene del 1494, di cui una è quella già menziona
ta che riporta una vendita operata da tre fratelli di Rignano Flaminio, 
mentre l'altra è inserita nel più volte citato volume di memorie dell'e
redità Brunelli97

• TI padre di Martino, Antonio, che viene menzionato 
quale testimone in una vendita effettuata a favore di Petrus Colutie 
Fascianini (infra, n. 36), era probabilmente figlio dell'Agustinus 
Rugerii originario di Bassignana. 

Sembra dunque non esserci dubbio che le sei pergamene in que
stione facessero parte delle 56 che erano custodite da Costantino 
Sertini, ed in ogni caso esse vanno riferite alla famiglia di cui questi 
faceva parte. Evidentemente i Sertini avevano acquisito anche i beni, o 
una parte di essi, appartenuti a Pietro di Coluzia Fascianini, il quale, 
dal canto suo, oltre che nelle due pergamene già menzionate, compare 
quale acquirente in un atto di vendita del 1446, inserito nel suddetto 
tomo rerum menwrabilium98

• Quanto alla pergamena relativa alla ven
dita del 1494, il Petrus Sanctus legum doctor ac vir venerabilis che vi 
compare insieme ai suoi fratelli Paulus e Cesar è con ogni probabilità 
da identificare con il Pietro Santo notario et spetiale de Rignano cui 
apparteneva il registro di protocollo del 1491 incluso tra i beni del sud
detto Costantino Sertini99

• 

Tra gli atti facenti parte ab antiquo dell'archivio Brunelli e non 
regestati dal Morgna possiamo inserire anche due mandati dell' Auditor 
Camerae che riguardano rispettivamente Vincenzo e Angelo Brunelli, 
due dei già citati figli del Coronato vissuto nel XVI secolo (infra, nn. 
55 e 56, aa. 1586 e 1598). 

Riassumendo, delle 37 pergamene tuttora conservate nel Fondo 
Brunelli citate dal Morgna, 34 facevano senz'altro parte dell'archivio 
della famiglia, ed erano tutte conservate nel fascicolo L dell' Archivio 
segreto del comune di Tivoli. Altre 12, pur non essendo presenti nello 

173: nella rinuncia si ricorda che Egidia quondam Petri lacobi Sertini de 
Arignano, una cum domina Honoria eius germana sorore, fuerit instituta heres 
per quondam Costantinum eorum sororumfratrem omnium suorum bonorum). 

97 Cfr. infra, parte II, nota 100. 
98 Cfr. AScr, Tomo Brunelli, c. 2. Si tratta di un altro originale pergamena

ceo. 
99 La vigna oggetto della vendita confinava tra l'altro con i beni heredum 

Petri Colutie. 
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Spoglio del 1772, possono essere ugualmente considerate come prove
nienti dal lascito dell'ultimo dei Brunelli. 

Le tracce di gran parte delle pergamene oggetto del nostro studio 
si perdono nuovamente nel 1796. Nel già citato inventario redatto nel 
medesimo anno da Luigi Petrocchi e Mario Pacifici 'oo, nella parte dedi
cata alla Descrizzione di tutte le carte ed altro ritrovate nell 'Archivio 
segreto 101 , che comincia con il fascicolo letto A, il contenuto del fasci
colo L'02 risulta ben più misero di quello descritto dal Morgna. Solo 
quattro dei documenti menzionati risultano infatti presenti nello 
Spoglio del 1772 e in nessuno di questi compaiono esponenti dei 
Brunelli. In realtà i quattro atti in questione possono essere comunque 
considerati come provenienti dall'archivio Brunelli'03, consentendoci di 
ipotizzare che le pergamene relative alla famiglia fossero state nuova
mente separate dal resto dell' Archivio segreto 104, senza però tenere 
conto di alcuni munimina, che restarono nel fascicolo L. In compenso, 
nell' inventario del 1796 compaiono altri documenti che sono tuttora 
custoditi nella busta segnata BCT 21, ma la loro presenza nell'archivio 
comunale di Tivoli non è legata alle ultime volontà di Giovanni Battista 
Brunelli. 

Nel fascicolo D, che comprende cinque latte o siano custodie'03, 
troviamo innanzitutto il Laudo promulgato sopra i confini delle 
Pantane. e Cesuni, che riguarda la composizione di una controversia tra 
un privato e il comune tiburtino (infra, n. 49, a. 1509). Abbiamo poi la 
Riduzione dei salari alli Governatori di Tivoli d'ordine di papa 
Eugenio 4 (infra, n. 23, a. 1446), e l' Instrumento di vendita di un pezzo 
di terreno in Monte Piano fatta afavore della Communità l'anno 1517 
(in realtà 1516) da Saulina vedova relicta del quondam Antonio 
Saraceni. La menzione di quest'ultimo documento ci consente di con
siderare la già citata vendita effettuata nel 1512 a favore dello stesso 

100 Cfr. AScr, 646, cc. 96v-127v, Descrizzione (sic)fatta. o sia inventario 
dello stato, in cui si è trovato tanto lo Segretaria comunitativa, che suo archi
vio segreto, sala grande del Consiglio, ed altre stanze, una delle quali serve per 
la computistaria. ed Archivio respettivamente, dove esistono gli atti civili (d'ora 
in poi ASCT, Descrizione). 

101 Cfr. AScr, Descrizione, c. 121r. 
10~ Cfr. Ibidem, cc. 124r-126r. 
103 Si tratta infatti della donazione propter nuptias di Giacomo de Burgo a 

Cecca di Nicolò de Serromanis del 1410, della vendita della casa a Ventura 
Melis del 1424 e delle vendite degli anni 1432 e 1564 (cfr. AScr, Descrizione, 
cc. 124r-125r). 

II>' Tanto è vero che nemmeno il Tomo Brunelli compare nell'inventario. 
l0' Cfr. AScr, Descrizione, c. 122r. 
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Antonio Saraceni da Benedetta vedova di Stefano di Cola Martini (atto 
che anche nell'inventario del 1796 risulta conservato nel fascicolo L) 
come un munimen pervenuto al comune di Tivoli in seguito all' acqui
sto del terreno sito in Monte Piano'06• 

Siamo dunque di fronte a quattro documenti per i quali l'archivio 
comunale è luogo di conservazione istituzionale. Ed infatti copie di 
questi atti sono presenti nel codice in cui tra il 1517 e il 1542 Antonio 
di Simone Petrarca trascrisse numerosi documenti conservati per l' ap
punto nell'archivio del comune tiburtino, di cui egli fu per molti anni il 
responsabile,07

• 

Nelfascicolo L, sempre secondo l'inventario del 1796, erano con
servati anche alcuni documenti che non sono menzionati né dal Morgna 
né dal Petrarca, ma sono tuttora compresi nel Fondo Brunelli, pur non 
presentando alcun elemento che permetta di considerarli come prove
nienti dall'archivio familiare trasferito al comune di Tivoli nel 1680. 
Tali documenti sono 108: la lettera indirizzata da papa Clemente IV al 
vescovo tiburtino Giacomo da Fossanova (infra, n. l, a. 1267), la 
Vendita di una vigna alli Reali fatta da Nicola Tartagna (infra, n. 19, a. 
1442) e il Testamento di Domenico Antonio del quondam Pascutii della 
Scarpa l'anno 1559 (infra, n. 53). L'unico dubbio riguardo all'impos
sibilità di attribuire la presenza di questi documenti nel Fondo Brunelli 
alla donazione del 1680 riguarda il secondo degli atti sopra ricordati, in 
cui compare in veste di compratore Giovanni di Cola Piluccha. Nel 
1464 Gregoria di Cola Brunelli cedette agli zii Angelo, Coronato e 
Andrea una vigna situata in località Oriali, che confinava tra l'altro con 
i beni di Buziarello di Giovanni Peluccha, costituiti forse dalla stessa 
vigna acquistata dal padre di questi. È dunque possibile che in seguito 
uno dei Brunelli abbia acquistato anche la vigna di Buziarello, ma nes
sun documento consente di provarlo. 

Da notare che a sorpresa l'inventario del 1796 cita una delle per
gamene provenienti da Rignano Flaminio: La compra de Quartiolil(y.) 
(infra, n. Il, a. 1426). 

In nessuno degli inventari settecenteschi da noi esaminati vengo-

106 La lettura del contratto del 1516 evidenzia che il terreno venduto al comu
ne di Tivoli dagli eredi di Antonio Saraceni è lo stesso ceduto a quest'ultimo 
dalla suddetta Benedetta (cfr. Codice diplomatico di TIvoli, cit., pp. 125-133). 

107 Su Antonio di Simone Petrarca cfr. Codice diplomatico di TIvoli. cit., pp. 
V- XXI. Il manoscritto è tuttora conservato nell'Archivio storico comunale di 
Tivoli, anch' esso in deposito presso la locale Biblioteca comunale (cfr. ASCT, 
BCT7). 

103 AScr, Descrizione, cc. 124r-125r. 
109 Ibidem, c. 124r. 
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no menzionate due pergamene ora incluse nel Fondo Brunelli. La 
prima, che conserva un atto rogato ad Oricola nel 1336 (infra, n. 2), non 
offre alcun elemento che consenta di poterla legare al lascito del 1680. 
La seconda, invece (infra, n. 51, a. 1541), è con ogni probabilità per
venuta ai Brunelli in virtù del già citato testamento di Felice 
Chiavelluzzi, nipote ed erede universale del Pompilio Chiavelluzzi che 
nel documento in questione chiede ed ottiene l'ordine di esecuzione di 
due sentenze emesse a favore suo e del suo concittadino Andrea de 
LentulisllO da Cesare Vannuzzi, luogotenente del governatore di Tivoli. 

Ricapitolando, possiamo dire che l'esame degli inventari settecen
teschi conservati nell' Archivio storico comunale di Tivoli evidenzia in 
pieno le vicissitudini della documentazione pergamenacea della fami
glia Brunelli dopo il suo trasferimento all'istituzione che ne cura anco
ra oggi la conservazione. 

Dagli elementi raccolti è possibile ipotizzare che i documenti, mai 
citati negli inventari precedenti lo Spoglio del Morgna, fossero stati ini
zialmente conservati in blocco nell'Archivium particulare hereditatis 
Brunelli, per essere poi spostati, ma non tutti, nel fascicolo L 
dell' Archivio segreto appena costituito. Alla fme del xvm secolo, 
però, le pergamene in cui compaiono esponenti della famiglia scom
paiono dal fascicolo L stesso, senza che se ne possa individuare la 
nuova segnatura. In effetti nemmeno l'inventario del 1817, a quanto 
pare l'ultimo redatto, prima del 1999, per quello che riguarda i docu
menti custoditi nell' Archivio storico comunale di Tivoli, dà notizie 
sulle pergamene relative ai Brunelli, mentre il suddetto volume rerum 
memorabilium risulta conservato sotto la segnatura B.II.24111

• 

Per quello che riguarda l'individuazione delle pergamene del 
fondo preso in esame in questa sede effettivamente provenienti dall'ar
chivio della famiglia Brunelli, l'analisi effettuata consente di affermare 
che 47, su un totale di 56, facevano senz'altro parte della documenta-

110 Cfr. AScr, Tomo Brunelli, c. 327: minuta cartacea, non datata, del testa
mento di Pompilio Chiavelluzzi, che istituisce suoi eredi universali i nipoti 
Cesare e Felice. Da notare che Pompilio Chiavelluzzi e Andrea Lentulus com
paiono anche in una sentenza emanata dal suddetto luogotenente nel marzo del 
1542 e di cui si conserva una copia in AScr, Tomo Brunelli, c. 25 (cfr. infra, 
parte II, nota 103). 

III Cfr. AScr, 50, Registro degl']stromenti, Carte, Libri e Documenti che 
esistono nella Segretaria Comunitariva della Città di Tivoli formato nel 1817 
dal Dott. Sante Viola Segretario di quelill Comunità elello nel giorno 13 dicem
bre 1816. 
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zione di cui il comune di Tivoli venne in possesso nel XVII secolo ll2
• 

Per quanto riguarda tre documenti privati datati rispettivamente 1424, 
1427 e 1442, conservati nell'archivio comunale tiburtino fm dal XVIII 
secolo, esistono alcuni elementi, specialmente riguardo al terzo, che 
permettono di ipotizzare la loro provenienza dalla donazione di 
Giovanni Battista Brunelli, ma non esistono prove certe. Altri tre atti 
fanno invece parte ab antiquo dell'archivio cittadino (aa. 1446, 1509, 
1512). Per quel che concerne il documento pontificio del 1267, esso 
proviene con ogni probabilità dall'archivio vescovile di Tivoli, così 
come, forse, il testamento del 15591\3. Nessuna ipotesi è infme possibi
le fare riguardo all'atto del 1336 rogato ad Oricola. 

Cenni sulla tipologia documentaria 

Per quello che riguarda la tipologia delle 47 pergamene legate alla 
famiglia Brunelli, essa è costituita, almeno per quello che riguarda i 
documenti medievali, da quegli atti notarili che venivano solitamente 
affidati, in virtù della sua maggiore resistenza all'usura del tempo, al 
supporto pergamenaceo: vendite, contratti dotali, testamenti, donazio
ni, transazioni. La documentazione conservata è dunque quella destina
ta a provare la legittimità del possesso dei propri beni, ossia quella la 
cui utilità pratica si prolungava nel tempo, mentre gli strumenti relativi 
alla gestione del patrimonio, ossia soprattutto i libri contabili, venivano 
redatti su carta in relazione alla loro utilità immediatall4

• 

Quanto alla documentazione cinquecentesca, su cinque pergame
ne solo una, la vendita del 1564 (infra, n. 54), rientra nella tipologia 
descritta. La pergamena del 1543 (infra, n. 52) riporta infatti una licen
za edilizia concessa dal comune tiburtino e anche gli altri tre originali 
membranacei del XVI secolo che provengono dal lascito di Giovanni 
Battista Brunelli sono atti emanati da autorità pubbliche, trattandosi 

112 A queste pergamene vanno aggiunte le due conservate nel Tomo Brunelli 
e quella del 1352 segnata ASCT, BCT 8, che portano il totale delle pergamene 
sicuramente provenienti dall'archivio della famiglia Brunelli di cui si è finora 
trovata traccia nell' Archivio storico comunale di Tivoli a cinquanta. 

113 L'ipotesi si basa sul fatto che l'unico elemento che lega l'atto a Tivoli è 
la canonica portio destinata al vescovo tiburtino. Inoltre i due documenti in que
stione sono entrambi citati per la prima volta come presenti nell'archivio comu
nale tiburtino proprio nell'inventario del 1796. 

114 Su questa problematica cfr. CARBONE1TI VENDITIELLI - CAROCCI, Le fonti 
per la sioria locale, cit., pp. 72-74 e p. 137. Non abbiamo per esempio alcuna 
traccia dei libri dei conti che Coronato di Gregorio di Angelo Brunelli conser
vava nella sua spezieria (cfr. infra, n. 38). 



162 MARIO MARINO 

dell'esecuzione di una sentenza emanata dal luogotenente del governa
tore di Tivoli (infra, n. 51, a. 1541) e di una citatio cum inhibitione e di 
un mandatum de relaxando emessi dall'Auditor Camerae (infra, nn. 55 
e 56, aa. 1586 e 1598). 

La situazione descritta riflette il progressivo abbandono del sup
porto pergamenaceo, il ricorso al quale era peraltro già stato ridotto dal
l'avvento dei registri di protocollo. Al mundum su pergamena si prefe
riva ormai la redazione "di un esemplare su carta da rilegare, eventual
mente, in un volume, e più spesso la redazione su appositi [ ... ] registra 
instrumentorum"llS . 

MARIo MARINO 

(continua) 

115 CARBONEITI VENDITIELLI - CAROCCI, Le fonti per la storia locale, cit., p. 
73 e p. 137. 



«IL SEMINARIO DE' CHIERICI» 

Il 
n luogo più ameno, ed alto, e nel cuore di Tivoli ergevasi 
il nobile, e maestoso Palazzo Senatorio di questa città . 
. .. In quello istesso, oggi dunque si rimira, se non con 
tanta splendidezza, almeno con maestosissima 

..., Architettura, il Seminario de' Chierici fabbricato dall'in
comparabile zelo del Cardinale Roma in servizio della 

nostra Basilica ... ".Cosi descrive la costruzione del Seminario dei 
Chierici il Crocchiante l

• 

TI palazzo (Tav. Vm-IX) sorge sul colle di San Paolo (Tav. X). 
Questa zona è molto interessante poiché in essa sembra potersi osser
vare la sopravvivenza di una antica sistemazione urbanistica regolare2

• 

Dunque in questo particolare sito intorno al 1635 fu il 
Cardinale Giulio Roma vescovo di Tivoli a volere la costruzione del 

I G. C. CRoCCHIANTE, L'istoria delle chiese della città di Tivoli, Roma, 1726 
2 CAIROLI FuLVIO GIULIANI, Fonna ltaliae Tibur Pars Prima, Roma, De 

Luca, 1970, pp. 51- 52. 
J Giulio Roma nacque a Milano il 16 settembre 1584, figlio di Paolo 

Camillo nobile milanese e di Caterina Coira, sorella del Reggente dello Stato di 
Milano per Filippo IV re di Spagna. Nel 1621 l'undici di gennaio Papa Paolo V 
Borghese lo elevò alla sacra porpora destinandolo Vescovo di Recanati e Loreto. 
In Roma passò per vari titoli cardinalizi ed ebbe finalmente la sede di Ostia e 
Velletri quale decano del sacro Collegio. Per volontà di Papa Urbano vrn 
Barberini fu vescovo di Tivoli dal 21 agosto 1634. In Tivoli edificò il Seminario 
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Seminari03 in ottemperanza ai canoni del Concilio di Trento che a 
Tivoli tardavano ad essere applicati per difficoltà ambientali diver
se4

• 

TI cardinale Roma provvide anche ad assicurare il mantenimento 
dell'istituzione facendo devolvere a beneficio del Seminario molte ren
dites• 

Per far posto al Seminario si demoll la collegiata di San Paol06
; la 

costruzione fu accolta con ostilità dagli abitanti della zona poiché arre
cò gravi disagi sia per le dimensioni notevoli dell'edificio che toglieva 
luce alle case vicine sia perché privò la popolazione della fonte del
l'acqua Rivellese che venne inglobata all'interno del Seminario ed al 
solo uso di ess07

• 

Nell' isolato (Tav. XI) sono presenti importanti palazzi delle fami
glie Fraticelli, Zacconi e Teobaldi, le cui caratteristiche (ampiezza delle 
facciate, qualità dell' architettura, importanza delle famiglie proprietarie) 
ci fanno intuire che essi dovevano affacciare su uno scenario diverso da 
quello attuale probabilmente su una grande piazza nella quale si ergeva 
la Collegiata di San Paolo. 

TI Seminario risulta quindi essere una forzatura dal punto di vista 
urbanistico: esso infatti va ad inserirsi in un contesto che non é ade
guato a sopportare le sue notevoli dimensioni (occupa ed occupava uno 
spazio di circa m 34x32x20) andando quindi a stravolgere l'impianto 
urbanistico della zona. 

Nulla sappiamo riguardo al progetti sta ma, in un documento 
dell' Archivio Storico Tiburtino8

, si trova il nome del Vescovo 
Giuseppe Maria Suarez di Avignone9

, persona che in qualche modo si 
interessò della costruzione. Il Seminario in origine non si presentava 
come lo possiamo vedere oggi avendo subito nel corso dei secoli delle 
modifiche che ne hanno alterato in maniera sostanziale la forma (Tav. 
Xll). I due interventi di ampliamento, il primo risalente al 1866 e il 

sulla chiesa di San Paolo e la nuova Cattedrale demolendo quella esistente. Mori 
in Roma il 16 settembre 1652, all'età di 68 anni. Venne sepolto nella chiesa di 
S. Carlo al Corso. 

4 ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, Regole del Seminario di Tivoli. 
, ARCHIVIO STORICO TIBURTINO, Onavo libro de' Consigli 1622 al 1639, fol. 

111 tO.,e 112 tO. Lett. AST, LRego. delle Len. re de' Sig. ri Sup. ri 1616 al 1643, 
fol178to., 214 tO Lett. ASR, Giorno dell'erettione del Semino, 

6 ASR, li vicini che habitano ... 
7 ASR, Per parte degli habitatori ... 
8 A S T, Onavo libro de' Consigli 1622 al 1639. 
9 Giuseppe Maria Suarez, nobile avignonese, vescovo nel 1633, fu camerie

re segreto di Urbano vm a cui era molto legato; persona di grande cultura si 
interessò di cose antiche. Ha lasciato diversi scritti, fra cui Praeneste antiqua, 
descrizione delle antichità della città di Palestrina. 
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secondo al 1931, hanno certamente modificato i caratteri originari 
della costruzione. 

II Seminario è quindi un edificio che, come la maggior parte dei 
monumenti medioevali e moderni, consiste in più sovrapposizioni di 
interventi, ognuno realizzato per ragioni del momento. TI riconosci
mento e la descrizione delle modificazioni strutturali e tipologiche sub
ite dal manufatto nel tempo hanno un senso preciso nel campo del 
restauro architettonico ed è quindi una scelta obbligata analizzarle per 
far si che un eventuale restauro conduca all' eliminazione delle trasfor
mazioni deleterie e miri ad una riabilitazione tipologica e strutturale e 
ad adeguati processi di rivitalizzazione funzionale. Nel caso specifico 
le trasformazioni che hanno interessato la costruzione sono il risultato 
della necessità di ampliare l'edificio in modo da poter accogliere un 
maggior numero di seminaristi. 

Originariamente l'edificio consisteva di quattro piani: piano inter
rato, piano nobile, piano ammezzato e piano secondo; la copertura era 
a tetto. I piani interrato e ammezzato si contraddistinguono per le fme
stre di dimensioni ridotte e di forma quadrata rispetto alle finestre del 
piano nobile e del piano secondo più grandi e di forma rettangolare: tale 
disposizione conferisce alle facciate un aspetto imponente. 

Nella facciata di piazza del Seminario si nota il portale d'ingresso 
di interessante qualità architettonica che, a mio avviso, può ricordare 
certe architetture di Giacomo del Duca. Allo stesso modo è da rilevare 
il sistema delle fmestrature sulla facciata di via del Seminario (Tav. 
XIII). 

Dalla descrizione del Crocchiante del 1726 il piano seminterrato 
ospitava le dispense, le officine e la cucina mentre il piano nobile acco
glieva le due sale più grandi dell'edificio caratterizzate da una doppia 
altezza e da volte lunettate che ospitavano la scuola del canto fermo ed 
il refettorio. Vi era poi un piano mezzano riservato alle stanze per i ser
vitori ed infme un ultimo piano con le celle dei Chierici, del Rettore, 
del Prefetto e la Cappella dedicata a S. Filippo Neri. L'edificio aveva a 
suo servizio un giardino recinto da un muro. Sembra incredibile per i 
nostri tempi ma una cosi imponente costruzione serviva per l'istruzio
ne di soli sedici allievi'o• TI seminario ha, in un certo senso, influenzato 
la storia della città: al tempo del vescovo Placido Pezzangheri 
(1728-1757), proprio nel seminario e per iniziativa del rettore in carica, 
G. A. Giustini, con l'appoggio finanziario dell' Arte Agraria, fu appro
vata la risoluzione di incoronare la Madonna di Quintiliolo; l'incorona
zione avvenne ilIO giugno 1755 con la partecipazione del Seminario al 
completo che prese parte anche alla processione da Quintiliolo alla 

IO ASR, Consumi e spese fatte nel Seminario, 1682 
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Cattedrale, rito che tuttora dura. Dopo la caduta di Napoleone il semi
nario, che per un periodo era stato chiuso, riprese la sua attività spe
cialmente al tempo di Gregorio XVI, il quale vi aveva soggiornato 
quando era ancora un frate camaldolese (sopra la porta della camera 
che lo ospitò si legge l'iscrizione latina che ricorda la permanenza di 
padre Mauro Cappellari, divenuto in seguito papa Gregorio XVI). 

Negli anni risorgimentali, durante l'episcopato di Carlo Gigli 
(1840-1880) il seminario divenne la preoccupazione principale di que
sto vescovo. Egli volle aumentare il numero degli alunni e distribuire 
borse di studio ai meno abbienti. Per questo apportò la prima consi
stente modica all' edificio innalzando parte di esso di un piano (Tav. 
XIll). Attraverso queste iniziative uscirono dal seminario sacerdoti 
eminenti ed alcuni di essi raggiunsero i gradi più alti della gerarchia 
ecclesiastica come i cardinali Francesco Segna, Angelo Di Pietro e 
Filippo Giustini e il vescovo Generoso Mattei. Con il vescovo Gabriele 
Vettori (1910-1916) le difficoltà sopravvenute con lo scoppio della 
prima guerra mondiale furono tali che fu necessario chiudere il 
Seminario. La riapertura avvenne con il vescovo Luigi Scarano (1917-
1931) che fu l'ispiratore della seconda modifica dell' edificio: la realiz
zazione di una nuova ala costruita occupando parte del giardino inter
no la cui facciata dà su vicolo del Seminario, di una scala interna all' e
dificio usata come collegamento tra la parte antica e quella moderna e 
delle coperture a terrazzo che sostituirono i tetti. Progettista dell' opera 
fu Edoardo Moronelli ingegnere ed architetto Il • 

Dopo il secondo conflitto mondiale il diradarsi delle vocazioni 
ecclesiastiche provocò la definitiva chiusura dell'istituzione. Nel 1944, 
dopo l'occupazione di Tivoli da parte degli Alleati, due istituzioni assi
stenziali, per concessione del vescovo Domenico Della Vedova 
(1943-1951), presero dimora nel Seminario. Fu ospitato l'Asilo Taddei 
che era stato semidistrutto dai bombardamenti ed era in attesa di ripri
stino. L'Asilo rimase nei locali del Seminario fmo al 1951, anno della 
compiuta ricostruzione del suo edificio presso la chiesa di S. Pietro. 

Nei sotterranei del seminario, utilizzati durante la guerra come 
rifugio, trovò ospitalità l'officina meccanica dei ragazzi di don Nello. 
Nel 1955 ai piani superiori si stabillla scuola media "Albio Tibullo" 
che rimase fino al 1977, anno in cui la scuola si trasferi in altra sede. 
Da allora l'edificio è rimasto inutilizzato e si auspica un intervento di 
restauro. La scelta della nuova destinazione è abbastanza indifferente: 
gli antichi edifici come il seminario sono fatti con larghezza di spazi e 
senza eccessive specializzazioni degli ambienti (Tavv. XIV-XIX); per 

Il AST, Contribuzione del Comune di Tivoli per la riapertura del Seminario, 
1927. 
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il loro riuso l'unica avvertenza da osservare è di non volerli considera
re come scarpe strette cui solo un piede può adattarsi; ovvero, ed è ben 
peggio, modificarli per seguire fedelmente una funzione predetermina
ta. E' bene che restino un po' sovradimensionati per non caricarli e 
logorarli eccessivamente, fmo a quando non sarà escogitata una solu
zione che non pretenda di essere la definitival2

• 

GIOVANNI BARUZZI 
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Tav. X 

Pianta di Tivoli 1/ Seminario (Catasto Gregoriano 1810) 

Pianta di Tivoli 1/ Seminario (Catasto del 



Tav. XI 

Planimetria Centrale 



IL SEMINARIO - LE TRASFORMAZIONI 

1635 - Situazione ordi naria 
1866 - Sopraelevazione di un piano 

193 I - Ampliamento su due lati e 
trasformazioni de i tetti in 
terrazzi 



Tav. Xlll 

Portale 



__ .. _ .... ~/51] .... 
-"'" 

':"- - ------ --- ----_ . .,-
._/;------- - ------ -- --J.. 

-'---

Pianta Piano Nobile Pianta Piano ammezzato 



~ 

Il I V 

/I -

I rrJl -' -

II 111 
, AI 

==t= lr 

Pianta Piano secondo 

Pianta Piano primo 



J lO 

l, 

Prospetto su Piazza del Seminario - Prospetto sul vicolo del Seminario 



ir; 
I 

. .. 
[illJ 1]] [ID 

--I :Jl 

i8 

Prospetto su via Teobaldi - Prospetto su via del Seminario 
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LA FABBRICA DI MOSCHETII E ARCHffiUGI DI TIVOLI 

Il 
ulla traccia di una errata indicazione data dal Pastor 

- (" .. .la fabbrica d'armi eretta da Paolo V a Tivoli ... ")1, 
diversi autori hanno fatto propria la notizia, attribuendo 
a Paolo V l'iniziativa della costruzione di quest'impor
tante manifattura ai primi del 1600, nonostante questo 
Pontefice in diversi chirografi ne attribuisca il merito al 

suo predecessore Clemente VIII. 
Per chiarire l'ambiguità circa l'origine di questa fabbrica abbiamo 

condotto una ricerca per verificare se, tra i documenti di Clemente vrn, 
esistesse una qualche precisazione. 

Si è cosi potuto chiarire che la fabbrica ebbe effettivamente inizio 
ad opera di Clemente VIII fin dal maggio del 1598; Paolo V in segui
to, come si rileva da un documento dell'archivio della sua famiglia (i 
Borghese)2, "dette molti privilegi a quest'arte", cercando di potenziar
la, non senza incontrare notevoli difficoltà. 

Per valutare l'importanza che aveva l'introduzione di una fabbri
ca d'armi occorre ricordare le condizioni esistenti all'epoca del ponti
ficato di Clemente VIII. 

Già i suoi predecessori, Sisto V (1585-1590) e Gregorio XIV 
(1590-1591), si erano trovati nella necessità di dover provvedere, il 
primo ad una spedizione di milizie per collaborare a combattere gli 

IL. von Pastor, Storia dei Papi. Roma Desclée e c.. Edit. Pontifici. 1961 
VoI. XIII, p. 867 

2 Archivio Vaticano, Fondo Borghese. IV, 285. p. 64. 
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Ugonotti, il secondo a dover assoldare e armare alcune migliaia di sol
dati e cavalieri da mandare in Lorena a sostegno della Lega Cattolica 

Clemente vm alla morte di Alfonso d'Este, ultimo discendente 
diretto della casata, avocò alla S. Sede il Ducato di Ferrara, e per con
trastare le minacce di Cesare d'Este, pretendente alla successione desi
gnato da Alfonso, dovette far preparare un forte contingente di soldati 
e cavalieri che poi non venne impiegato perché Cesare, appena saputo 
dell'entità delle truppe pronte in Romagna, non diede più corso alle 
minacce né oppose alcuna resistenza. TI Pontefice per controllare lo svi
luppo della situazione si era trasferito, fin dagli inizi, coi principali col
laboratori a Ferrara, dove rimase per circa sei mesi. 

Dopo questo avvenimento, Clemente vm si trovò a dover affron
tare una serie di divergenze con Venezia che si opponeva con leggi 
limitative alle immunità e ai privilegi in materia tributaria e giurisdi
zionale pretesi dal clero. TI contrasto si acui rapidamente; la Chiesa 
prima ricorse a minacce e applicò sanzioni che sfociarono nella sco
munica; poi, di fronte alla resistenza incontrata, arrivò alla rottura dei 
rapporti diplomatici e, temendo iI peggio, si diede a preparare truppe 
armate. 

Da tempo lo Stato Pontificio andava prendendo misure per rifor
nirsi di armi e munizioni, acquistando le prime all'estero e cercando di 
produrre le seconde all'interno. Per questo aveva sviluppato notevol
mente la preparazione della polvere da sparo dando origine ad un 
monopolio che ne impediva a tutti sia la produzione che l'acquisto. 

Per le armi, il cui acquisto all'estero comportava una crescente 
esportazione di denaro (alcune forniture costarono 20.000 scudi e più), 
si pensò di avviare una produzione propria. 

La disponibilità di ferro (e altri metalli) da utilizzare in questa 
impresa non costituiva una seria difficoltà, poiché già da tempo lo Stato 
Pontificio aveva provveduto alla creazione e allo sviluppo dell'indu
stria siderurgica in alcune sue zone ricorrendo all'importazione del 
minerale dall'isola d'Elba, come usavano altri Stati. 

La Camera Apostolica disponeva, fin dal 1479, di una ferriera in 
Ronciglione (che poi fu venduta con altre attività ai fratelli Capocci); 
nella seconda metà del 1500, Pio V concesse a Mare' Antonio Colonna 
(1568) un feudo a Campo Leone, presso Nettuno, dove il vincitore di 
Lepanto diede licenza ad un appaltatore di costruire un forno per estrar
re i1.ferro dal minerale ed una ferriera per lavorarvi il ferro grezzo otte
nuto. Analoga concessione fu fatta al Santo Uffizio (1566) di una tenu
ta in Conca, presso Anzio, con licenza di costruirvi forno e ferriera per 
la lavorazione del ferro. Nel 1577 Gregorio XIII ottenne dagli Appiano, 
Signori di Piombino, la possibilità di prendere in affitto una piccola fer
riera esistente nei pressi di Follonica (non lontano dal confine con lo 
Stato Pontificio) con autorizzazione a potervi costruire un' altra ferriera 
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ed anche un forno per trattare il minerale dell'Elba, ottenibile a prezzo 
vantaggioso. TI forno fatto costruire fu, all'epoca, il più grande della 
Toscana e dello Stato Pontificio. Per incentivare la costruzione di forni 
e ferriere da parte di famiglie nobiliari, il Pontefice nel 1538 concesse 
agli Orsini e ai Farnese l'esenzione dal pagamento della gabella esi
stente sulla circolazione e l'esportazione del ferro. 

L'introduzione della fabbrica di armi da parte di Clemente vrn è 
testimoniata da un chirografo dello stesso Pontefice3

: 

"Camerlengo, essendosi offerto Pier' Antonio Patelli [o Padella] 
d'Agubbio di voler introdurre nello Stato nostro la maestranza di fare 
gli Archibugi Moschetti et altri ferramenti secondo gli infrascritti 
capitoli e convenzioni, ci è parso di ordinarvi che gli ne facciate 
Instromento con inserirvi detti Capitoli dandovi ogni facoltà opportu
na che possiate obbligare i beni della nostra Camera per osservazione 
di essi approvando ex nunc tutto quello che da noi sarà fatto e pro
messo, che la Rev. Camera sborsi in contanti scudi 2800 di moneta 
alla stipulazione dell'Instromento che con altri scudi 200 che li fur0-
no pagati a Ferrara da Mons.re Matteucci Commissario Gen.le di 
nostro esercito fanno la somma di scudi 3000 quali se li prestano gra
tis per rimborsarne in termine di cinque anni in tanti archibugi e 
moschetti, cioè ogn'anno siano tenuti dar la rata in 213 di archibugi 
1/3 di moschetti finiti come a dire la canna, cassa, scopettina, raschia
tori, bacchetta focone, fiaschi, fiaschetti e forcine per li moschetti, et 
che si valuti l'archibugio finito scudi 2,82 et il moschetto scudi 2,89 
l'uno di buona portata di palla parimente finito e che sia tenuto dare 
idonea sigurtà a nostro contentamento di così osservare, et che l'ar
chibugi et moschetti si diano aprovati a rischio di detto Pier' Antonio 
nell' atto della consegna. 

Item che se la Rev. Camera non volesse l'archibugi et moschetti 
di sopra più delli impristanti che si deve restituire ogn' anno con altri 
che si anderanno facendo, detti appaltatori possino smaltirli dove li 
pare senza senza pagare sorte alcuna di gabella per quello che spetta 
a detti appaltatori per quattro anni. 

Item che nè in Roma nè in altre città e luogo del nostro Stato dopo 
il termine di due anni da cominciarsi dal giorno che saranno finiti li 
edificij per detti archibugi e cominciato a farsene alla distesa non pos
sino condurre altre canne a vendere fatte fuori dello Stato 
Ecclesiastico in DillO modo sotto pena della perdita di quelle a nostro 
arbitrio purchè lui ne abbia a sufficenza per supplire al bisogno di 
Stato EccI. et sia della medesima bontà e prezzi non eccessivi nel qual 
caso vogliamo che voi habbiate l'autorità di cassarli. 

Item, che detti appaltatori possino condurre di dove li piaccia car-

J Archivio di Stato di Roma (A.S.R.), Camerale I, Chirografi, Reg. 154, t. 
II, n. 146. 
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bone senza che li siano impediti li passi nè pagar gabella per detto 
passo più di quello che al presente si costuma e si paga. 

Item, che detto edifitio si facci o in Roma, o in Tivoli, o in 
Nettuno dove voi giudicarete esser meglio per detto edifitio e per li 
maestranti e nel luogo dove giudicarete più a proposito habbino d'ha
ver l'acqua franca e senza pagare cosa alcuna, 

Item, che detti appaltatori si obligaranno haver finito totalmente 
fra sei mesi prossimi l' edifitio et che si cominciarà a lavorare e che 
almanco debbano essere venti maestri. 

Item, che detti appaltatori habbino da godere tutte le facoltà pri
vilegij et esenzioni che si sogliono concedere dalla Rev. Camera alli 
altri appaltatori e Camerali. 

Item, che se vi fossero di questi maestri che fussero Banditi da 
qualsivoglia luogo fuorchè dello Stato nostro, possino liberamente 
conversare e trattare senza che in cosa alcuna siano molestati per tal 
conto et di ciò se gli ne farà salvi condotti e patenti, mentre però sta
ranno in esercitio di questo negozio purchè non siano Banditi per cri
mine lesa Maestatis et assassinij. 

Ci contentiamo perciò di nostro Moto proprio certa scientia et pie
nezza di assoluta potestà che cosi segua conoscendo che sarà di pro
fitto ne vogliamo che la presente si registra in Camera Apostolica 
derogando alla Bolla di Pio 4° nostro predecessore de registrandis et 
ad ogn'altra cosa che facesse in contrario. Ordinerete anco a Paolo 
Cappuchio Nostro Tesoriere che li scudi 1500 in circa che deve la 
Comunità di Tivoli per estintione del Monte 2° si verranno retraendo 
si paghino a detti appaltatori et anco li proveda di qualche altro asse
gnamento ad arbitrio suo sino alla intiera somma. 

Dato dal Nostro Castello di Ferrara Il 20 di Maggio 1598 
Clemente Papa VID" 

Quest' ordine dato al Tesoriere viene eseguito come risulta da un 
documento del V. Tesoriere, Paolo Coperchi, in data 12 giugno 15984

: 

"Sigg. Capo Militia e Priori della Mag.ca città di Tivoli. 
Delli scudi 1500 di moneta che devono per l'estinzione del Monte 

dell' Annona, saranno contenti di pagarli a Pier' Antonio Patelli appal
tatore di archibugi e moschetti et altri ferramenti per la maestranza 
introdotta nello Stato Ecclesiastico, quali se li fanno pagare a buon 
conto di scudi 3000 che se Ii deve, conforme allo Chirografo e 
Capitoli dell'Istromento stipulato con sig. fil.mo e Rev.mo S. Carli, 
Camerario sotto Il 3 di questo mese di Giugno per gli atti di Ludovico 
Martini, Notaio di Camera e tutto conforme al retroscritto mandato di 
S. S. III.ma per vigore del Chirografo di S. Santità, dato in Ferrara 
sotto Il 22 di Maggio prossimo passato e così pagati vogliamo che 

4 Idem, n. 149. 
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l'Istrom. resti casso all'estintione del Monte e cosi eseguiranno, che 
tale è la mente di S. Santità. 

In Roma questo di 12 Giugno 1598. 
Eto Paolo Coperchi, V. Tes. Generale." 

Di questa comunicazione se ne trova riscontro negli atti 
dell' Archivio di Tivoli~. 

Non ci sono documenti (o se esistono non sono stati trovati nel 
corso delle nostre ricerche) che ci ragguaglino su quanto avvenuto nei 
primi anni dell'appalto; certamente esso non ha dato i frutti sperati poi
ché Paolo V, succeduto a Clemente vrn (dopo il brevissimo pontifica
to di Leone XI di soli 27 giorni) ritenendo importante la fabbrica d'ar
mi e non avendo il Pier' Antonio Patelli ottemperato agli impegni sot
toscritti ancor prima del termine contrattuale, lo estromette dall'appal
to sostituendolo con Matteo Pini, come da chirografo del 23 settembre 
16066

: 

"Mons. Capponi, N .ro Thesor. Gen.le. 
Considerando noi quanto sia cosa buona et utile per munitioni del 

nostro Stato e delle nostre militie che se facci et mantenga la fabrica 
di moschetti et archibugi altre volte instituita in Tivoli et da Oemente 
VITI nostro predecessore di fel. mem. concessa per certo tempo anco
ra non finito a Pier' Antonio Padella e compagni, quali se bene gli 
furono prestati dalla nostra Camera scudi 3000, non hanno mantenu
to et osservato le convenzioni stabilite con loro, et desiderando che 
s'attendi in ogni modo a ditta fabrica habbiamo deliberato poichè li 
sopradetti non hanno adempito nè adempiscono le convenzioni e pro
messe fatte, conceder detta fabrica e suo appalto a qualch'un altro, et 
essendosi offerto Matteo Pini Lucchese Computista della nostra 
Camera pigliar lui tal appalto per anni dodici e far fabricare moschet
ti archibugi, mantenere maestranze et altre cose necessarie per detta 
fabrica continuamente in detta città di Tivoli per detto tempo con obli
go di dare quarantamila moschetti per servitio delle nostre militie, 
cioè duemila per tutto Novembre prossimo e di poi ogni mese otto
cento, incominciando dal primo di Marzo dell' anno a venire 1607 a 
giulij 37 per ciascun moschetto fornito con questo che per sovventio
ne di detta fabrica e suoi edifitij possa partecipare in qualche Monte 
non vacabile sino alla somma di luoghi 120 et con altre condizioni e 
capitoli stabiliti con noi e volendo che detto appalto se facci con esso 
Matteo quanto prima. Però di nostro Moto proprio, certa scienza, e 
pienezza della nostra potestà apostolica, rescindendo et annullando in 
prima a maggior cautela et a effetto della presente l'appalto di detta 
fabrica concesso a Pietrantonio Padella et compagni come di sopra e 

5 Arch. Storo Com., preunitario, Consigli. 
/) A. S. R., Notai R. C. A., VoI. 358, p. 818. 
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le conventioni, istrom. giurati et in fonna Camerae fatti con loro, il 
tenore de quali e del Chirografo segnato da detto nostro predecessore 
sopra di ciò vogliamo havere qui per espresso et inserto, et senza pre
giuditio delle ragioni della nostra Camera contro li detti appaltatori 
per li denari prestati, pene incorse e danni e spese et interessi ordinia
mo a voi che in virtù della presente senz'altra solennità et diligenza in 
nome nostro e della nostra Camera diate e concediate in appalto a 
detto Maneo per sè et compagni da nominarsi da lui et loro heredi et 
successori la detta fabrica con tutti gli edifitij et altre cose che si tro
vano al presente in Tivoli a uso di detta fabrica per il tempo et termi
ne di anni 12 da incominciare dal primo di Ottobre prossimo e finire 
come seguitano con l' obligo di dare li quarantamila moschetti nelli 
termini come di sopra, et con facoltà che possa partecipare sino alla 
somma de luoghi 120 in qualche Monte non vacabile quale sarà 
dichiarato per mandato da spedirsi da noi, per il qual Monte ci con
tentiamo che la nostra Camera resti obligata promettendo però esso 
Matteo pagare li frutti, restituire la sigurtà principale et estinguerlo fra 
quattro anni, et di rilevare la nostra Camera da ogni danno et dando 
lui sicurtà per il pagamento de frutti di detti luoghi di Monti sola
mente e con altri capitoli et dichiarationi stabiliti da noi, quali haven
do il loro tenore per inserto confermiamo et approviamo e voi stipu
larete instromento, obligando la nostra Camera, et suoi beni et entra
te per l'osservanza nella sua più amplia fonna, et con altre clausole 
opportune. Volendo che tutto vaglia ancorchè non sia fatto a estinzio
ne di candele et precedenti li soliti editti, et non vi intervengano le 
solennità et diligenze riquisite, et che ditto Matteo sia Computista 
della nostra Camera, et che la presente non sia ammessa e registrata 
in Camera. Non ostante le cose predette, et caso che sia bisogno la 
nostra regola de iure quesito tollendo le constituzioni di Giulio 2° e 
Paolo 3° per quali si dispone che li Ministri della nostra Camera non 
possino o debbano ingerirsi et partecipare in simili appalti, et di Pio 
4° de registrandis et sopra la rifonna della Camera, et tutte altre 
Constituzioni et ordinationi apostoliche statuti usi stili et consuetudi
ni, et altre cose che facessero in contrario a quali tutte havendo il teno
re di esse per espresso et inserto per questa volta solamente deroghia
mo. 

Dal nostro Palazzo di Monte Cavallo Il 23 di Settembre 1606. 
Paulus Papa V. 

Seguono i capitoli riportati nel Documento 1. 
Secondo il capitolo sesto dell'appalto, Matteo Pini promette di far 

fabbricare 40000 fra moschetti ed archibugi dei quali 20000 "averan
no da essere di denaro di 21 giuli (cioè gli archibugi) e li altri 20000 di 
denari 36 (cioè i moschetti) e consegnati fomiti di tutto punto ... "; al 
capitolo settimo precisa che "li sudetti moschetti 40000 sia obligato far 
consegnare alli colonnelli e capitani di milizia dello Stato EccI. in 
Roma, a tutte sue spese, cioè per tutto il Novembre prossimo, cioè dopo 
due mesi moschetti 2000, al primo di Marzo 1607 moschetti SOO e così 
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in principio di ogni mese moschetti 800 sino all'intera somma delli 
40000 moschetti ... ". 

Queste quantità probabilmente erano troppo elevate perché fosse
ro fornite nei tempi indicati, tenendo anche conto che la fabbrica era 
nuova, come pure gran parte delle maestranze, mentre alcune operazio
ni richiedevano certamente operai specializzati; la clausola che le armi 
dovevano essere finite di tutto punto richiedeva certamente il ricorso a 
fornitori esterni alla fabbrica. 

Per ridurre poi i rischi economici dell'impresa, il Pontefice aveva 
posto condizioni restrittive anche per l'estinzione dei Luoghi di Monte 
non vacabili. Tutto ciò deve aver fatto pensare al Pontefice che la fab
brica poteva anche non essere in grado di produrre il quantitativo di 
armi promesso e comunque anche questo poteva non essere sufficiente 
ai bisogni dello Stato; per questi motivi, con chirografo del 30 dicem
bre dello stesso anno, autorizza l'appaltatore ad acquistare moschetti da 
altri ("Occorrendo hoggi far provisione di molto maggiore quantità di 
moschetti di quella che si può havere dalla fabrica di detto Pini") e per 
questo ritiene di dovergli mettere a disposizione una ulteriore somma di 
denar07

• 

n Pini si avvale subito di questa autorizzazione ad acquistare armi 
da mercanti esteri, ciò che forse indica che l'appaltatore trova reale dif
ficoltà nell' avviare la produzione o nel far funzionare in maniera ade
guata la fabbrica. 

Con la stessa data del 19 dicembre 1606 si trovano due atti notan
li per acquisto di armi; uno è stipulato dal Pini8 e riguarda l'acquisto di 
8000 moschetti, l'altro dal Pontefice stess09

, e riguarda polvere da 
sparo, pezzi d'artiglieria e armature. 

Entrambi gli atti d'acquisto vengono stilati con un inglese resi
dente a Roma, tale Stefano Stocchi, che si impegna a portare (non è 
detto da dove) i materiali sopra indicati in un tempo relativamente 
breve, e per i moschetti ad un prezzo inferiore a quello convenuto dalla 
Camera Apostolica col Pini, ciò che potrebbe anche far pensare che al 
Pini convenisse più acquistare i moschetti e rivenderli alla Camera 
Apostolica, accontentandosi del margine di guadagno realizzabile 
senza darsi troppo da fare con una produzione che si presentava tutt'al
tro che facile, specie per uno completamente sprovvisto delle necessa
rie cognizioni, sia tecniche che organizzati ve. 

I moschetti e mezzi moschetti [di canna più corta dei primi] da riti
rare dallo Stocchi debbono avere le stesse caratteristiche fissate dalla 

1 Idem, p. 817. 
a Documento 2. 
9 Documento 3. 
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Camera Apostolica al Pini e la consegna dei manufatti, con gli annessi, 
e confezionati come richiesto al Pini, deve avvenire al porto di 
Civitavecchia entro sei mesi, tempo relativamente breve tenuto conto 
dell'entità del materiale da fornire, della complessità e della difficoltà 
dei trasporti. 

Da notare che, in caso di mancata consegna nei termini fissati, allo 
Stocchi corre una penale di 3000 scudi (o parte di questa cifra, in pro
porzione a quanto non consegnato). 

L'atto notari1e stipulato fra Pontefice e Stocchi nello stesso gior
no, riguarda l'acquisto di polvere da sparo del tipo da artiglieria, per 70 
migliara (cioè circa 23.000 kg), 56 pezzi d'artiglieria (di ferro) e 
40.000 armature per fanti, un ordine che ai prezzi convenuti comporta 
una spesa di circa 43.000 scudi. Anche tutto questo materiale deve 
essere consegnato entro il maggio dell' anno seguente (1607), parte nel 
porto di Ancora (polvere e pezzi d'artiglieria) e parte in quello di 
Civitavecchia (le armature); ogni ritardo comporta anche in questo 
caso, una penale di 3000 scudi (o frazione di questi, proporzionalmen
te alla merce non consegnata). 

Anche per queste due forniture non risultano documenti che ne 
attestino l'esito, cioè se il materiale fu effettivamente consegnato, tutto 
o in parte, e se era di qualità rispondente a quanto convenuto. 

Esistono, invece, notizie certe dell'insorgere di alcune controver-
sie. 

Il 13 febbraio 1607 il Protonotario Apostolico Mons. Luigi 
Capponi pubblica un bandolO con il quale, a seguito della concessione 
d'appalto della fabbrica d'armi fatta da Paolo V a Matteo Pini, viene 
proibito a Pier' Antonio Padella e suoi Compagni, passati appaltatori 
della fabbrica, e a chiunque altro, di fabbricare o introdurre nello Stato 
Ecclesiastico moschetti ed archibugi da guerra senza licenza del nuovo 
appaltatore. Inoltre si comunica che il ferro, il carbone necessario alla 
produzione, ed i moschetti importati, debbono essere esenti da ogni 
contributo di dogana, dazio, o gabella. Nel caso l'appaltatore debba 
approvvigionarsi di qualsiasi quantità di carbone per il proprio lavoro, 
nessuno potrà negarglielo, il che vale anche per la legna da far carbo
ne, purché regolarmente pagata. 

Nel Volume 360 (1607) degli atti dei Notai della R. C. A., a pago 
920 si trova il seguente contratto d'acquisto di 5000 moschetti: 

"Mario Moroni, mercante bresciano, sottoscrive di vendere 5000 
moschetti, in città di Brescia per servizio delle milizie ecclesiastiche 
da consegnare nella città di Ferrara". 

IO Documento 4. 
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I capitoli che fissano i particolari della vendita si trovano nella 
pagina successiva sotto la data novembre 1607. Vi si precisa che la 
fornitura riguarda moschetti e mezzi moschetti: ..... 5000 moschetti 
con canna livellata e non mezzo livellati, lunghi once di 30 in 32 [cm 
56-60] e di once 1, 5 di palla (cm 2,7), con casse all'italiana, con 
forme, raschiatore, forcelline, incassati con suoi cordoni, con fiaschi 
e fiaschini di corarne, con prova di tirarli una volta solo con palla a 
spesa della Camera, a rischio e danno del Moroni se si crepassero o 
guastassero. Similmente il Moroni sia obligato consegnare sempre in 
Ferrara 5000 mezzi moschetti di lunghezza di once 24 in 25 (cm 44,6-
46,5) di portata di once una di palla finiti e incassati nel modo sopra 
detto con sue fiasche e fiaschini, cordoni come sopra detto al prezzo 
di paoli 60 [= 6 scudi] per ogni due pezzi, cioè un mezzo moschetto 
ed un moschetto finito di tutto punto condotti in Ferrara a spese del 
Moroni, ma senza dover pagare gabelle nello Stato Ecclesiastico. 

n Moroni si impegna a dare 2000 (1000 moschetti e 1000 mezzi 
moschetti) al mese cominciando la prima consegna dal mese di 
Gennaio prossimo a venire, e prima se potere, seguitando sinchè sia 
fatta la consegna delli detti 10.000. 

n Moroni si riserva di conoscere se non troverà difficoltà nella 
Magistratura di Venezia alla esportazione. 

Al Moroni sia data una caparra di 6000 scudi e il rimanente di 
mano in mano che avverranno le consegne. 

n Moroni conviene con la Camera di condurre i moschetti e mezzi 
moschetti in Ancona obligandosi condurli a sue spese, ma senza esse
re tenuto a dazi, gabelle e senza pericoli, rischi, ecc. 

Alla fine dei soprariassunti capitoli il Pontefice incarica Mons. 
Capponi, Tesoriere Gen.1e che confermando quanto stabilito faccia al 
più presto il regolare Istromento coi capitoli sopra indicati". 

Alla fine è posta la data, novembre 1607, il giorno è lasciato in 
bianco. 

Nel successivo volume di atti, il 361 (relativo all'anno 1608) a 
pagina 274, alla data 16 febbraio 1608, si trova una rescissione ed 
annullamento di quanto sopra convenuto. 

Non viene indicata alcuna ragione per l'annullamento dèI contrat
to, forse un'opposizione da parte della magistratura veneziana o l'im
possibilità a radunare in breve tempo i moschetti, o un loro prezzo trop
po elevato. 

Dell'anno successivo, 22 maggio 1608, è un contratto di vendita", 
con capitoli, fatto da Marc' Antonio Riva, bresciano, mercante in Roma, 
per 3000 moschetti e archibugi, metà degli uni e metà degli altri, al 
prezzo di 29 giuli d'argento, l'uno per l'altro, da consegnare in Ancona 

Il A. S. R., Notai Capitolini, Uff. 26, anno 1608, t. 26 (v. Documento 5). 
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a tutte spese e pericoli del venditore, nel termine di tre mesi a comin
ciare dal mese di giugno. 

I moschetti debbono essere forniti di tutti gli accessori previsti dal 
contratto sottoscritto dal Pini con la Camera Apostolica e debbono 
anche essere collaudati, e questo deve avvenire a Brescia alla presenza 
di un inviato del Pini e le canne dopo provate saranno sigillate in un 
cassone che sarà inviato in Ferrara per essere poi spedito in Ancona. 
Quale data della consegna farà fede quella dell'arrivo dei manufatti in 
Ferrara; in caso di ritardata consegna, il Riva è tenuto ad una penale di 
500 scudi ed il Pini potrà acquistare i moschetti a spese ed interessi del 
Riva. Come caparra e sicurtà il Riva deve depositare in Roma 2000 
scudi che gli saranno defalcati al momento dell'ultima consegna. 

Abbiamo già detto che non si trova alcuna notizia circa l' avvenu
ta consegna della armi acquistate coi suddetti contratti, comunque la 
ripetizione di questi acquisti in un periodo ristretto di tempo conferma, 
una volta di più, che la fabbrica non era in grado di rispettare le conse
gne nei termini previsti. 

Certo è che i rapporti fra il Pontefice e l'appaltatore non devono 
essere stati buoni; infatti, appena una settimana dopo il precedente 
acquisto di 3000 moschetti dal Riva, il Pontefice decide l' estromissio
ne di Matteo Pini dall'appalto e l'assegnazione ad altro appaltatore, 
Andrea Buonhomo (o Bonhomo), bolognese. 

Anche in questo caso il Pontefice non specifica le ragione di un 
cosi drastico provvedimento; leggendo le clausole del nuovo contratto 
si nota però che diminuisce il numero dei moschetti da consegnare ogni 
anno, mentre sono maggiori le cautele a favore della Camera 
Apostolica. 

Nel chirografol2 il Pontefice, dopo avere ricordato i due appalti 
concessi (a Patelli e Pini), prosegue: 

"Desiderando che si mantenga la fabrica di archibugi e moschetti 
istituita in Tivoli, in passato in appalto a Patelli e Compagni e poi a 
Matteo Pini, rescindendo ed annullando tutte le concessioni, 
Chirografi segnati, convenzioni, patti, capitoli e Istromenti fatti e 
segnati per detto conto e a favore dei detti appaltatori, dà e concede 
l'appalto ad Andrea, Bolognese, .. .Ia detta fabrica con suoi edifici e 
attrezzature per 15 anni coll'obligo di fabricare e consegnare 15.000 
moschetti accollandosi anche l'estinzione, in breve termine, dei 
Luoghi di Monte sottoscritti dal Pini, pagandone i frutti ... 

n contratto relativo a questo nuovo appalto viene sottoscritto dalle 
parti poco dopo l'emanazione del Chirografo Pontificio nel quale non 

12 A. S. R., Camerale m, b. 2325, xxx. 
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si fa parola delle cause che l'hanno provocato; si può supporre che sia 
dovuto ad un ritardo nell' avviamento della produzione e nella consegna 
delle armi. 

Nel dicembre del 1608 viene pubblicato il bando per l'osservanza 
del nuovo appaltol3

• Le cose col nuovo appaltatore sembrano aver avuto 
un buon avvio ma il Buonhomo muore pochi mesi dopo l'inizio della 
sua attività, creando non poche difficoltà al Pontefice in quanto nessu
no degli eredi e dei soci si dimostrò disposto a subentrare nell'eredità e 
proseguire nell'attività avviata dal defunto, e inutili risultarono anche le 
"diligenze" fatte per trovare qualcuno disposto a mantenere in vita la 
produzione. 

D'altra parte il Pontefice non era certo disposto ad abbandonare la 
lavorazione per il danno che ne derivava alle milizie ed allo Stato; da 
parte sua, la Camera Apostolica desiderava poter rientrare, almeno in 
parte, nei crediti contratti con l'appaltatore. 

Si arrivò ad affidare il problema a una apposita Congregazione che 
propose la vendita di quanto spettava all'eredità (attrezzature, armi, 
ecc.), sulla base di un inventario e della valutazione fatta fare dalla 
Camera Apostolica (Documento 7). 

Da questo inventario si apprende che il Bonhomo, nel suo breve 
periodo di attività, aveva effettivamente attrezzata la fabbrica con tutte 
le necessarie attrezzature ed aveva avviata una valida produzione, con
fermata dai moschetti e archibugi finiti e da quelli in corso di lavora
zione trovati nei locali della fabbrica stessa. 

L'inventario rileva la presenza di 411 archibugi e 150 moschetti 
finiti, provati e corredati di tutti gli accessori, oltre ad altri archibugi 
(255) e moschetti (26) già fmiti ma non ancora corredati di tutti gli 
accessori~ ed anche canne in corso di lavorazione. 

Tutto ciò indica che nel Buonhomo il Pontefice aveva trovato la 
persona adatta per l'avviamento della fabbrica e quindi si comprende 
bene la riluttanza a lasciare morire questa attività che, dopo aver supe
rato le difficoltà iniziali, aveva anche impegnato somme ragguardevoli 
e che era considerata essenziale per il rifornimento delle armi e per le 
convinzioni protezionistiche del Pontefice. 

Non è fuori posto completare la frase di Paolo V, ricordata all'ini
zio di questo scritto, che spiega l'interesse del Pontefice e trova riscon
tro in vari capitoli dei contratti. 

La frase fa parte di pensieri e considerazioni del Pontefice a pro
posito dell'opportunità di sviluppare attività industriali nello Stato 
Ecclesiastico. Considerando le ''fabriche per servizio dello Stato" cita 

13 A. S. R., Miscellanea, IV-V, t. 80, p. 41, (v. Documento 6). 



180 EUGENIO MARIANI 

le fortezze scrivendo " ... che oltre all'essere freno dei Popoli, sono utili 
perchè sparagnano al Principe la spesa del presidio, ai sudditi l'inso
lenza dei soldati. Le fortezze, armerie, militie sono ostacolo a nemici e 
guardia dell' amici." 

A proposito poi della fabbrica d'armi alla quale" ... dette molti pri
vilegi [ ... ] con facoltà d'estrarre fuor di Stato la roba fabricata e dette 
intentione, avviata che fosse la fabrica, di prohibire l'introdurre nello 
Stato simili opere forastiere. 

Il Principe con l'introdurre nel suo Stato, per quanto n'è capace, 
arti buone, e per il mantenimento humano, e per conservatione di esso 
Stato, ne acquista sicurezza e quiete. Con non lasciare introdurre in 
esso robe pregiuditiali a dette Arti, dà smalti mento alle loro opere, e le 
mantiene. Con dare l'estrazione del sopravanzo al bisogno del suo Stato 
tanto più aiuta il mantenimento di esse Arti, e dà larghezza ai suoi sud
diti con denari forastieri. E con trattenere all'improvviso l'estrazione 
può mettere in necessità i Principi bisognosi dell' opere di dette Arti". 

Ritornando alla risoluzione della Congregazione di mettere in ven
dita tutto quanto riguardava la fabbrica, l'unico che si offrì di compra
re armi e attrezzature ai prezzi stabiliti ed anche di continuare la lavo
razione, fu il Matteo Pini. 

Il Pontefice, evidentemente non tenendo più conto l'estromissione 
fattane dall' appalto qualche tempo prima, accettò l'offerta, provvide ad 
annullare l'appalto fatto col Buonhomo, annullò i privilegi già conces
si, e fece preparare un nuovo contratto con capitoli modificati per mag
giormente cautelarsi affinché il Pini pagasse quanto previsto dall'in
ventariol4 e dalla valutazione, ed estinguesse i Luoghi di Monte del suo 
precedente appalto e di quelli contratti dal Buonhomo. La durata del 
nuovo contratto fu fissata in 20 anni. 

Questa volta l'impegno deve essere stato rispettato; anche se non 
abbiamo documenti che lo attestino, risulta che il Pontefice provvide a 
dare in seguito al Pini alcuni privilegi e facilitazioni che fanno pensare 
ad un regolare andamento dell'attività produttiva. 

Certamente la fabbrica deve avere continuato ad esistere, e presu
mibilmente a produrre, poiché c'è un editto del Tesoriere Generale del 
2 marzo 1629 riguardante la proibizione di estrazione da Roma " ... del 
ferro vecchio e rozza senza licenza e consenso dell'appaltatore della 
fabrica di moschetti et altre armi che si fanno in Tivoli per servizio 
della Camera Apostolica ..... e più oltre è detto che chi " ... presume di 
cavare da Roma alcuna quantità senza il consenso in scriptis del Sig. 
Marcoantonio Riva appaltatore della detta fabrica di Moschetti và sog
getto a pene ... ". 

14 A. S. R., Notai R. C. A., b. 632, p. 901 (v. Documento 8). 
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È presumibile che la nuova pubblicazione dell' editto sia avvenuta 
in seguito al cambio dell'appaltatore, e la data coinciderebbe aH'incir
ca con il termine dei 20 anni fissati per l'appalto del Pini. 

Questo editto viene emanato sotto il pontificato di Urbano VITI, 
fortemente interessato ad armare una buona parte delle milizie dello 
Stato. Pochi anni dopo la nomina a Pontefice, apprendendo la possibi
lità di dar vita ad una produzione di ferro nella zona di Monte Leone, 
vicino Spoleto, dimostrò il più fattivo interessamento per la riuscita del
l'impresa nella convinzione di poter finalmente interrompere l'impor
tazione del ferro del quale doveva rifornirsi per la fabbrica d'armi di 
Tivoli, il che attesta l'esistenza e l'attività della fabbrica d'armi ancora 
negli anni 1635-40. 

EUGENIO MARIANI 

P.S. Durante il lavoro tipografico preparatorio di questa nota ho 
rinvenuto all' Archivio di Stato un chirografo di Urbano VTII, che con
ferma l'ipotesi sopra avanzata della lavorazione della fabbrica di armi 
di Tivoli ancora nel 1628: 

"A.S.R., Camerale I, Chirografi, Reg. 158, t. VI. pago 3. 
Mons. Durazzo, ns. Tes. Gen.le. Volendo Noi che si prove da per 

servizio dell'anneria, si del ns Castello di S. Angelo di Roma, come 
dal Palazzo nostro Vaticano, et altre occorrenze di una quantità di 
pistole, Vi commettiamo espressamente che ne facciate fabricare da 
Marc' Antonio Riva, appaltatore della fabrica dell' Archibuggi e 
Moschetti nella nostra Città di Tivoli, quella quantità, e di quella quan
tità, che vi sarà detta da Carlo Barberini, gent.le di S. Chiesa, ns fra
tello, dandovi facoltà di poter stabilire con esso Riva il partito per 
quello prezzo, e con quelli patti, e capitoli, che da voi saranno giudi
cati espedienti, e necessari, per il qual effetto concederete al medesi
mo Riva la licenza necessaria acciò possa farle fabricare ancorché 
sieno più piccole e corte dell' ordinario et ordinerete che per causa di 
detta fabrica detto Riva e suoi Ministri e lavoranti non sieno, né pos
sino essere molestati da qualsivoglia persona, sotto qual si sia pretesto 
non ostante qualsivoglia bando, proibizione de nostro e di qualunque 
nostro precedessore in contrario, alli quali deroghiamo e da hora noi 
tutti quelli ordini et intenzioni da noi in ciò saranno fatti nonostante 
qual si voglia cosa in contrario. 

Roma 27 giugno 1628 
Urbano Papa vm. 
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DOCUMENTO l 

l°. La Santità di N .ro Sig.re, et sua Rev. Camera Apostolica dà e conce
de in appalto al Sig. Matteo Pini Computista della Camera per sè e suoi com
pagni da nominare da lui, e loro heredi e successori la fabrica et facoltà di fabri
care, e far fabricare, moschetti et archibugi nella città di TIvoli per anni 12 da 
incominciare al primo di Ottobre prossimo et finire come seguitano deputan
dolo Commissario et soprastante sopra la detta fabrica per detto tempo con li 
honori. carichi, privilegi, imunità, esentioni, facoltà et prerogative solite et con
suete. 

2°. E produtta essa R. Camera fatta la stipulatione del contratto quanto 
prima fare consegnare a esso Matteo tutti gli edificij, foconi et altre cose che si 
ritrovaranno in TIvoli ad uso di detta fabrica, de quali se ne dovrà fare diligen
te inventario per mano di Notaro Camerale. 

3°. Di più promette essa Camera et di adesso prohibisce che Piero 
Antonio Padella et compagni, appaltatori passati di detta fabrica. nè qualsivo
glia altro, sotto qualsivoglia pretesto, possi fabricare tanto in TIvoli, quanto in 
qualunque altro luogo dello Stato Ecclesiastico. nè meno condurre in detto 
Stato alcuna quantità di moschetti o archibugi da guerra senza licenza di esso 
Sig. Matteo durante il suo appalto sotto pena della perdita delli moschetti et 
archibugi che fabricassero o facessero condurre, et di più di scudi 100 d'appli
carsi per metà alla Camera e per l'altra metà all'accusatore. 

4 0. Et si contenta Sua Santità et detta Rev. Camera, e concede espressa
mente a esso sig. Matteo che per servitio di detta fabrica, e sovventione di essa 
possa partecipare in qualche Monte non vacabile della Corte di Roma, quanto 
per mandare a spedirsi da Mons. Tesoriere Gen.le sarà dichiarato sino alla 
somma dei luoghi 120 e d'adesso erigge e là detti Luoghi 120 sopra l'entrate di 
essa Camera aggiungendoli a quel Monte che da Mons. Tesoriere Generale nel 
mandato da spedirsi da lui sopra di ciò sarà dichiarato con li medesimi privile
gij e della medesima natura, conditione, e qualità per frutto che sono gli altri 
luoghi del detto Monte a quali sarà in detto mandato dichiarato essere aggiun
ti, contentandosi e volendo essa Camera a maggior cautela delli Montisti per 
quelli essere tenuta et obligata a favore delli montisti in tutto e per tutto, tanto 
per la sorte quanto per li frutti delli luoghi come di sopra aggiunti, quali luoghi 
possa detto Sig. Matteo vendere, cedere e risegnare a chi e per il prezzo che a 
lui piacerà, et il prezzo riscuotere per convertirlo in sovventione di detta fabri
ca. 

5 . Dichiarando però che ogni commodo et incommodo di detti luoghi 120 
spetti ad esso Matteo, quale promette et s'obliga del suo proprio pagare li frut
ti a debiti tempi cioè ogni due mesi, et per dieci giorni avanti la fine del bime
stre la rata in mano del depositario di detto Monte sino alla estintione di esso, 
et rilevare la Camera sempre da ogni et qualsivoglia danno et molestia talmen
te che non ne patisca mai danno o molestia alcuna, et di più liberarla da tal obli
go fra 4 anni prossimi dal di del principio dell' appalto et ridimere oltre tanti 
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luoghi di quel Monte a quali saranno aggiunti al prezzo corrente al tempo della 
redentione nella piazza, et ricomprati che li habbia supprimerlo in tutto e per 
tutto per liberatione di essa Camera, et di più promette per il pagamento pero 
delli frutti solamente dare sicurtà a contentamento di detto Monsig. Thesor. 
aventi l'espeditione del mandato sopra li detti luoghi 120. 

6°. Promette esso Sig. Matteo far fabbricare moschetti 40000 per servizio 
delle militie dello Stato Ecclesiastico, che 20000 haveranno da essere di dena
ro venti quattro [ ... ] et altri 20000 di denari 36 e consegnarli forniti di tutto 
punto con cassa di noce, forme, raschiatore, fiasche, et fiaschine di corarne o di 
ferro, overo bandoliere con dodici cariche per ciascuna confezione, et loro cor
doni ordinarij et a contentamento dell 'Ecc.mo Sig. Generale quali moschetti 
habbia da dare a prova da forare con palla, et con tanta polvere quanto pesa la 
palla per una sol volta. 

7°. Et li sudetti moschetti 40000 sia obligato far consignare alli colonnel
li e capitani di militia dello Stato Ecclesiastico in Roma a tutte sue spese, cioè 
per tutto Novembre prossimo moschetti 2000 al primo di Marzo 1607, 
moschetti 800 et cosi in principio di ciascun mese, moschetti 800 sino all' in
tiera somma delli moschetti 40000, la qual consegna si dovrà fare conforme a 
quello li sarà ordinato dal Sig. Generale di Santa Chiesa o altri per ordine di N. 
D. et esso Sig. Matteo n'haverà da pigliare ricewta dalli Capitani et altri offi
tiali di dette militie delle Communità per gli huomini de quali si pigliaranno, 
quali communità, Capitani, et offitiali si haveranno da obligare per Istromento 
giurato et in forma Camera et con altre clausole necessarie et opportune di 
pagare le sopradette armi a ragione di giuli 37 per ciascun moschetto fornito 
come di sopra. La metà di detto prezzo in termini di sei mesi dopo la consegna 
et l'altra metà fra altri sei mesi seguenti in Roma a tutte loro spese in mani di 
detto sig. Matteo o altro quale da lui fosse particolarmente deputato, ovvero in 
mano delli Tesorieri delle Provincie o altri che esso Sig. Matteo deputasse in 
dette parti ad elezione delle Comunità o degli Offiziali ma non pagando nei 
debiti termini in mano di detti Tesorieri, o deputati da esso Sig. Matteo, siano 
tenute le Comunità et offiziali pagare in Roma a tutte loro spese e non pagan
do nei detti termini come sopra possa oltre all' altra causale e facoltà esso Sig. 
Matteo pigliarli a cambio et recambio sopra di loro et a tutte loro spese, danni 
et interessi e continuando in detti cambi e recambi sino all' intiero pagamento 
tanto della sorte, quanto delli cambi decorsi, e per l' essazione di quanto dovrà 
avere, possa anco procedere contro le dette Comunità et Offiziali con l'istesso 
privilegio che ha la Camera sia precisamente tenuta per l'imposizioni Camerali. 
Dichiarando che la Camera sia precisamente tenuta a far ricevere dalle 
Comunità et Offiziali sopradetti tutta la quantità de 40.000 moschetti sopradet
ti e che sarà subito condotta in Roma qualsivoglia quantità di detti moschetti 
40.000 nelli sudetti termini, o prima a seconda la comodità del detto appaltato
re e datone se cosi sarà d'accordo con l'Ecc.mo Sig. Tesoriere Gen.1e se habbia 
da dare l'ordine a chi si habbia da consegnare per servizio delle milizie e dato
ne tal ordine non ricevendo le Comunità et Offiziali sopradetti fra quindici gior
ni, sia obligata la Camera al sudetto prezzo tutta la quantità che di detti 40000 
moschetti le Comunità et Offiziali sopradetti non voluta pigliare e pagare il 
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prezzo nei tennini sopra detti e non pagando in detti tennini possa l'appaltato
re pigliare il prezzo e darlo a tutto recambio a danno di essa Camera e conti
nuare sinchè siasi disfatta intieramente sì della .. . principale come 
dell' Istromento nè possi la Camera ricusare di non pigliare li sopradetti 
moschetti sino alla detta somma, nè impedire la fabrica di essi sotto qualsivo
glia pretesto. 

9. E facendo esso appaltatore fabricare durante il suo appalto maggiore 
quantità delli 40000 moschetti possa estraherli fuori dello Stato e per dove più 
li piacerà, purchè non siano luoghi degli Infedeli o nemici di Santa Chiesa pur
chè la Camera non li voglia lei per il prezzo sopradetto. 

lO. Possa l'appaltatore servirsi per detta fabrica di qualsivoglia forastiero 
non ostante che sia bandito da Stati d'altri Principi e detti forastieri si abbiano 
e godano libero salvacondotto tanto per causa civile quanto criminale per li 
delitti però consumati fuori del Stato Ecclesiastico. 

Il. E perchè potrebbe essere che la Santità di N. S. bisognasse proveder
si di lO o 15 mila moschetti senza quella lunghezza del tempo che porterebbe 
a ragione di 800 moschetti il mese, dovrà esso appaltatore fare ogni diligenza 
per haverli fuori dello Stato et in caso che li Ministri della Camera trovassero 
loro tutti o parte dei detti lO o 15 mila moschetti sarà obligato l'appaltatore 
pigliarli, computandoli nel conto dei sudetti 40000 et in tal caso si dovrà haver 
riguardo quanto a questi che si piglieranno fuori dello Stato di farli buoni il 
primo costo, le spese della condotta e quel più che sarà giusto per le sue fatiche 
et cambi delli denari che bisognasse pigliare per tale effetto. 

Et acciò l'Appaltatore habbia commodità di denari in evento che bisonas
se comprare moschetti si contenta la Camera e di adesso dà facoltà in tal caso 
a esso Appaltatore di accrescere il Monte sopra detto con mandato di Monsig. 
Tesoriere Gen.le sino a altri luoghi 200 per li quali entrino li oblighi sopradetti 
tanto di esso Sig. Matteo quanto della Camera et nello stesso modo e fonna che 
si è detto e convenuto per gli altri Luoghi 120, eccetto però che per questi il 
detto Matteo non sia tenuto a dare altra sicurtà ma sia obligato et hipotecato 
tanto per il pagamento dei frutti, quanto per l'estensione di detti Luoghi 200 
d'aggiungersi nel caso sopradetto il prezzo di detti moschetti; con il quale si 
dovranno estinguere li detti luoghi 200 al tempo che il detto prezzo si riscuote
rà dalle Comunità, Offiziali o dalla stessa Rev. Camera. 

Che tutti li moschetti et altre sorte d'anni che si faranno fabricare da detto 
appaltatore et così anco li moschetti che facesse condurre di fuora et il ferro, 
carbone et altro che bisognasse per tal esercizio siano franchi et esenti per tutto 
lo Stato Ecclesiastico da ogni dogana, datio et gabella tanto per mare quanto per 
terra. 

Possa esso Matteo fare li edifitij in Tivoli in quelli luoghi che più li pia
cerà, et habbia l'acqua franca. 

Promette la Camera che detto Matteo e suoi ministri e lavoranti non 
saranno molestati, nè impediti dal sopradetto Pierantonio, et Compagni o altri 
che pretendessero nella fabrica et edifitij sopradetti et mantenerlo durante il suo 
appalto in pacifico possesso et senza lite. Et mancando esso Matteo di adimpi-
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re et osservare le cose promesse oltre li danni, spese et interessi ne possa la 
Camera farci le provisioni necessarie a danno e spese di esso Sig. Matteo. Si 
conviene che Monsig. Tesoriere Gen.le in tutte le cause e differenze e nell'esa
zione delli denari del prezzo di detti moschetti et in tutte altre cose concernen
ti la fabrica, et altre cose predette debba amministrarle sommariamente et spe
dita giustizia et nessun altro Giudice o Tribunale eccetto che esso Sig. Monsig. 
Tesoriere Gen.le possa o debba intromettersi nelle liti, cause, et differenze di 
esso Appaltatore e suoi Ministri e lavoranti tanto quelle che fussero tra di loro 
quanto con qualsivoglia altro etiam per debiti fatti avanti al tempo della fabri
ca et per qualsivoglia altra causa tanto civile o criminale. 

Et si concede a esso Appaltatore e suoi ministri e lavoranti che possa por
tare di giorno e di notte per Roma e tutto lo Stato Ecclesiastico ogni sorte d'ar
ma offensiva e difensiva che possono portare li altri ministri Camerali. 

Sia tenuta la Camera a ogni richiesta dell' Appaltatore fare confennare il 
presente contratto per Moto proprio di Nostro Signore e darli ogni altra spedi
zione necessaria. 

30 Dicembre 1606 

Monsig. Capponi, essendo che nei capitoli dell' appalto della fabrica dei 
moschetti fatto con Matteo Pini oltre alli 120 Luoghi del Monte delle Provincie 
che si sono aggiunti per accomodarli al conto di detto appalto, si sia tra la nostra 
Camera e detto Pini convenuto che occorrendo fra questo mentre comprare 
moschetti da altri se li dovessero accomodare altri denari con aggiungere altri 
lochi di detto Monte et altrimenti come si contiene in detti capitoli, quali con
fermiamo e vogliamo che il tenore di essi si babbi qui per espresso et occor
rendo hoggi far provisione di molta maggior quantità di moschetti di quella che 
si può bavere dalla fabrica di detto Pini, far la presente di Moto proprio per 
certa scienza, esperienza e potestà acciò detto Pini possi prenderne da altri con
forme a detti capitoli, Vi ordiniamo che in nome Nostro e della nostra Camera 
aggiungiate al medesimo Monte delle Provincie altri 200 Lochi facendo obli
gazione il detto Pini come in detti capitoli, e altrimenti come noi parerà e che 
il denaro del ritratto di detti Lochi 200 si depositi nel Banco di Alessandro 
Ruspoli, a credito della nostra Camera per conto a parte dei moschetti avrà dis
posizione e per farli pagar a detto Matteo Pini o altri che conforme a detti capi
toli e secondo a noi parerà per causa moschetti, confermando Noi con la pre
sente quanto da Noi sopra ciò sarà fatto et ordinato sia valido et habbi il suo 
effetto senza che la presente sia stata registrata nei Libri della nostra Camera 
secondo la Costituzione di Pio IV de regis trandis et nonostante qualunque altra 
Costituzione, Bolla, Decreto, stile, consuetudine e cosa che facessi in contrarlo 
alle quali tutte avendo il loro tenore qui per espresso per questa volta dero
ghiamo. 

Dal nostro Palazzo, 30 Dicembre 1606. Paolo V 
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DOCUMENTO 2 

Adl 19 Decembre 1606 

n Sig. Stefano Stocchi inglese spontaneamente e in ogni miglior modo 
vende al Sig. Matteo Pini, gentiluomo Lucchese, abitante in Roma al quale la 
Santità di N. S. sotto n 26 Settembre prossimo passato concesse per 12 anni, da 
cominciare dal primo Ottobre parimente prossimo passato, la fabrica dei 
moschetti et archibugi della città di TIvoli e tutto lo Stato Ecclesiastico si come 
per Istromento rogato da me Notaio e Chirografo di S. Beatitudine inserto nel 
detto Istromento ai quali si habbia, caso che sia bisogno e relazione presente e 
che per sè e suoi eredi stipula et accetta e dichiara di comprare in esecuzione 
del capitolo undecimo apposto in detto suo Istromento et confirmato da N. S., 
8000 moschetti e mezzi moschetti a prova, cioè 4000 di portata di once una e 
mezza e 4000 di portata di una oncia, con le sue casse, fiasche, fiaschini o ban
doliere forcelle, forme e nell'istessa maniera e forma che è obligato esso sig. 
Matteo di consegnarli alla Camera Apostolica e detti moschetti 8000 come 
sopra promette consegnare e farli consegnare a detto Sig. Matteo o suoi 
Ministri nel Porto di Civita Vecchia a tutte spese e pericolo di esso Sig. Stefano 
per tutto n 15 di Maggio prossimo futuro, salvo però impedimenti dei Principi 
o fortuna di mare. 

E questa vendita detto Sig. Stefano fà e dichiara di fare a detto Sig. Matteo 
per prezzo di giuli 35 di moneta romana per ciascheduno di detti moschetti e 
mezzo i moschetti da pagarsi si come detto Sig. Matteo promette pagare in que
sta maniera, cioè la metà 15 giorni dopo l'arrivo della nave con detti moschet
ti a Civita Vecchia e l'altra metà fra 6 mesi seguenti dopo detto arrivo qui in 
Roma liberamente e senza eccezione alcuna, altrimenti wole essere tenuto a 
tutti li danni, e de quali, et per causa di detta vendita detti signori contrahenti 
sono venuti fra di loro ai infrascritti patti e capitoli, cioè sia obligato detto Sig. 
Matteo si come s' obliga e promette di ricevere e pigliare e far ricevere e piglia
re detti moschetti e mezzi moschetti subito che saranno arrivati a Civita 
Vecchia e non li pigliando sia tenuto a detto Stefano quelli mettere in terra con 
la sua protesta e il detto Sig. Matteo sia nondimeno obligato pagare il prezzo 
nelli termini come sopra, etiam che non li volesse ricevere e dall'altra parte 
convengono che mancando esso Sig. Stefano di consegnare detti moschetti e 
mezzi moschetti per tutto detto tempo al detto sig. Matteo, salvo l'impedimen
ti sopradetti, sia tenuto detto Sig. Stefano pagare a detto Sig. Matteo gli suoi 
danni et interessi qui in Roma scudi 3000 di moneta e consegnandone parte non 
sia tenuto pagare se non pro rata di quello che non havesse consegnato. 

Convergono di più che detto Sig. Matteo per il pagamento della metà del 
prezzo di detti moschetti e mezzi moschetti che haverà da farsi dopo di 6 mesi 
o al dl di detta consegna sia obligato si come promette dare per sicurtà il Sig. 
Sebastiano Barzotti, cognato di detto Sig. Matteo o altri in chi se concordasse. 
Quali patti, capitoli e condizioni e tutte e singole cose sopradette detti signori 
contrahenti in qualsivoglia modo e per qualsivoglia pretesto, colore o causa 
altrimenti oltre la precisa osservanza del detto Istromento et capitoli vogliono 
ancor essere tenuti vicendevolmente a tutti li danni, spese et interessi che si 
potessero patire de quali. Per osservanza delle quali cose hanno obligato se 
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stessi, e loro eredi e beni raggioni e azioni presenti e future nella più ampia e 
stretta forma della Camera Apostolica con le solite e consuete cautele e clau
sole consentendo nel mandato esecutivo et renunziando a qualunque appella
zione e toccate le scritture hanno giurato sopra queste. 

Actum Roma in offizio mei Notarlo, presenti i testi. 

DOCUMENTO 3 

Promette il Magnifico Sig. Stefano Stocchi, inglese, alla Santità di N. S. 
Papa Paolo V et alla Sua V. Camera Apostolica condurre e far condurre da luo
ghi fuor dallo Stato Ecclesiastico migliara 70 di polvere e artiglieria di ferro in 
pezzi N° 50 e consegnarli alli Offiziali e Ministri di S. Santità in Ancona a tutte 
spese, risico e pericolo di esso Sig. Stefano per tutto il mese di Maggio prossi
mo a venire dell'anno 1607 salvo per legittimo impedimento di retegno da 
Principi o di fortura di mare 

E promette che detta polvere sarà fina d'artiglieria, secondo la mostra che 
resta sigillata (con sigillo di detto Sig. Stefano in mano di Mons . Tes. Gen.le 
di nostro Signore et anco di esso Stefano con il sigillo di Mons. Tesoriere e di 
consegnarla asciutta, buona, recipiente e ben condizioRta. 

Similmente promette che detti pezzi 50 d'Artiglieria di ferro si daranno di 
prova a spese però della Camera e saranno tutti intieri, non sbusciati nè rotti e 
ben fabricati e di portata di palla di libre lO in 15 che verosimilmente dovran
no importare a miiliara cento di peso. 

Di più promette detto Sig. Stefano dare e consegnare alli sudetti Ministri 
et offiziali di S. Santità nel Porto di Civita Vecchia a tutte sue spese e risico, 
come sopra, armature 4000 da fanti a piedi, come usano le Nazioni Iutiana e 
Spagnola, cioè petto con sue scartille, schiera, celata, goletta e bracciali e que
sto per il prezzo di scudi 6 e mezzo di moneta romana per ciascuna armatura 
fornita come sopra. 

E all'incontro S. Santità e la Rev. Camera siano obligati pagare al detto 
Sig. Stefano il prezzo della sudetta polvere a scudi 160 il migliaro, l'artiglieria 
scudi 60 il migliaro e l'armature scudi 6,5 come sopra. Qual prezzo di polvere, 
artiglieria et armature detta Camera Apostolica sia obligata pagarlo e farlo 
sborsare al detto Sig. Stefano o ad altri che haveranno legittimo mandato da lui, 
cioè la metà del prezzo di detta polvere, artiglieria, armature, undici giorni dopo 
l'arrivo nelli Porti di Ancona e l'altra metà fra 6 mesi prossimi del detto anno 
qul in Roma. 

E per il pagamento detta Camera promette dar sicurtà idonea in Roma 
come principale e in solido di pagarli il prezzo di dette arme, polvere e arti
glieria nel modo sopradetto. 

E per quanto all' armature 4000 promette il detto Stefano darle condotte 
nel Porto di Civita Vecchia a tutte sue spese e risico come sopra per tutti li quin
dici di Maggio 1607. 

E in caso che la Rev. Camera e suoi Ministri per difetto loro non riceves
sero nel sudeito termine le robbe sopradette possa detto Sig. Stefano fame pro
testa o sia obligata la Camera nè più nè meno farli pagare il denaro come sopra. 
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Et si conviene in ogni caso che detto Sig. Stefano facesse condurre mag
giore quantità di polvere delle sudette migliara 70 che la Camera Apostolica sia 
obligata a far ricevere sino alla quantità di 30 migliara di più e pagarli il prez
zo di quella alla ragione e fra il tempo e nei termini sudetti. 

E per assicuramento e cautela di essa Camera intorno all'osservanza per 
parte di esso Sig. Stefano si conviene che esso Sig. Stefano sia obligato di dare 
sicurtà di Banco idonea a soddisfazione di essa Camera fra 20 giorni prossimi 
della Città di Lucca per la somma di scudi 3000 di moneta qual promette di 
pagarli alla detta Camera o a chi averà facoltà da lei in evento che mancasse di 
consegnare dette polveri, artiglierie e armature come sopra in tutto o in parte a 
proporzione però di quella quantità che detto Sig. Stefano mancasse consegna
re nel luogo, termini e modalità. 

Promette la Camera Apostolica di far ricevere dette polveri, artiglierie e 
armature della bontà e qualità sudetta senza interposizione di alcuna dilazione 
di tempo franche di dogane, gabelle et altri dazj quali si dovessero fare in 
Ancona sì ad essa Camera Apostolica e suoi Offiziali come alla Comunità e 
qualsivoglia altra città dal pagamento dei quali dogane gabelle dazj et altri pesi 
che si dovessero tanto nel Porto e città di Ancona come in quello di Civita 
Vecchia et in qualsivqglia altra città e porto dello Stato Ecclesiastico per dove 
converrà passare detto Sig. Stefano in tutto e per tutto. 

Per l'osservanza della quale esenzione et anco per maggiore sicurezza di 
detto Sig. Stefano acciò dette polveri, artiglierie, armature non siano impedite 
nè trattenute da Principi e persone Cattoliche promette la Camera Apostolica ad 
ogni beneplacito di esso Sig. Stefano fame spedire Breve o lettere hortatorie et 
altre spedizioni necessarie. 

Item si conviene che tutti li marinari et altre persone quali saranno sopra 
li vascelli di carico delle sudette robbe possino negoziare e trattare in detti porti 
e città d'Ancona e Civita Vecchia liberamente e senza alcuna molestia nè impe
dimento. 

Segue l'ordine a Mons. Capponi, Tesoriere Generale, di trattare e conclu
dere col sig. Stefano Stacchi la compra e consegna delle polveri, artiglierie e 
armature e arrivare alla stipolazione dell'Istromento. 

Dato in Roma Il 19 Dicembre 1606 
F. to Papa Paolo V -

DOCUMENTO 4 

BANDO 
sopra l'osservanza delli Capitoli della fabrica di Moschetti et Archibugi 

Havendo la Santità di N. S. Papa Paolo V, e sua Rev. Camera Apostolica 
convenuto con il Sig. Matteo Pini Lucchese per sè e suoi compagni, da nomi
narsi da lui, e loro heredi, e successori, sopra la fabrica, e facoltà di fabricare, 
e far fabricare Moschetti et Archibugi nella città di Tivoli, e qual si voglia altri 
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luoghi dello Stato Ecclesiastico per anni dodici, cominciati al primo d'Ottobre 
prossimo passato, e come seguitano, da finirsi, deputandolo Commissario, e 
soprastante sopra la detta fabrica per detto tempo, con li honori, carichi, privi
legi, immunità, essenzioni, facoltà e prerogative solite, e consuete, con li patti, 
e Capitoli contenuti nell'Istromento di tale appalto stipulato sotto lì 26 del mese 
di Settembre parimenti prossimo passato per gl'atti dell'infrascritto Notaro, tra 
quali patti, e Capitoli sono l'infrascritti, cioè 

Promette la Camera Apostolica e d'adesso proibisce che Pietro Antonio 
Padella, e compagni, appaltatori passati di detta fabrica nè qual si voglia altro, 
sotto qualsivoglia pretesto possi fabricare, tanto in Tivoli, quanto in qualsivo
glia altro luogo dello Stato Ecclesiastico, nè meno condurre in detto Stato alcu
na quantità di moschetti, o archibugi da guerra, senza licenza d'esso Sig. 
Matteo durante il suo appalto, sotto pena della perdita delli moschetti e archi
bugi che fabricassero, o facessero condurre, e di più di scudi 100, d'applicarsi 
per una metà alla Camera, e per l'altra metà all' Accusatore. 

Possa l'appaltatore servirsi per detta fabrica di qual si voglia forastiero non 
ostante che fosse bandito da Stati d'altri Principi, e detti forastieri, habbino e 
godino libero salvacondotto, tanto per causa civile, quanto criminale per li 
delitti però commessi, e debiti contratti fuor dello Stato Ecclesiastico. 

Che tutti li moschetti, e altre sorte d'armi che si faranno fabricare da detto 
appaltatore, e cosi anco li moschetti che facesse condurre di fuori, e il ferro, 
carbone et altro che bisognasse per tale serviti o, siano franchi, et esenti per tutto 
lo Stato Ecclesiastico da ogni Dogana, Datio, e gabella, tanto per mare, quanto 
per terra. 

Possa esso Matteo fare li edificij in Tivoli in quei luoghi, che più gli pia
cerà, e habbia l'acqua franca. 

Si conviene che. Monsig. Tesoriere Generale in tutte le cause, e differen
ze, e nell'essatione delli denari del prezzo di detti Moschetti, et in tutte l'altre 
cose concernenti la fabrica, e altre cose predette debba somministrargli som
maria e spedita giustizia e nessun altro giudice o Tribunale eccetto che esso 
Monsig. Tesoriere possa o debba intromettersi nelle liti, cause e differenze d'es
so appaltatore e suoi ministri e lavoranti, tanto in quelle che fossero tra di loro, 
quanto con qual si voglia altro, etiam per debiti fatti avanti al tempo della fabri
ca, e per qual si voglia altra causa civile o criminale. 

Et si concede ad esso appaltatore, e suoi ministri, e lavoranti, facoltà e 
licenza di potere portare di giorno e di notte per Roma e tutto lo Stato 
Ecclesiastico, ogni sorte d'armi offensive e difensive che possono portare l'al
tri Ministri Camerali. 

Et desiderando detto Sig. Matteo che li detti Capitoli siano publicati, e da 
tutti, a chi spetta siano es seguiti et osservati. Però in esecutione del detto 
Instrumento, e per l'autorità del nostro offitio, per il presente Bando s'ordina a 
tutti e singoli Signori Vicelegati, Governatori, Podestà, Luogotenenti, Offitiali 
e Giudici di qualsivoglia dignità e sorte, et anco alli Doganieri, Gabellieri, e 
Custodi de' passi e Ponti, Barigelli, Esecutori, Communità, Università, Priori e 
tutte e singole persone, tanto publiche quanto private a chi spetta e spetterà per 
l'avvenire, sotto pena dell'indignatione di Sua Santità, e di scudi 1000 d'oro in 
oro, da pagarsi da qualsivoglia che contrafarà, e per ciascheduna volta, et in cia
scheduno caso che farà contrafatto, d'applicarsi alla Rev. Camera et altre pene 
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a nostro arbitrio, che non ardischino, o presumino contravenire alli sopradetti 
Capitoli, e contro la fonna d'essi attentare, o innovare cosa alcuna, anzi deb
bano quelli e tutte le cose contenute in essi inviolabilmente osservare, adempi
re, et es seguire, e fare, che confonne a quelli da ciascheduno a chi spetta, e 
spetterà per l'avvenire sia inviolabilmente adempito et osservato. 

In oltre ad effetto di evitare le fraudi, che in pregiuditio di detto Sig. 
Matteo in processo di tempo si potrebbono fare, e commettere dalli suoi mini
stri e lavoranti prohibiamo et espressamente vetiamo ad ogni persona di qual
si voglia stato, e conditione si sia il comprare da detti suoi lavoranti, e ministri 
in pubblico, o in secreto, acciaro, ferro lavorato e non lavorato, carbone, 
moschetti, archibugi o altre cose attinenti a detta fabrica, senza licenza di esso 
Sig. Matteo, o da deputarsi da lui, sotto pena di 500 scudi, d'applicarsi come 
sopra, e a detti lavoranti e ministri il vendere alcuna delle cose sopra nominate 
senza detta licenza, sotto pena a nostro arbitrio. 

Di più affinchè detti Ministri e lavoranti non siano distolti da altri, dal 
lavoro di detti moschetti e archibugi e cose attinenti a detta opera, et il servitio 
della Camera tirato in lungo, prohibiamo, et espressamente vietiamo ad ogni 
persona di qualsivoglia stato, grado e conditione si sia il fare lavorare a quelli 
qual si voglia sorte di lavoro ancorchè piccolo senza licenza di detto sig. Matteo, 
o altri da deputarsi da lui sotto pena di 500 scudi e altre maggiori d'applicarsi 
come sopra. 

Et perchè li sodetti mastri sono soliti andare di notte alla ferriera et edifi
tij dove sono li trapani e le rote per arrotare, acciochè per qualsivoglia occa
sione non siano retardati di andare a tutte l 'hore securi, e senza sospetto, pro
hibiamo, et espressamente ordiniamo, che nessuno, fuorchè li detti mastri, suoi 
garzoni, o chi haverà licenza dal detto Pini e suoi deputati possa accostarsi a 
detta ferriera, e edifitij, dal tramontare fino allevare del sole, per spazio di lO 
canne, eccetto pero quelli che fussero necessitati passare più vicino per andare 
alle loro possessioni, e luoghi, sotto pena di 1000 scudi d'applicarsi come 
sopra, et anco della galera et altre pene a nostro arbitrio. 

Et essendo che detto Sig. Matteo, suoi agenti e ministri, per causa di detta 
fabrica sono per havere bisogno di gran quantità di carbone pertanto affinchè 
per tal conto non restino di lavorare, ordiniamo e comandiamo che per il piglia
re, o tagliare che facessero di qualsivoglia sorte di legname atto a fare detto car
bone non siano in alcun modo, nè possino (pagandosi però prima da loro alli 
Padroni di detta legna il giusto prezzo) essere molestati, nè impediti. Nè meno 
possino li carbonari, fabricatori, e venditori di carbone negare di vendergli e 
consegnargli quella quantità di carbone, che loro vorranno per il giusto prezzo, 
sotto le pene sopradette d'applicarsi come sopra. 

Avertendo ogn'uno che contro li delinquenti si procederà irremissibil
mente alI'esecutione delle dette pene non ostante cosa in contrario. 

Volendo e decretando di più, che il presente Editto affisso e publicato che 
sarà per li luoghi pubblici di Roma astringa ogn'uno come se personalmente gli 
fosse intimato. 

Dato in Roma 13 di Febraro 1607 
L. Capponi Tes. Gen.le 
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DOCUMENTO 5 

Capitoli e accordo fatto tra l'DI.mo Matteo Pini ed il Sig. Marc' Antonio 
Riva. 

Promette detto Sig. Riva consegnare in Ancona a tutte sue spese e peri
coli moschetti 3000 la metà di denari 36 di palla e l'altra metà di denari 24 for
niti di tutto punto con cassa di noce, forme, raschiatore, fiasche, fiaschetti di 
corame, forcine, con li suoi cordoni ordinari. Intendendosi per li moschetti di 
36 denari et questi per prezzo uno per l'altro. 

Sia obligato esso Riva consegnare li sudetti moschetti nella medesima 
città di Ancona al Sig.Girolamo Scalamonte o altro deputato dal Sig. Pini e que
sto nel termine di tre mesi da cominciare dal primo di Giugno prossimo a veni
re e finire come segue. 

Che sia obligato esso Sig. Riva darli a provare con tanta polvere fina 
quanta per la palla a sodisfazione di quello che sarà nominato dal Sig. Pino la 
quale prova si deve fare in Brescia a spesa la polvere a punto del compratore e 
si faccia alla presenza deill 'homo mandato o deputato dal Pino. 

Le quali canne doppie provate si doveranno sigillare dal deputato sudetto 
dal Sig. Pino 

Che le casse, corde et altre cose dove saranno essi moschetti restino in 
Ancona al compratore per servizio del medesimo sig. Pini. 

Non consegnando le dette anni in detto tempo il sudetto Sig. Riva caschi 
in pena di scudi 500 e possa il Sig. Pini fare la provisione in qual si voglia loco 
a danno, spese et interessi del venditore, cioè del Riva sudetto. 

Il tempo della detta consegna s'intende quando le anni saranno giunte a 
Ferrara. 

Che il Sig. Pini sia obligato far pagare al Riva rata alli 15 di Giugno pros
simo di scudi 2000 di moneta per caparra e prestanza delle sudette armi dando 
per essa il Sig. Riva idonea sicurtà in Roma di restituzione delli detti 2000 scudi 
li quali scudi 2000 si haveranno da ritenere nel prezzo dell'ultima consegna 
delle anni che si dovrà fare. 

Promette il Sig. Pini di pagare le sudette anni doppie, fatta la consegna in 
Ancona al sudetto Scalamonte, od altro deputato per quella quantità che di volta 
in volta si deva fare qui in Roma a ragione di giuli 29. 

Che sia tenuto ricevere o far ricevere nel detto loco d'Ancona tutti quelli 
moschetti della sudetta munizione che saranno stati bollati dal deputato del Pini 
e che esso Sig. Pini sia tenuto far franco le dette armi da qual si voglia dazio, o 
gabella e passo per tutto lo Stato della Chiesa. 

Dato in Roma, 22 Maggio 1608 
seguono le firme di Matteo Pini e di Marc' Antonio Riva. 

DOCUMENTO 8 

Instromento dell'appalto della fabrica dell'archibugi e moschetti 
fatto col sig. Matteo Pini, Lucchese, 28 Maggio 1608 
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Essendo che altre volte la Santità di N. S. e sua Rev. Camera Apostolica 
desiderando che la fabrica degli archibugi e moschetti già instituita in Tivoli, in 
passato in appalto a Pier Antonio Padella e Compagni e poi a Matteo Pini 
Lucchese, desiderando N. S. che si mantenesse in detto Stato per servizio delle 
milizie e custodia di esso Stato rescindendo ed annulando tutte le concessioni, 
Chirografi segnati, convenzioni, patti capitoli e Istromenti fatti e segnati per 
detto conto con detto Padella e poi con Matteo Pini a loro favore desse e con
cedesse in appalto al qm Andrea Buonhomo Bolognese, per sè e Compagni da 
nominarsi da lui e suoi heredi e succesori la detta fabrica con suoi edificij et 
altre cose che all'hora si trovarono in Tivoli ad uso di detta fabrica per il tempo 
di anni 15 con obligo di fabricare e far fabricare e consegnare a detto tempo per 
servizio delle militie di detto Stato, a tutte sue spese, moschetti 15 mila a tutto 
livello e fomiti di tutto punto da consegnarsi da lui in certo termine con facol
tà anco di potere per servizio di detta fabrica partecipare in qualche Monte non 
vacabile della Corte di Roma ad arbitrio di Mons. Tesoriere per la somma di 
scudi 12 mila da ricomprarsi in piazza fra quattro anni prossimi e intanto paga
re li frutti di due in due mesi in mano del depositario di detto Monte con diver
si altri patti e capitoli convenzioni apposte nell'Istromento stipolato sotto il 
detto giorno per l'atti del Notaio Giacomo Bolgarini et essendo dopo detto 
Andrea per vigore del predetto Istromento stato ammesso in diverse partite e 
tempo per li sudetti atti nel Monte della recuperazione di Ferrara del Doni per 
Luoghi contenuti nel detto Monte et ultimamente essendo morto con restare 
debitore di detta Camera per la sudetta causa et anco per essersi detto Andrea 
accollato e preso sopra di sè il peso d'estinguere Luoghi 9 del Monte delle 
Provincie delli già eretti per servizio dello stesso Sig. Matteo Pini per conto di 
detta fabrica e promesso di estinguere quelli nell'istesso termine di 4 anni, e 
intanto pagare li loro frutti di due mesi in due mesi di scudi 12900 per la sorte 
principale di detti Monti di Ferrara e delle Provincie et altri scudi per li frutti 
decorsi e non pagati senza haver adempito quanto per la sua parte dovea adem
pire e oltre di questo essendo stati citati per parte della Camera Apostolica dopo 
la morte di detto Andrea li suoi pretensi heredi et altri che havessero preteso di 
avere ragione o azione alcuna sopra la sua eredità e fatte anco le diligenze et 
atti successivi e consueti per vedere e ritrovare se nessuno avesse voluto accet
tare l'eredità sudetta e continuare nel detto appalto e non essendosi ritrovato 
alcuno che si sia voluto dichiarare erede, nè accettare l'eredità. Per questo et 
affinchè la detta fabrica non tralasci in danno delle sudette milizie e Stato e 
insieme che l' istessa Camera, rispetto al credito che ha con l'eredità di detto 
Buonhomo, resti meno lesa o venghi in parte a possedersi all'indennità sua 
volendosi in conformità del decreto, o decreti, fatto eccitata la moglie d'esso 
Andrea et il curatore deputato alla sua eredità insieme sotto il giorno 21 del 
mese di Ottobre dall'I'Ill.ma Congregazione deputata da N. S. sopra li Monti 
venire alla vendita delle masserizie, armi et altri effetti spettanti alla detta ere
dità con il predetto Matteo Pini quale si è offerto di pigliare, comprare l'armi et 
altri effetti sudetti per il prezzo, e nel modo, che si esprimerà nelli Capitoli sus
seguenti et affine anco la detta fabrica si continui e non si dismetta volendosi 
venire ad una nuova concessione dell' amministrazione della istessa fabrica e 
suo esercizio nel modo però che si dirà in detti Capitoli che seguono e non altri-
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menti nè in altro modo con il Sig. Marchese Pini quindi è che l'istessa Santità 
di N. S. o sua Reveranda Camera Apostolica stante la causa e decreti sudetti 
rescindendo, revocando e annullando in prima per maggiore cautela e sicurez
za di detto Signor Marchese Pini qualsiasi appalto e concessione di detta fabri
ca e suo esercizio fatto tanto a favore di detto Pierantonio Padella e Compagni, 
quanto di detto Andrea e suoi compagni e li Chirografi segnati e tutti li privile
gi, concessioni patti, capitoli et Istrumenti e giurati con obligo in forma Camera 
fatti con loro, e ciascuno di loro, e tutte le cose contenute in essi con havere il 
tenore di detti Chirografi, convenzioni bandi, privilegij, capitoli, patti et instro
menti, e loro contenuto per espresso, e senza pregiudizio delle ragioni che com
petono e possono competere all' istessa Camera contro detti appaltatori e cia
scuno di loro, e loro heredità, heredi, e successori per le dette somme, et altri 
denari prestati, pene incorse, danni et interessi patiti o da patirsi, e di qualsivo
glia altre sue ragioni talmente che non s'intenda per le sudette et altre cose d'e
sprimersi pregiudicato in conto nè modo alcuno alle raggioni di detta Camera e 
fatta novazione alcuna, dà e concede in amministrazione e d'esercitare e fare 
esercitare la detta fabrica e far fabricare moschetti, archibugi et altre cose d'ar
mi et armature nella città di Tivoli al detto sig. Matteo Pini Lucchese per sè e 
suoi eredi e successori e compagni da nominare da lui per anni 20 da comin
ciare nel giorno che si stipolerà detto Istromento con li Capitoli: 

lO. La detta Camera riservandosi e ritenendosi appresso di sè il dominio 
dell' edificio et altre cose infrascritte sintanto che sarà intieramente soddisfatta 
del loro prezzo nel modo però che s'esprimerà, e non altrimenti, nè in altro 
modo in conformità anco del decreto, o decreti, sudetti dà e concede per titolo 
di libera e perfetta vendita et in perpetuo a detto Sig. Pini due edifici atti a fabri
care et accomodare li moschetti e canne che sono in Tivoli e spettano all'eredi
tà del detto Buonhomo, de quali per parte della Camera s'è preso ultimamente 
il possesso, cioè un edificio posto nella contrada chiamata la ferriera finito di 
tutto punto vicino alli suoi lati e confini e l'altro edificio cominciato da detto 
Andrea e non finito posto in detta città di Tivoli nella contrada sudetta, per quel 
prezzo che giudicaranno due periti da eleggersi comunemente, cioè uno per 
parte della Rev. Camera da Mons. Tesoriere pro-tempore e l'altro per parte di 
detto Matteo Pini et in evento di discordia fra di loro del terzo da eleggersi pari
mente da dette parti alla relazione dei quali periti, cioè dei due essendo loro 
d'accordo, e del terzo in evento di discordia si debba onninamente stare senza 
opposizione, reclamazione o dimandare riduzioni. Per il quale prezzo da dichia
rarsi detto Matteo d'adesso per quando sarà segnata detta dichiarazione e stima 
s'accolla sopra di sè tanti Luoghi del Monte di Ferrara del Doni questi impor
terà il detto prezzo e promette d'estinguere detti Luoghi fra otto anni prossimi 
dal giorno della stipula deU'Istromento e fra tanto dall'istesso giorno alla tota
le loro estinzione pagare li frutti delli Luoghi sudetti in mano del depositario 
protempore di detto Monte di due in due mesi in fino e per l'estinzione di detti 
Luoghi e pagamenti de' sudetti frutti relevare sempre et in ogni tempo la detta 
Camera che non senta nè abbia fastidio o molestia alcuna per detto conto. 

Dichiarando niente di meno per maggiore cautela di detto sig. Matteo e 
suoi eredi e successori che estinti che saranno i Luoghi dei Monti che entra
ranno per il pagamento del prezzo delli detti edificij e pagati li loro frutti intie
ramente li istessi edificij restino liberi di detto Pini e suoi eredi e successori in 
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perpetuo come ne possa mai la Camera per alcun tempo levarglieli per far 
moschetti, canne o altro. 

Item si vendono a detto Sig. Pini e suoi Compagni tutte le canne, moschet
ti, archibugi tanto finiti e incassati, quanto non finiti et imperfetti in qualsivo
glia modo, che sono in TIvoli spettanti a detto Buonhomo descritti et inventa
riati per gli atti del Caroli Notaro di detta Camera, cioè archibugi 411, moschet
ti 156 finiti di tutto punto, provati, con suoi fiaschi, forcine et archibugi 255, 
moschetti 26 finiti e provati, ma non montati con tutte sue canne, fiaschi, for
cine e forme e canne 71 d'archibugi e 90 de moschetto non rotati nè livellati e 
senza vittoni con sue fiasche, forcine, forme, serpentine, meschiatori, e viti e 
canne 50 d'archibugi levate solamente dal fuoco con sudetti finimenti per il 
prezzo in tutto e per tutto di scudi 2303,9 di moneta, cosi d'accordo con patto 
però che detto sig. Pini sia obligato farli finire, condurre e distribuire a tutte sue 
spese senza che possa pretendere altra cosa tanto dalla Rev. Camera quanto nel
l'eredità di detto Buonhomo. 

Item che detto Sig. Pini e suoi Compagni come sopra promette pigliare 
serpentine, raschiatori, fiaschi, fiaschini, trapani, incudini, martelli, magli, ferri, 
carboni, ferramenti, liquami e rote e qualsivoglia altra sorte di masserizie e cose 
che servono e possono servire per detta fabrica, ferriera, in qualsivoglia modo 
e per qual si voglia causa spettante alla detta eredità descritti et instrumentati 
come sopra per il prezzo da giudicarsi e stimarsi da due periti intendenti di 
simile professione da deputarsi uno per parte e del terzo in evento di discordia 
da eleggersi similmente di comune consenso alla relazione dei quali periti e del 
terzo in evento di discordia si debban in tutto e per tutto stare come sopra 

Item che detto Sig. Pini sia obligato far accomodare e distribuire a tutte 
sue spese tutti li moschetti et archibugi che si trovaranno in Viterbo et altri luo
ghi spettanti al detto Buonhmo li quali abbia da pagare, cioè li moschetti a 
ragione di scudi 4 l'uno con tutti li suoi finimenti, e l'archibugi a ragione di 
giuli 341'uno con tutti suoi finimenti nel modo e termine che si dirà nel seguen
te Capitolo. 

Item, detto Sig. Pini e suoi Compagni per li sudetti scudi 2303,9 che 
importano li moschetti et archibugi, che soli faranno consegnare in TIvoli, 
come sopra, e per quelli importeranno il prezzo delle masserizie et altre cose 
per detto contenuto e respettivamente da stimarsi come sopra, e per li moschet
ti et archibugi da consegnare in Viterbo et altri luoghi al prezzo sudetto di ades
so si accolla e piglia sopra di sè tanti Luoghi del detto Monte di Ferrara del 
Doni quanto importerà detto prezzo e quelli promette d'estinguere fra due anni 
prossimi da cominciare dal giorno della stipulazione dell'Istromento e per li 
detti due anni pagare li frutti di detti Luoghi di due mesi in due mesi in mano 
del depositario di detto Monte, e per la detta estinzione e pagamento dei frutti 
rilevare sempre e in ogni tempo, di danno la detta Camera talmente che non 
s'abbia nè senta mai danno, fastidio o molestia alcuna et in tanto affinchè sia 
più cauta e sicura la detta Camera non recedendo dall'altre obligazioni sue e 
promette detto Sig. Mattia es' obliga fra 4 mesi dopo la stipolazione 
deU'Istromento sudetto consegnare tanti oblighi fatti dalla Comunità a suo 
favore per l'arme che egli havesse di già distribuito o altro in mano della 
Camera, o chi ordinerà Mons. Tesoriere Gen.le pro tempore da riscuotersi ad 
ogni risico, pericolo, danno, spese et interessi di detto Sig. Matteo ad effetto 
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secondo che si verranno riscuotendo li denari contenuti in detti oblighi deposi
tarli nel banco del Depositario del detto Monte per convertirli nell'estinzione 
da farsi come sopra. 

Et all' incontro detta Camera promette sempre et in ogni tempo mantene
re detto Sig. Matteo e suoi eredi e successori ed altri che haveranno causa da 
lui, in quieto e pacifico possesso di detti edificij et altre cose venduteli come 
sopra e defenderlo continuamente con pigliare sopra di sè e proseguire insieme 
alla totale terminazione ogni e qualunque lite, molestia e fastidio e causa di esso 
Sig. Matteo et altri sudetti potessero avere o havessero sopra l'istessi edificij e 
beni tanto degli heredi di detto Buonhomo quanto delli suoi creditori et altri che 
vi pretendessero havere o havessero qualsivoglia cagione et azione sopra li detti 
edificij et altri beni et eccezioni generali o particolari di detti edificij, o beni in 
qualunque giudizio che fosse mosso, o non si movesse causa in petitorio quan
to in possessorio, e qual si voglia di essi in solido nella foqna amplissima della 
ragione e consueta in Roma altrimenti, oltre l'osservanza del presente contrat
to vuole anco essere tenuto a tutti quanti danni. 

Di più promette detta Camera seguita la stipulazione del contratto far con
signare a detto Sig. Pini o chi lui ordinerà tutte l'armi, moschetti, mezzi 
moschetti, terzaroli et altri beni vendibili come sopra, cioè quelli di TIvoli con
forme la nota et inventario di già fatto per gli atti di detto Caroli e quelli che 
sono in Viterbo, et altri luoghi dello Stato Ecclesiastico, non ancora distribuiti 
secondo l'inventario che si farà da chi, e conforme ordinerà Card. Proton. o l 
'ID.mo Sig. Tesoriere Gen.le pro tempore. 

Promette anco detta Camera oltre li sudetti edificij et altre masserizie 
spettanti al Buonhomo seguita la detta stipulazione di far consegnare a detto 
Sig. Matteo o a chi lui ordinerà tutti l'altri edificij, et altre cose pertinenti alla 
fabrica che si troveranno in TIvoli e spettano ad essa Camera, e dei quali tanto 
l'istesso Sig. Matteo quanto il detto Buonhomo si sono serviti come n'appare 
inventario nella stipolazione fatta con detto Buonhomo con condizione però 
che delle massarizie et altre cose che spettano alla Camera se ne debba fare nel
l'atto della consegna per gli atti del detto Caroli diligente inventario e servirse
ne ad uso di buon inquilino e conduttore, e finito il tempo dell'appalto si deb
bano parimenti detti edificij e rnassarizie restituire dal detto Sig. Matteo Pini, e 
suoi, alla Camera o a chi haverà causa da lui, piutosto migliorati che deteriora
ti, concede detta Camera a detto Sig. Matteo, e suoi Compagni, et altri, che 
haveranno causa da lui, che possino distribuire e consegnare a quelle Comunità 
dello Stato ecclesiastico, che dall'Ecc.mo Sig. Paolo Savelli, o altri da deputar
si in luogo di S. E. li saranno dati in tutti li moschetti, mezzi moschetti, che li 
sono stati venduti come sopra dell' eredità di detto Buonhomo, o sono tanto in 
TIvoli quanto in Viterbo, et altri luoghi, e tanto finiti quanto quelli che doverà 
in tutto finire, e provare, come è solito a ragione di giuli 40 il moschetto e 34 
l'archibugio, purchè la distribuzine sia uguale con le sue casse di noce, forcine, 
forme, raschiatore, fiasche, fiaschini, et inoltre durante il detto appalto ogni 
anno, per spazio però di 4 anni solamente, e non più possa anco distribuire e 
consegnare a quelle Comunità di detto Stato che dall'Ecc.mo Sig. Paolo sudet
to, o altri deputati, li saranno dati in nota 800 archibugi e 800 moschetti da 
levarsi a TIvoli finiti di tutto punto con le casse di noce, forme per le palle, for
cine, raschiatore, fiasco, fiaschini di corame, e loro cordoni, conforme all'ordi-
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ne di detto Sig. Paolo, o altri da deputarsi in suo luogo, come sopra, quali archi
bugi e moschetti s'abbino da dare con la prova solita. cioè d'ordinarsi dal detto 
Sig. Paolo, e a spese della Rev. Camera. 

E li sudetti moschetti et archibugi vendutili come sopra, et altri 800 archi
bugi e 400 moschetti che si devano consegnare per spazio di 4 anni detto Sig. 
Matteo et altri che haveranno causa da lui siano obligati farli consegnare, e con
segnarli, alli luoghi del sudetto Stato, che li saranno dati in lista come sopra alli 
deputati della Comunità a tutte sue spese de' quali detto appaltatore non dove
rà pigli arsi ricevuta da quelli a cui secondo la lista sudetta gli haverà conse
gnati, e le Comunità dei detti luoghi debbano mandarli a pigliare a loro spese 
una giornata lontano, e si doveranno obligare per Istromento giurato in fonna 
Camerale con altro che di pagare il prezzo dell'armi che haveranno havuto 
tanto quelle del Buonhomo che sono vendute a detto Sig. Matteo, quanto altre 
che annualmente per spazio di detti 4 anni si consegneranno a ragione di giuli 
40 il moschetto e 34 per ciascun archibugio, come sopra, da pagarsi per la metà 
in termine di 6 mesi dopo la consegna e l'altra metà fra altri 6 mesi susseguen
ti per la rescissione del qual prezzo promette ed adesso dà braccio e facoltà di 
riscuoterlo nel modo che usa essa la riscossione Camerale, e caso che fussero 
detto Sig. Pini et altri suoi impediti che non potessero riscuotere detto prezzo 
in qualsivoglia modo dalla Comunità, offitiali o altri obligati nel tempo dichia
rato costando però ... di detti impedimenti possa astringere dette Comunità 
oltre la sorte presente a farli pagare li frutti del Monte per la somma che dove
ranno e non pagata al tempo, e questo sino all'intiero pagamento. 

Dichiarando che la Camera sia obligata di far ricevere dalle Comunità 
sopradette tutti li moschetti et archibugi sudetti, e che subito che saranno in 
ordine da potersi dispensare, e che si haverà havuto legittima notitia conforme 
al tempo detto di sopra si darà ordine a che si doveranno consignare per il ser
vitio sudetto delle militie dello Stato Ecclesiastico. 

Et in evento che in alcuno de' detti quattro anni detto Sig. Matteo, et altri, 
che haveranno causa da lui in detto appalto non consignassero detti moschetti 
800 et 800 archibugi, come sopra, o parte di essi non però incorrano in pena 
alcuna, nè se gli possi per questo levare detto appalto, ma se bene sia in libertà 
della Camera di far consegnare lei quella parte, che detto Pini havesse manca
to di consegnare a darsi a spese di detto Sig. Matteo e non possa detto Sig. Pini 
consegnare l'anno seguente quello che havesse mancato consegnare l'anno pre
cedente e non di meno sia tenuto a quanto di sopra. 

Et affinchè detto Sig. Matteo, e li suoi Compagni o ministri habbino facol
tà di distribuire le dette armi, e mettere in esecutione quanto s'è convenuto se 
gli procurarà dall'Ill.mo Sig. Card. Borghese, o d'altri a chi spettarà vedere pro 
tempore la patente opportuna a richiesta però di detto Sig. Pini. 

Che detto appaltatore, et altri sudetti possino durante detto appalto estra
here fuot: dello Stato Ecclesiastico per dove più li piacerà, purchè non siano 
luoghi d'infedeli, o nemici di S. Chiesa, tutti li moschetti et altre armi, che in 
qualsivoglia modo fabricaranno, e faranno fabricare in detti edifitij, purchè la 
Camera non li voglia lei per il prezzo che farà d'accordo con essi. 

Di più promette la Camera, et adesso prohibisce che nè detto 
Pier' Antonio Padella e Compagni, nè l'heredi di detto Andrea Buonhomo nè 
qualsivoglia altro sotto qualsivoglia pretesto possino durante li detti venti anni 
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fabricare tanto in Tivoli quanto in qual si voglia altro luogo dello Stato 
Ecclesiastico, et nemmeno condurre da luoghi fuori dello Stato in detto Stato, 
alcuna quantità di moschetti, archibugi et armature di guerra eccetto nello Stato 
di Ferrara in quanto all'introdurre solamente senza licenza di detto appaltatore, 
e suoi sopradetti, sotto pena della perdita delle armi che si fabricassero, o con
ducessero, o facessero fabbricare, o condurre contro la fonna del presente capi
tolo, e di scudi 100 per ciascuna volta d'applicarsi per la metà alla Camera, un 
quarto al detto appaltatore e suoi compagni, e l'altro quarto all' accusatore, et 
inoltre si debba anco prohibire la condotta delle canne forastiere con metterci 
una gabella di giuli 3 per canna da pagarsi la metà per la Camera, e l'altra metà 
per il detto appaltatore da quelli che introdurranno e non pagandola incorrano 
nella pena della perdita dell'anni et altre pene sudette d'applicarsi come sopra 
salvo però li tempi e bisogni di guerra, o sospetti, ad arbitrio di N. S., nelli quali 
volendo la Camera far partito d'anni con altri possa introdurre ogni sorte d'ar
mi e debba pagare gabella alcuna, ma il detto appaltatore sia sempre preferito 
a tutti nell'arme che egli si troverà fabricate in detto luogo di Tivoli per il pari 
prezzo, per il quale si trovaranno dette armi, e per tal prohibitione la Camera 
sia tenuta e debba spedire anco l'inditione bandi e prohibitioni necessarie. 

Dichiarandosi però che la detta probibizione o bandi debba haver luogo in 
caso che l'appaltatore vada fabricando e tenga li edifizi in ordine e mantenghi 
un fondus di canne finite fabricate in detti edificij in Roma, Foligno e Bologna 
e quando l'appaltatore non potesse o non volesse mantenere e far fare tutti tre 
li detti fondachi, facendo quello di Roma solo, s'intenda il Bando per Roma, 
Campagna Marittima, Sabina e Patrimonio e se lo farà fare in Foligno s'inten
da il Bando e prohibizione per l'Umbria, Sabina e Montagna, e tutta la Marca, 
e se lo farà fare a Bologna, s'intenda la prohibizione e bando per tutto il bolo
gnese e Romagna e non altrimenti, nè in altro modo. 

Possano detto appaltatore, e suoi Compagni, et altri predetti servirsi in 
detta fabrica di qualsivoglia persona forastiera non ostante che fosse bandita 
dallo Stato d'altri Principi, e detti forastieri habbino e godi no libero salvacon
dotto tanto per causa civile quanto per causa criminale per delitti però e debiti 
commessi e contratti fuori dello Stato Ecolesiastico. 

Si conviene che Mons. lll.mo Tes. Gen.le pro-tempore in tutte le cause 
civili tanto attive quanto passive di detto appaltatore, suoi Compagni, Ministri 
e lavoranti, sia Giudice privatrice quo ad omnies alios, e debba ministrarla som
maria e spedito giudice, e nessun altro giudice o Tribunale si possa intromette
re in dette liti e cause o per delitti fatti avanti il tempo di detto appalto, et che 
li trattasse per rigore dell' obbligo fatto in forma Camerale et in qualsiasi altro 
modo con facoltà d'inibire. 

E si concede a detto appaltatore e suoi ministri o lavoranti che possino 
portare di giorno e di notte per Roma e tutto lo Stato Ecclesiastico, ogni sorte 
d'arma offensiva e difensiva che possono portare gli altri ministri Camerali. 

E volendo il detto Sig. Pini tenere in affitto le case, che teneva il detto 
Buonhomo in Tivoli possa tenerle per il tempo che esso Buonhomo n'haverà 
fatto Istromento, pagando quel tanto che si dichiarerà in detto Istromento. 

Inoltre perchè detto Sig. Matteo mentre aveva l'appalto di detti moschet
ti fil ammesso e partecipò nel Monte delle Prov. per Luoghi 140 di detti Monti 
e resta anco obligato d'estinguerli e deve anco all'istesso Monte altri scudi 
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2400 incirca per li frutti d'esso Monte decorsi e non pagati e da decorrere per 
tutto il mese d'Ottobre prossimo 1611, si conviene pero la detta Camera e l'i
stesso Sig. Matteo che lui sia obligato e debba estinguere, si come promette, il 
compimento di Luoghi 110 delli sudetti per tutto il mese di Marzo dell'anno 
prossimo venturo dell'anno 1612, e gli altri luoghi 30 sia tenuto e debba, si 
come promette, estinguerli in 3 anni prossimi ogni anno la rata et intanto sino 
all'estinzione pagare onninamente li loro frutti di due mesi in due mesi senza 
tralasciare nè mancare in cosa alcuna, e di più per maggiore sicurezza di detta 
Camera sia tenuto e debba consegnare per tutto esso mese di Marzo prossimo 
in mano di chi ordinerà Mons. Tes. Gen.1e pro tempore tanti oblighi per le 
Comunità fatti a favore suo per l'armi che da lui haveranno ricevuto per la 
somma di scudi 3000 che resta per il compimento di detti Luoghi 140, et in 
evento che detto Sig. Matteo si volesse servire dell'oblighi che darà, se li debb
bano restituire assegnando però lui prima per detta sicurezza altri oblighi fatti 
d'altra Comunità a suo favore e quanto al debito di scudi 10400 in circa che 
deve al detto Monte per li sudetti frutti decorsi, e da decorrere per tutto il mese 
di Ottobre passato, come sopra si debba andare estinguendo con li scudi 50 che 
tira per le provisioni dell'offizio del Collaterale Gen.le delle milizie, che tiene 
in vita, et a quello effetto detto Sig. Matteo d'adesso cede et assegna insino 
all'intiero pagamento di detta somma alli ministri di detto Monte, e loro depo
sitarij le dette provisioni con facoltà d'estinguerle e sequestrarle e fare le quie
tanze opportune a favore di chi bisognerà e con altre facoltà necessarie da non 
terminare nè flnire se prima non farà soddisfatto al detto Monte e ministro del 
detto credito, purchè non vacasse d'offizio per morte od altra cosa che in tal 
caso si debbano dare altri assegnamenti. 

Dichiarandosi però che la sudetta convenzione e dilazioni s'intenda fatta 
senza pregiudizio di tutte le ragioni et azioni, che alla Camera Apostolica e detti 
Ministri, e depositarij rispetto all'anteriorità e potiorità solamente compete o 
possono competere in qualsivoglia modo, e per vigore di qualsivoglia obligo et 
Istromento per tutto il sudetto debito contro detto Sig. Matteo e sue sicurtà, e 
dell'anterità o potiorità sudetta in modo tale che non si possa mai dire nè alle
gare per il sudetto capitolo e convenzione, si sia fatta innovazione o nova con
venzione e pregiudicato alle sudette ragioni quanto all'anteriorità e potiorità, 
come sopra, perchè con questa dichiaraziane e potestà si conviene e contra que
sta convenzione e potestà dette parti vogliono che si abbia per ripetita in prin
cipio, mezzo e fine e qualsivoglia parte delli presenti capitoli e Istrumento da 
stipolarsi in ogni miglior modo. 

Et essendo che altre volte del Mese di Maggio 1608 la Santità di N. S. 
affinchè detto Sig. Matteo con maggiore animo continuasse a tirare avanti la 
fabrica delli corsaletti et armi da guerra che all'hora s'offeriva d'introdurre in 
Roma per servizio dello Stato Ecclesiastico, e dopo ha introdotto con un 
Chirografo particolare segnato dalla Santità Sua concedesse al detto Sig. 
Maneo per 15 anni prossimi diversi privilegij, facoltà e grazie, come più a 
pieno si contiene in detto Chirografo e capitoli apposti in esso, il tenore dei 
quali s'ha per espresso. Però si conviene e dichiara che detto Chirografo e tutti 
li privilegi, condizioni e facoltà e grazie concesse in detto Chirografo e capito
li apposti in esso s'intendano e gli siano concesse a detto Sig. Matteo per sè, 
suoi eredi et altri sudetti, per anni 20 da cominciare nel giorno che si stipulerà 



LA FABBRICA DI MOSCHE1TI E ARCHIBUGI A TIVOLI 199 

l'lstromento, come sopra, purchè non sia in caso veruno contraria alla presen
te capitolazione, quale s'intende sempre preservata. 

Promette la Camera ad ogni beneplacito di detto appaltatore e suoi spedi
re per l'osservanza delli presenti capitoli tutti li Bandi inibizioni, proibizioni 
ordini e mandati che saranno in qualunque modo necessari anche nell'istessi 
Bandi e proibizioni, proibire espressamente che nessuna persona di stato, grado 
e condizione si sia, possa o debba comprare o far comprare da maestri, garzo
ni, et altri che lavoreranno nelli detti edificij carbone, ferro archibugi e qualsi
voglia altra cosa nè tampoco far fare, lavorare, senza licenza di detto appalta
tore, o suoi deputati, sotto pena di scudi 25 per ciascheduna volta, d'applicarsi 
la metà alla Camera, il quarto all'accusatore e l'altro quarto al Governatore del 
medesimo luogo. 

Moos. Capponi, nostro Tes. Gen.le, volendo noi far gratia e favore parti
colare al Marchese Pini Lucchese, quale s'è offerto introdurre diverse arti et 
esercizij di lavorare e far annature, armi et altre cose nel nostro Stato, et a bene
ficio di detto Stato acciò più comodamente passi fare qualsiasi edificio oppor
tuno, di nostro Motu proprio, certa scienza e pienezza della nostra potestà 
Apostolica, ordiniamo a voi che in nome nostro e della nostra Camera conce
diate a detto Sig. Matteo per sè e qualsiasi suoi heredi e successori, un palazzo 
o sia anticaglia in Tivoli, nel luogo detto Porta oscura, sopra del quale vi è una 
vigna che di presente godono le Monache di S. Michele Arcangelo con suoi 
confini verso levante la muraglia della città, verso ponente i beni di Giuliano 
Buonamici, li beni del dottor Gio. Coronaro e li beni della Chiesa della 
Madonna del Passo, verso mezzogiorno la strada publica romana, verso tra
montana una ripa, che non si può andare, che è di Croci e di sopra del medesi
mo lato di tramontana, li beni di VlI'gilio Tassoni e la strada publica che va a 
detta anticaglia e li beni di Settimio Salvati o altri più veri lati con facoltà di 

. fare in esso qualsivoglia edificio per fabricare armi. annature et altri lavori et 
esercitare in esso qualsivoglia altre arti et esercitij con l'infrascritti capitoli et 
altri che a Voi pareranno facendogliene Istromento, con gli oblighi e conven
zioni opportune che tal'è mente nostra, volendo che la presente e detto 
Istromento vogliamo ancorchè non siano registrati in Camera e nelli suoi Libri 
e detto Istromento fatto con le solennità ed altri requisiti nonostante le cose pre
dette le Costituzioni di Pio 4° predecessore de registrandis sopra la riforma 
della nostra Camera e quella di Clemente vm nostro predecessore di non 
ammettere persone particolari nelli Monti della Camera e Comunità, e qualsia
si altra Costituzione et ordinazioni Apostoliche, stili, consuetudini, statuti, pri
vilegij, et altri che facessero in contrario, a quali tutte e singole havendo il loro 
tenore qui per espresso et incerto per questa volta sola deroghiamo. 

Dato nel nostro Palazzo Apostolico n 28 di Maggio 1608 

Possa detto Matteo condurre l'acqua franca per ogni luogo dal fiume sino 
all'edificio, pagando il transito alli Padroni. 

Possa anCO far strada per entrare li carri nel detto edifitio verso Roma, 
pagando però il sito alli Padroni quello che giustamente sarà stimato. 

Che il Pini, e suoi ministri, e tutta la maestranza per le cose che faranno 
venir di fuora necessarie per il loro vivere siano franchi d'ogni gabella non però 
spettante alla Camera. 
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Che per 15 miglia attorno a TIvoli non possino tagliar castagne per far 
carbone salvo per servizio di detto edifizio sotto pena di scudi 4 per soma, e 
possa il Pini far fare carboni di castagna, et altra forte, dove più li piacerà, 
restando però d'accordo con li propritari delle castagne, et insieme possa far 
tagliare qualsivoglia arbore per far ruote, fusi, et altro pagando però alli Padrori 
il legname quello sarà di giusto. 

Che per 15 anni non si possa introdurre o lavorare armature, lumiere, ferro 
filato, padelle, zappe, badili, accette, e simili cose alla bresciana, in nessun 
luogo dello Stato Ecclesiastico per 130 miglia intorno a Roma salvo nel detto 
edificio, o altri, che facesse lavorare il sudetto Pini, e suoi Compagni non pre
giudicando però a quelli, che di presente già lavorano. 

Che dalli confini del Duca d'Urbino in quà tutte l'armature, archibugi, 
moschetti lumi ere ferro filato, padelle zappe, badili, accette e simili cose, che 
verranno fuori dello Stato Ecclesiastico paghino oltre la gabella ordinaria 5% 
alla reverenda Camera, la qual gabella all'hora s'imporrà quando nel detto edi
ficio si saranno cominciati a far lavori, che sufficentemente possono provedere 
al bisogno. 

Non si possa mandare fuori di Roma ruzza, o ferro vecchio salvo per ser
vizio di detto edifitio. 

Che in Roma, et in altri luoghi possa l'appaltatore per sè, e suoi ministri, 
e maestranze pigliare quelle case, botteghe, e magazzini, che più li piacerà 
pagando però il fitto solito pagarsi dalli piggionabili, che l'habitaranno, e quan
do non s'habiti si paghi quello che pagava l'ultimo affittuario. 

Che volendo detto Matteo far fabricare in Roma botteghe per serviti o 
della maestranza possa pigliar quel sito che più li piacerà, pagando però al 
Padrone d'esso quello che sarà stimato quando però il Padrone non se ne vorrà 
servire per uso proprio. 

Possa detto Matteo comandar carri e cavalli per portar ferro, carbone, et 
altre cose per servitio di detto edifitio pagando però il giusto e solito prezzo. 

La Camera concede detto edifitio al detto Matteo Pini in perpetuo per sè, 
e qual si voglia suoi heredi, e successori, con questo che sia tenuto pagare ogni 
anno, la vigilia, o festa di Santi Pietro e Paolo una tazza d'argento di mezza 
libra, e dodici libre di cera bianca alla Camera, et introdurre l' esercitio delle 
sopradette cose. 

Si contenta Sua Santità, e dà facoltà ad esso Pini che per sovvenzione 
delle spese, che occorreranno per detto edifitio possa in ogni suo piacere parte
cipare in un Monte non vacabile della Camera, o delle Provincie, che più pia
cerà a Mons. Tesoriere per la somma di Luoghi 30 e quelli ve~dere e del prez
zo servirsi con questo però che prima dia idonea sicurtà per il pagamento delli 
frutti, e debiti tempi, e per l'estintione di essi da farsi fra 8 anni, e di rilevare la 
Camera d'ogni danno, che ne patisse. 

Sia tenuto pagare alle Monache un censo, o risposta di scudi 200 l'anno 
per la vigna che si li concede, dando alle dette Monache idonea cautione a loro 
soddisfatione, e volendo il Pini assegnare tanti Luoghi de' Monti non vacabili, 
che facciano la sudetta entrata di scudi 200 l'anno, sia obligata la Camera a 
farne far vendita libera dalle Monache a detto Pini. 

La Camera sia obligata di far pigliare dalle Comunità dello ~tato per ser
vitio delle militie, armature 400 l'anno per lO anni fomite con golette, celata, 
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scarselle e magnoni alla tedesca negri per prezzo di giuli 671'una da pagarsi la 
metà contanti e il restante fra sei mesi. 

Si dichiara anco che per questa concessione non si pregiudica in cosa 
alcuna all' appalto fatto dal Pini per li moschetti quarantamila, ma resti in suo 
essere con tutte le franchigie, prerogative, essentioni, et altre habilità concesse 
nel detto appalto. 

Che tutti li mastri, garzoni, et altri ministri che lavoraranno, o serviranno 
nel detto edifitio habbino tutte l'esentioni che hanno gli altri nel presente appal
to di moschetti 40 mila. 

Paulus Papa V 

DOCUMENTO 6 

BANDO 
Sopra l'osservanza della fabrica di Moschetti et Archibugi 

Avendo la Santità di N. S. Paolo V e sua Camera Apostolica dato e con
cesso in appalto a Andrea Bonhomo da Bologna, per sè e Compagni da nomi
narsi, loro heredi e successori, la fabrica e la facoltà di fabricare e far fabricare 
moschetti et archibugi nella città di Tivoli e qualsivoglia altri luoghi dello Stato 
Ecclesiastico per anni 15 da cominciare sotto il 26 Novembre prossimo passa
to e come seguitano da finirsi, deputandolo Commissario e soprastante sopra la 
detta fabrica per detto tempo, con li honori, carichi, privilegi, immunità, esen
zioni, facoltà, prerogative solite e consuete e con li patti e capitoli contenuti 
nell'Istromento di tale appalto stipulato sotto il detto giorno per gli atti dell'in
frascritto Notaro [Jacobus Bulgarinus1, tra i quali patti e capitoli sono l'infra
scritti, cioè 

Promette la Camera Apostolica e d'adesso proibisce che Mattheo Pini e 
compagni, già appaltatori di detta fabrica, nè qualsivoglia altro, sotto qualsivo
glia pretesto, possi fabricare tanto in Tivoli quanto in qualsivoglia altro luogo 
dello Stato Ecclesiastico, nè meno condurre in detto Stato alcuna quantità di 
moschetti e archibugi da guerra senza licenza di esso Andrea, durante il suo 
appalto, sotto pena della perdita dei moschetti et archibugi che fabricassero o 
facessero condurre di scudi 100 d'applicarsi per una metà alla Camera e per 
l'altra metà all'accusatore, osservando egli in lavorar quella quantità e la pro
messa nei Capitoli. 

Che tutti li moschetti e altre sorte d'armi che si faranno fabricare da detto 
appaltatore e cosi anco li moschetti che facesse condurre di fuori per ordine di 
detta Camera, e il ferro, carbone ed altro che bisognasse per tale servizio siano 
franchi et esenti per tutto lo Stato Ecclesiastico da ogni Dogana, dazio e 
Gabella, tanto per mare, quanto per terra. 

Possa esso Andrea fare li edifici in Tivoli in quelli luoghi che più gli pia
cerà e abbia l'acqua franca. 

Si concede che in tutte cause e differenze tanto nell' esazioni delli denari 
per il prezzo di detti moschetti, quanto in tutti gli altri concernenti la fabrica 
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sudetta, debba Monsignor Tesoriere Generale amministrargli sommaria e spe
dita giustizia nelle cause però solamente civili nelle quali nessun altro giudice 
e tribunale eccetto che l'istesso Mons. Tes. Gen. possa o debba intromettersi 
così se fossero fra Ministri e lavoranti di detta fabrica come con qualsivoglia 
altro. 

Et si concede a esso appaltatore e suoi ministri e lavoranti facoltà e licen
za di poter portare di giorno e di notte per Roma e per tutto lo Stato 
Ecclesiastico, ogni sorte d'arma offensiva e difensiva, che possono portare gli 
altri Ministri Camerali. 

E desiderando detto Andrea che li detti capitoli siano pubblicati e da tutti 
a chi spetta siano eseguiti et osservati; Però in esecuzione del detto istromento 
e per l'autorità del nostro Offizio, per il presente Bando, s'ordina a tutti e sim
goli Signori ViceLegati, Governatori, Podestà, Luogotenenti, Offiziali e 
Giudici di qualsivoglia dignità e sorte et anco alli Doganieri, gabellari, Custodi 
de' passi e ponti, Barigelli, esecutori, Communità, Università, Priori e tutti e 
singole persone tanto publiche quanto private a chi spetta e spetterà per l' avve
nire in qualsivoglia modo, sotto pena della disgrazia di Sua Santità e di scudi 
1000 d'oro in oro, da pagarsi alla Reverenda Camera e altre pene a nostro arbi
trio, che non ardischino e non presumino contravenire alli sopra detti Capitoli, 
e contro la forma d'essi attentare e innovare cosa alcuna, anzi debbi ano quelli 
e tutte le cose contenute in essi inviolabilmente osservare, adempire et esegui
re e fare che conforme a quelli da ciascheduno a chi spetta e spetterà per l'av
venire sia inviolabilmente adempito e osservato. 

Inoltre ad effetto di evitare le fraudi che in pregiudizio di detto appaltato
re in processo di tempo si potrebbero fare e commettere datli suoi Ministri e 
lavoranti, proibiamo e espressamente vietiamo a ogni persona di qual si voglia 
stato e condizione si sia, il comprare da detti suoi lavoranti e Ministri in publi
co e in secreto, acciaro, ferro lavorato e non lavorato, carbone, e altre cose atti
nenti a detta fabbricazione senza licenza di esso appaltatore o da deputarsi da 
lui, sotto pena di 500 scudi d'applicarsi come sopra a detti lavoratori e Ministri 
il vendere alcune delle cose sopranominate senza licenza, sotto pene a nostro 
arbitrio. 

Et essendo che detto Andrea, suoi agenti e Ministri per causa di detta 
fabrica sono per havere bisogno di gran quantità di carbone, pertanto affinchè 
per tal conto non restino di lavorare, ordiniamo e commandiamo che per il 
pigliare, o tagliare che facessero di qual si voglia sorte di legname, atto a far 
detto carbone, non siano in alcun modo nè possino (pagandosi però prima da 
loro alli padroni di detti legnami il giusto prezzo) essere molestati nè impediti, 
nè meno possino li carbonari, fabricatori e venditori di carbone negare di ven
dergli e consegnargli quella quantità di carbone che loro vorranno per il giusto 
prezzo sotto le pene sopradette d'applicarsi come sopra. 

DOCUMENTO 7 

Inventario e descrizione di tutte e singole cose che si trovano nei locali 
dove si costruiscono e fanno le canne per archibugi e moschetti e si esercita la 
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ferriera adattata alla fabbricazione delle dette canne detto l'Edifitio posto entro 
le mura di TIvoli in luogo detto le Mole. 

Nella ferriera dove si fanno le canne da moschetto fatti fuor del fuoco: 
lO martelli di più sorti 
18 spini di ferro da far moschetti di diversa grandezza 
7 para di tenaglie 
4 canne di ferro fatti di fuoco da moschetti 
l paro di mantici con la fucina in opera 
l altra fucina con un Par di mantici quali son rotti e fuori di suoi luoghi per farli 
accomodare 
2 incudini, una in una ciocca di legno, l'altra sopra una pietra 
l maglio in opera 
l morsa piccola di ferro sopra un ciocchetto di legno 
1 stadierola piccola e vecchia 

In uno stanzino di legno sotto la scala di detta ferriera 
1 pal feriolo di ferro da conciare l'usello della fucina 
1 palo di ferro da rotar le canne 
l presa di ferro che si adopra al maglio 
9 lame di ferro per far nove canne d'archibugio 

In un'altra stanza di legno pur in detta ferriera 
1 maglio di ferro da ferriera 
2 pezzi di ferro grossi longhi da 5 in 6 palmi 
1 altro pezzo di ferro longo 2,5 palmi e un altro simile longo più palmi 
1 altro pezzo di ferro longo palmi 1,5 
16 lame di ferro per fare canne d'archibugio fra le quali ve ne sono 4 che non 
sono buone, ma potranno servire per ferro vecchio 
2 lame di ferro per fare due canne di moschetto 
4 quadretti di ferro per far fondelli per le c~ne longhi palmi 3 in 4 
1 spina di legno con 4 ... di legno quale serve per far canne de' mantici 
lO canne d'archibugio fatte fuori dal fuoco solamente quali per haver poca 
palla sono imperfette e serviranno per ferri vecchi 
1 forbice di ferro grande da cavare i nasselli dal fuoco 
9 tenaglie di ferro diverse da lavorare per servizio di detta ferriera 
1 palo di ferro longo 6 palmi, sottile, tirato a quadretto 
1 bottola di ferro piccola per la rota da molar le canne 
l incudine piccola di ferro senza ciccagna dovrà servire per il distendino 
l mazza di ferro senza bocca 
1 altra mazza simile poco più buona 
l martello di ferro che serve per li mastri da battere le lor canne quando le fanno 
fuori del fuoco 
1 martello che serve per tagliare il ferro 
1 martellino piccolo serve per buttar fuori li spini dalle canne quando si fanno 
1 mazza di ferro senza manico 
1 altro martellino rotto nell'occhio senza manico 
4 spini di ferro di diversa sorte li quali servono per fare canne fuori dal fuoco 



204 EUGENIO MARIANI 

l misura di ferro da misurare le canne 
2 cerchi di ferro, uno grande et uno piccolo, quali dovranno servire per fare un 
carretto per condurre le mole da molar le canne di moschetti 
2 altri cerchi di ferro quali non sono sbuciati nè manco avvoltati 
1 lama di ferro per fare una canna da moschetto 

Nella medesima ferriera 
1 ferro il quale serve per appoggiare la stadera 
l stadera di ferro poco buona 
l zappa senza manico 
1 accetta vecchia 
2 ferri da maglio quali non sono in opera ed una boga di ferro quale dovrà ser
vire per il maglio 

In una stanza dove stà il carbone ci può essere 11,5 some di carbone 
7 pezzi piccoli di ferraccio quali sono intorno a dette due fucine 
18 pezzetti di ferraccio quali sono in terra in detta ferriera 

Nella stanza della rota già nominato il distendino 
l rota quale è in opera per arrotare l'archibugi e moschetti 
l canna da moschetto che è fatta fuori del fuoco 
l mazza di ferro 
Più rote di pietra quali non servono a niente che stanno in terra 
l rota pure di pietra con il suo palo a bussola quale stà pure in terra 
2 martellini da battere le rote 
2 pezzi di ferro quali servono per servizio dell' arrotatore 
l banchettino di legno per servizio dell' arrotatore 

In una stanza chiamata l'Edifitio da trapanare e livellare 
47 trivelli diversi che servono a trapanare moschetti et archibugi 
23 trivelli diversi che servono per livellare 
l rota con due carrettelli da livellare e trapanare 
1 altra ruota senza carrettelli nuda che non è in opera 
2 incudini, una piccola non troppo buona e l'altra più grande peggiore 
I fucina con li mantici qual' è in opera 
3 martelli e l mazza di ferro 
57 canne da moschetto quali sono solamente livellate, arrotate e vi mancano li 
fondelli e tutti gli altri finimenti 
3 canne da spalla che servono a tirare a uccelli quali sono livellate e arrotate 
con i suoi fondelli 
4 canne simili fatte fuori dal fuoco trapanate senz'altro fmimento 
4 canne da moschetto solamente fatte fuori del fuoco e trapanate senz' altro fini
mento 
1 scagno di legno con un morsetto di ferro piccolo sopra 
l par di tenaglie vecchie 
l rota di pietra nuda senza finimento alcuna, quale è rotta 
l canna da moschetto fatta fuori del fuoco solamente, e per essere corta non è 
buona da moschetto 
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l cassetta vecchia 
1 cavalletto di legno che serve per invitare le canne d'archibugio, di moschet
to quale stà fuori della porta di detto Edifitio 

Nella sala di sopra dell'Edifitio 
Canne da moschetto fatte fuori del fuoco, livellate, arrotate alle quali vi manca 
li fondelli e tutti gli altri finimenti, N° 456 
12 canne d'archibugio quali sono fatte fuori del fuoco solamente, e li manca 
tutti gli altri finimenti 
l canna da moschetto, simile e 1 farfaiolo con tre rotelli da trapanare. 



UN PAESAGGIO TIBURTINO 
NEL MUSEO DELLA CITTÀ DI ATENE 

Il 
na gradita sorpresa attende i visitatori tiburtini che si 
recheranno nel Museo della Città di Atene, situato nel 
centro della capitale ellenica I. Del museo fa parte infatti 
la Collezione Stathis, che comprende ottantanove opere 
di pittori greci dell'8oo e del '9002

• Fra di esse è un olio 
su tela di Ghe6rghios Chatz6poulos (1859-1935), che è esposto col 
generico titolo di AYPOTLKO To",io (Paesaggio agreste) ma si 
rivela al primo sguardo come una Veduta della campagna tiburtina a 
valle di Villa d'Este, caratterizzata dalla presenza inconfondibile del 
tempio della Tosse, sotto il quale è la fmna dell' artista3

• 

I Il museo comprende stampe, acquerelli, plastici e ricostruzioni d'am
biente che illustrano lo sviluppo di Atene dal momento in cui divenne la 
capitale del nuovo Stato greco (1834) agli anni '20 del nostro secolo, quando 
la città accolse i profughi dall'Asia Minore (1922). Il museo è detto anche 
BOUrou-Eftaxfa dal nome della famiglia alla quale apparteneva il palazzetto 
ottocentesco che lo accoglie. Esso sorge nella platfa KIafthm6nos, che si 
affaccia sull'od6s Stadiou, una delle maggiori arterie di Atene, che collega le 
due :piazze principali della città, S9ntagma e Om6nia. 

La collezione prende il nome da Kosmas Stathis, nato a Citera nel 1869 e 
morto ad Atene nel 1958, che fu pittore in prevalenza di marine ma soprattutto 
dispiegò un'intensa attività per far conoscere la pittura neogreca in patria e 
fuori, organizzando numerose mostre. La sua attività di collezionista fu 
proseguita dal figlio Elefthérios che, poco prima di morire nel 1990, donò al 
museo le opere in suo possesso, come fece poi l'anno seguente la sorella 
Ekaterini (vedi Il. MlXAAOnOYAOl:, E L uaywy!j [D. MICHALOPOULOS, In
troduzione] in IUÀÀoy!j Ira8f} [Collezione Stdthis], Ae~V(X 1993, p. 8). 

3 La tela misura cm 50x72 ed è inventariata col n. 1322 (Collezione cit., p. 
20). Attualmente (luglio 2000) non è esposta al pubblico come il resto della 
raccolta. che è in attesa di riordinamento. Ringrazio perciò tutto il personale 
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La veduta è presa con tutta probabilità dalI' Orto estense, cioè dal 
terreno in pendenza, ricoperto di olivi, che si estende a valle delle 
mura medievali di Tivoli, nel tratto in cui sono state in parte 
trasformate nelle sostruzioni dell'estremità occidentale del giardino 
estense4

• La metà sinistra della tela ci presenta infatti proprio il pendio 
rigoglioso di olivi, più fitti verso sinistra, più radi sulla destra, dove 
l'erta si fa meno accentuata, con le folte chiome rese da pennellate 
grasse e pastose. Le ombre proiettate dai tronchi sul terreno 
consentono di individuare con buona approssimazione il momento del 
giorno in cui il paesaggio è stato raffigurato: si tratta delle prime ore 
del pomeriggio, come conferma anche l'illuminazione dalla quale 
viene investito il tempio della Tosse, che offre alla luce la sua sezione 
meridionale, rimanendo in ombra in quella settentrionale. L'edificio è 
stato riprodotto dall'artista con sufficiente esattezza, tenuto conto 
anche della distanza da cui era visto: particolarmente fedele si 
dimostra la resa della sua calotta gradonata, mentre si ravvisa qualche 
licenza nelle finestre che si aprono nelle nicchie. 

A nord-ovest del "tempio" corre l'antico clivllS Tiburtinus, 
l'attuale strada degli Orti, il cui tracciato è individuabile dal lungo 
muro che ne chiude il lato settentrionale ed è interrotto da due portali, 
che il pittore schematizza al massimo, pur rispettandone la posizione 
rispetto all'edificio anticos. Li riduce infatti a semplici sagome 
rettangolari, quasi fossero composti soltanto da stipiti e architrave, 
mentre nella realtà hanno un aspetto ben più complesso. Quello più 
vicino al tempio della Tosse è sormontato da una sorta di edicola, 
forse destinata in origine ad accogliere un'immagine sacra, che è 
fiancheggiata da due volute appena accennate e conclusa da un 
timpano triangolare rialzato6

• Tali caratteri architettonici inducono a 
datarlo al XVilI sec., forse al pari di quello più a valle, che è costituito 
invece da un arco sormontato ai lati da due acroteri realizzati con le 

del museo e in particolare la signora Angheliki Konfda, che si è prodigata in 
ogni modo per consentinni di effettuare le riprese fotografiche dell' opera. 

4 Una veduta dell'Orto estense è in C. PIERAITINI - R. MosTi - V.G. 
PACIFICI, Tivoli. Tracce del tempo, Firenze 1987, pp. 166-167. 

5 Come dimostra una veduta del tempio della Tosse da est, realizzata dopo 
i restauri del 1894 e riprodotta da J.1. RASCH, Das Mausoleum der Kaiserin 
Belena in Rom und der,Tempio della Tosse in Tivoli, mit Beitragen von F.W. 
DEICHMANN, A. TSCHIRA und B. BRENK (Spatantike Zentralbauten in Rom und 
Latium; Bd. 3), Mainz 1998, tav. 37,1. 

6 Il portale è contrassegnato ora dal civico n. 20, come si può vedere 
nell'ottima fotografia in M. MlLANI- A. MARlNUCCI, L'ant;cu rio 2. Racconti 
e poesie in dialetto tiburtino, Tivoli 1997, p. 41. La sua posizione rispetto al 
tempio della Tosse è desumibile invece dall'immagine del 1983 in RASCH, op. 
cit., tav. 38, l. 
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concrezioni calcaree (tartari) di cui è ricca la zona, come attesta la 
vicina strada detta appunto del Tartaro 7• Portali simili sono tuttora 
visibili lungo la stessa strada degli Orti8 e nel tratto della via Tiburtina 
compreso tra quella e il bivio di Villa Adriana. Questi ultimi appaiono 
spesso in cattivo stato di conservazione, anche perché hanno perso la 
loro funzione originaria di accesso alle proprietà retro stanti , ormai 
soppiantate dall'espansione edilizia. 

Nel nostro quadro il pittore continua a seguire l'andamento della 
strada degli Orti per un certo tratto a valle dei portali, dopodiché il 
tracciato viario sembra interrompersi per la presenza di un terreno 
coltivato a grano. La strada ritorna visibile in corrispondenza di un 
gruppo di tre o quattro case, delineate nei volumi essenziali, che sono 
facilmente identificabili con quelle in vocabolo ''Torricella,,9. Di qui la 
strada degli Orti prosegue senza caratteristiche degne di nota fino alla 
confluenza nella via Tiburtina, dove però la visione dell' artista si fa 
meno aderente alla realtà, forse per la notevole distanza rispetto al suo 
punto d'osservazione, che provoca anche un certo schiacciamento 
della prospettiva. La Tiburtina è rappresentata infatti solo nel tratto a 
monte della strada degli Orti, mentre non v' è traccia del suo 
proseguimento verso ViIIa Adriana e Ponte Lucano. Qui è visibile 
invece una vasta tenuta, recintata e occupata sul lato di fondo da un 
edificio residenziale affiancato da una folta macchia di cipressi. 
Proporrei di riconoscervi la tenuta della Serena, oggi di proprietà 
Mancini, che si estende tra il 26° e il 27° chilometro della via 
Tiburtina, sulla destra per chi proviene da Roma IO. Al suo interno sono 
tuttora conservati due sepolcri monumentali, in passato ritenuti 
erroneamente resti dell'ingresso a ViIIa Adriana Il , che il pittore non 
poteva scorgere dal proprio punto di vista. Questa identificazione mi 

7 Questa sembra appunto la spiegazione più attendibile del toponimo, per 
il quale non sembra accettabile quella proposta in alternativa da G. MEZZETTI, 
Le vie di una città, Tivoli 1997, p. 82, che la collega al prosciugato lago dei 
Tartari nella zona di Bagni, troppo distante dall'area in questione. Sulla strada 
del Tartaro vedi C.F. GIULIANI, li santuario d'Ercole e il suo intorno nella to
ponomastica medioevale, in "Atti e Memorie", LXVII, 1994, p. 37 e figg. 1-2. 

8 Come ricorda il RASCH, op. cit., p. 56, che li definisce "priichtige". 
9 Per la sua posizione vedi la pianta di Tivoli nella Guida d'Italia del 

T.C.I., Roma e dintorni, Milano 19777
, tav. 36, nonché la carta topografica 

con la zona della villa al tempio della Tosse in RASCH, op. cit., tav. 96. 
IO La sua collocazione topografica (con l'erronea denominazione "la Si

rona") è desumibile dalla carta dell'lG.M. (p.o 150, I N.O., TIvoli), la cui 
riproduzione è allegata a Z. MARI, Tibur, pars quarta (Forma ltaliae, 35), 
Firenze 1991. 

LI S. AURIGEMMA, Villa Adriana, Roma 1962 (rist. ano 1984), p. 33 e fig. 
12. Sui due sepolcri vedi da ultimo MARI, op. cit., pp. 211-219, n. 133 e figg. 
332-346. 



210 FRANCESCO FERRUTI 

pare confermata dal fatto che a destra della tenuta, cioè verso Roma, 
sembra andare a morire un corso d'acqua. Si tratta sicuramente 
dell' Aniene, che il Chatz6poulos aveva seguito nel suo svolgersi ad 
ampi meandri poco a nord della strada degli Orti. Là dove il fiume 
scompare, quasi inghiottito da un fenomeno carsico, comincia la 
distesa della pianura romana, della quale l'artista riesce a trasmetterci 
l'idea d'infinito mediante il "tenue vapore azzurro (che) l'avvolge e ne 
penetra di mollezza le forme, i rilievi del suolo, le piante, i ruderi, i 
casolari" 12. . 

Si tratta sicuramente di un paesaggio ritratto dal vero, nel quale 
l'attenzione del pittore si concentra sugli elementi naturali relegando 
quelli umani in secondo piano, come dimostra sia l'assoluta mancanza 
di personaggi (ad esempio vi andanti o contadini) sia la riduzione a 
semplici volumi dei manufatti eretti dall'uomo, quali case, muri di 
cinta, portali \3. Fa eccezione il tempio della Tosse, che il 
Chatz6poulos rende immediatamente riconoscibile nelle sue 
caratteristiche essenziali, fors' anche per una forma "greca" di 
sensibilità verso le testimonianze dell' antichità. 

Per cercare di collocare, almeno approssimativamente, una 
venuta del pittore a Tivoli è necessario rifarsi ai suoi dati biografici, 
che s'intrecciano strettamente con la sua formazione artistica. Nato nel 
1859 a Patmos 14, apprese i rudimenti della pittura probabilmente 
presso una scuola d'arte privata ad Atene15

, poi si trasferì a Monaco di 
Baviera, dove studiò nella locale Accademia di Belle Arti dal 1883 al 
1887. Qui ebbe come maestro l'altro pittore greco Nik61aos Ghyzis 
(1842-1901), che già da molti anni viveva e operava nella capitale 
bavarese, dove nel 1882 divenne professore ordinario nell' Accademia 

12 A. ROSSI, Tivoli (Italia artistica, 43), Bergamo 1909, p. 167. 
13 Siamo nel momento in cui "il paesaggio ... diventa esso stesso pro

tagonista del quadro, ... stabilendo cosi un nuovo criterio di valutazione del 
rapporto uomo-natura", che in precedenza si era fondato "su un sostanziale 
antropocentrismo", come afferma M. TEsTI, Tivoli e la sua campagna nella 
pittura dell'Ottocento, Tivoli 1985, p. Il. 

14 È questa la notizia più attendibile, che si ricava da ~T. AYMKH~, OL 
cÀÀI]VEç (fJJypat/JoL, 3. H LOTopia Tl]ç VEOEÀÀI]VLK!jç 
(fJJypat/JLK!jç (16oç-20oç auiJvaç) [ST. LVOAKIS, I pittori greci, 3. 
La storia della pittura neogreca (secoli XVI-XX)], Ae~V(X 1976, p. 250, 
contro altri studiosi, che forniscono diversi luoghi e date di nascita, per i quali 
vedi ivi, p. 479, nota 602. 

IS A. CHARALAMPIDlS, s.v. Chatzopoulos. Georgios, in Saur allgemeines 
Kiinstlerlexikon: die bildenden Kiinstler aller Zeiten und V6lker, 18, 
MUnchen-Leipzig 1998, p. 327. 
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suddetta I 6. Tornato in Grecia nel 1887, il Chatz6poulos vi assunse 
alcuni incarichi scolastici, per essere poi (1891) chiamato a insegnare 
pittura nella Scuola dei Cadetti di Evelpfdes, ad Atene. Mantenne 
questa cattedra fino al 19 giugno 1910, quando fu nominato curatore 
della Pinacoteca Nazionale della capitale ellenica, incarico che 
conservò fino alla morte, avvenuta sempre ad Atene il 27 gennaio 
193517

• In tale veste sviluppò anche in Grecia la tecnica del restauro 
delle opere d'arte, ottenendo notevoli risultati, tanto da essere 
chiamato nel 1921 a restaurare le opere antiche del Museo di 
Bucarest l8

• 

L'influenza della scuola di Monacol9 portò il Chatz6poulos a 
contatto con i movimenti artistici del tempo, in particolare con la 
Freilichtmalerei (pittura all' aria aperta) tedesca e, soprattutto, con il 
protoimpressionismo francese, esemplificato principalmente dalla 
scuola di Barbizon, che aveva preso il nome dall' omonimo villaggio 
francese, presso il quale si erano stabiliti alcuni pittori per dipingere i 
diversi aspetti della vicina foresta di Fontainebleau. Il gruppo di 
Barbizon fu attivo a partire dalla metà degli anni '20 dell'800 con Th. 
Rousseau, J. Dupré, N. Diaz de la Pena, J.-Fr. Millet e Ch.-Fr. 
Daubigny, il quale fu l'unico a dipingere all'aperto, anticipando cosi 
la pittura en plein air e determinando perciò l'analoga scelta di 
Manet20. Nei loro paesaggi i Barbizonniers rivolsero speciale 
attenzione alla rappresentazione degli alberi, dell'aria, dello spazio, 
della luce, sull'esempio dei paesaggisti fiamminghi e olandesi del 
XVII sec. e dell'inglese John Constable (1776-1837)21. Si opposero 

16 A. KOTI&il:, EÀÀ"VLKti TÉXV". ZaJyptxt/JLKti 190u txLtUVtx [A. 
KOTIDIS, Arte greca. Pittura del XIX secolo], A9r;voc 1995, p. 260; 
CHARALAMPIDIS cit., pp. 327-328. 

171:T. AY6AKHl:, DL FÀÀ"VEç (aJyptit/JOL, 4. AE~LKO TaJV 
EÀÀtiVaJV (aJyptitjJaJv KtxL XtxptiKTaJV (16oç-20oç txLtUVtxç) [ST. 
LYDAKIS, I pittori greci. 4. Lessico dei pittori e incisori greci (secoli XVI
XX)], A9r;voc 1976, p. 481. Lo stesso LYDAKIS, I pillori greci, 3, cit., p. 
250, aveva collocato erroneamente la morte del pittore nel 1927. 

18 CHARALAMPIDIS cit., p. 328. 
19 Sottolineata da <1». rI()cI)YMHl:, IOTOpitx T"ç NEOEÀÀ"VLKtiç 

TÉXV"ç ((aJyptxt/JLKtiç, yÀ UTTTL Ktiç, XtxptxKTLKtiç, 
txPXL TEKTovLKtiç KtxL DLtxKOUP"TLKtiç) 1821-1941 [PH. 
YIOPHYLLIS, Storia dell'arte neogreca (pittura, scultura, incisione, 
architettura e arte decorativa)], A', A9r;voc 1962, p.204. 

20 B. DENVIR, Impressionismo, inserto di "Art e Dossier", 73, novembre 
1992, p. 7; M.T. BENEDETTI, Impressionismo. Le origini, inserto di "Art e 
Dossier", 159, settembre 2000, pp. 15-18. 

211:T. AY6AKHl: - T. BorIATZHl:, .EUVTOpO ÀE~LKO OpaJV T"ç 
(aJyptxt/J L K!jç [ST. LYDAKIS - T. Boy A TZIS, Lessico conciso di temzini della 
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cosi ai dettami della pittura accademica, che aveva privilegiato i 
soggetti di carattere storico e religioso, tradotti figurativamente nel 
chiuso degli ateliers. 

L'esigenza di uscire da questi ambiti ristretti per rivolgersi 
esclusivamente al paesaggio naturale, raffigurato en plein air, fu 
profondamente sentita da numerosi artisti greci22 e anche dal 
Chatz6poulos, che la espresse programmaticamente in un' intervista 
del 191123

• In essa sostenne che l'insegnamento delle belle arti in 
Grecia doveva svolgersi unicamente all'aperto, come avveniva ormai 
anche nel resto d'Europa e anzi a maggior ragione, perché il clima 
greco offriva le migliori condizioni ambientali per gran parte 
dell'anno. Qualora un'avversa situazione meteorologica avesse 
impedito l'insegnamento en plein air, e soltanto in questo caso, esso 
poteva tenersi negli ateliers, dove però le molteplici fonti di luce 
avrebbero riprodotto le condizioni naturali. In tal modo veniva meno 
l'illuminazione fissa propria degli studi accademici. 

Questa formulazione teorica trova espressione anche nella nostra 
tela, nella quale l'elemento dominante è costituito proprio dalla luce, 
la cui presenza è indirettamente o direttamente percepibile. Nel primo 
caso essa, provenendo dall'esterno del quadro, investe le chiome degli 

. alberi, rendendoci avvertiti della loro consistenza materiale, come 
avviene in un altro olio su tela, il Paesaggio con olivi del "Club di 
Atene", per il quale non mi pare azzardato proporre allora 
un'identificazione tiburtina24

• La luce del meriggio agisce poi sulla 
vIsIone della Campagna romana, dissolvendone in senso 
impressionistico le forme25 e trasformandole "in atmosfera, in una 
nebbiosa, aerea, sublime visione di particelle di colore". Mi sembra 
che non esistano per la nostra tela parole migliori di quelle usate da 
Stélios Lydilis per commentare un'altra opera del Chatz6poulos, 
Mare o Tramonto del sole26

, che viene datata dopo il 1920. Intorno 

pittura], A9rivoc 1977, p. 55, s.v. MmXPP"l (Ov. oxoÀrj TfJç [Barbizon. 
scuola di]. 

22 Ivi, p. 83, S.v. U"txlfJPlupoç(Freilichtmalerei, plein air). 
23 Ol KtxÀÀ l TÉXVtxl ptxç ÉXOUV TOV ÀOYOV [La parola ai nostri 

artisti]: intervista di M. Chatz6poulos al pittore in"O KOCÀÀ l TEXV.,ç", a. II, 
n. 16 luglio 1911, p. 152. 

24 La tela (LYOAKIS, I pittori greci, 3, cit., p. 252 e fig. 403), che purtroppo 
non mi è stato possibile riprodurre, misura cm 57x102 e reca la fmna del 
Chatz6poulos (ciò vale a smentire ancora una volta l'affermazione del 
CHARALAMPIDIS cit., p. 328, secondo il quale nessun'opera sarebbe stata 
fmnata dal pittore). 

25 L YOAKlS, I pittori greci, 4, cit., p. 481. 
26 L'olio è conservato nella Pinacoteca Nazionale di Atene e ha dimen

sioni di cm 36x60. Vedi LYOAKIS, I pittori greci, 3, cit., p. 252 e fig. 404. 
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allo stesso anno è collocata infatti anche quella che possiamo ormai 
chiamare, a buon diritto, Veduta della campagna tiburtina, la cui 
"percezione realistica en plein air',27 ripropone allora il problema al 
quale accennavamo all'inizio, quello del momento in cui collocare la 
probabile venuta del pittore a Tivoli. 

In mancanza di fonti documentarie28
, ritengo che si possano 

avanzare due ipotesi abbastanza verosimili: 
l. il Chatz6poulos potrebbe essersi fermato nella nostra città 
durante il viaggio di ritorno da Monaco in Grecia. Saremmo quindi 
nel 1887, un anno certo ben distante dal periodo (intorno al 1920) 
cui viene assegnata la nostra opera. La lontananza temporale tra il 
momento conoscitivo e quello esecutivo del paesaggio potrebbe 
comunque spiegare alcune imprecisioni che abbiamo già rilevato 
nell'opera finita, come l'interruzione della via Tiburtina a valle 
della strada degli Orti e quella dell' Aniene verso Ponte Lucano; 
2. il pittore potrebbe essere stato uno degli artisti greci venuti a 
Roma nel 1911, in occasione dell'Esposizione universale tenuta a 
Valle Giulia per celebrare il cinquantenario dell'unità d'Italia. Ad 
essa partecipò fra gli altri Ghe6rghios Iakovidis, pittore egli stesso 
e direttore della Scuola ateniese di Belle Arti, che ci ha lasciato le 
sue impressioni romane in uno scritto dello stesso ann029

• Questa 
seconda ipotesi ha forse il vantaggio di avvicinare maggiormente 
l'anno della visita tiburtina del Chatz6poulos a quello in cui 
avrebbe dipinto il quadro di analogo soggetto. 

Esso va ad aggiungersi alle innumerevoli opere d'arte che, a 
partire dal Rinascimento, hanno raffigurato i più diversi aspetti e 
luoghi di Tivoli e del suo territori030

, rispetto alle quali la nostra tela 
offre però due interessanti elementi di novità. Il primo ci viene fornito 
dalla rappresentazione del tempio della Tosse, che è visto, forse per la 

27 11. nAYAOnOYAOl:, H EÀÀI]VLK/j (WyptXt/JLK/j TOU 190u KtXL 
TOU 200u tXuiJVtX urI] IUÀÀoy/j IT/i81] [D. PAVLOPOULOS, LA 
pittura greca del XIX e XX secolo nella Collezione Stathis], in Collezione cit., 
p. lO. 

28 Come ad esempio eventuali lettere o memorie dell' artista, delle quali 
spero di poter intraprendere la ricerca in un prossimo futuro. 

29 EVTumUUELç KtXÀÀ LTÉXVOU EK PWJ.ll]ç (ap8pov TOU 
bLEU8uVTOU Tl]ç IXOÀ/jç TWV KtXÀWV TEXVWV l(Ou r. 
ItXKW/3lbOU) [Impressioni di un artista da Roma (articolo del direttore 
della Scuola di Belle Arti sig. G. lakovfdis)], in "O KaÀÀ L TEXVf1ç", a. II, n. 
16, luglio 1911, pp. 149-151. 

30 Molte di esse sono state trattate ultimamente da M. TEsTI, Una città 
come mito. Tivoli nel/' arte tra sogno e realtà, Tivoli 2000. 
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prima volta, non sullo sfondo dei Monti Cornicolani31 o del colle 
tiburtino32

, ma da quest'ultimo verso la Campagna romana. li secondo 
è dato dalla constatazione che questo paesaggio ha suscitato interesse 
non soltanto nei più noti vedutisti dell'Europa occidentale ma anche in 
un artista greco moderno, di un paese cioè che viveva appartato ed era 
tuttavia partecipe dei movimenti artistici e culturali europei. 
Quest'interesse dovrebbe indurci a riflettere sull'incapacità che 
abbiamo spesso dimostrato di salvaguardare i valori del nostro 
paesaggio, dell'ambiente in cui tutti noi viviamo. 

FRANCESCO FERRUTI 

31 Come nelle incisioni di I.C. Reinhart (1793) e J. Merigot (1798) e nel 
disegno di A. Uggeri (1806), che sono riprodotti in RASCH, op. cit., tav. 31, 1-
2, e tav. 34, l. 

32 Si vedano ad esempio le incisioni di W.F. Gmelin (1816; TEsTI, op. cit., 
tav. 48), F.M. Giuntotardi e A. Testa (1825; A. NIBBY, Tivoli e le sue 
vicinanze (Studi e fonti per la storia della regione tiburtina, VID), Tivoli 1942, 
tav. ID; RASCH, op. cit., tav. 35, I), L. Rossini (1826; L. ROSSINl, Le cinà del 
Lazio, a cura di V. Pacifici (Studi e fonti cit., IX), Tivoli 19732

, tav. IV; 
RASCH, op. cit., tav. 33, I), L. Canina (1856; RASCH, op. cit., tav. 36, l). 
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nEPli\H'I'H: Eva TOTTio T"ç Tivo7i (ITaÀiaç) OTO 
MOUCTEio BOVpOU-EUTafia (T"ç nDÀEwç TWV Ae"vdJV)* 

LT~ LUÀÀoyn LT~e~ TOU MOUUELou BOUpOU-
EUT()(ç L()( (T~ç nOÀEwç TWV Ae~VÙJV) UTT~PXE L f.I L()( 
EÀ()(LOYP()(~L()( TOU fEWpyLou X()(T~OTTOUÀOU (1859-
1935) f.lE TLTÀO AYPOTLKD TOTTio, ~ OTToL()( E LV()(L 
TTP~Yf.l()(TL f.lL()( Lf.lTTPEULOVLaTlKn ATTO/M TOU aypov 
T"ç Ti vo 7 i (T~ç ()(PX()( L()(ç Ti bu r aT~V IT()(ÀL()(), OTTOU 
bL()(KpLvET()(L TO UUTEPOPWf.I()('LKO KTLpLO TOU 40u 
()(LÙJV()( f.I.X. YVWUTO wç "N()(Oç TOU BnX()(" (tempio 
della Tosse). 

• EuX()(p LOTtO nOÀu QÀouç TOUç <pUÀ()(KEç TOU MOUUE Lou 
()(ÀÀ~, LbL()(LTEP()(, T~V KLpL()( AYYEÀLK~ KovLb()(. 



216 FRANCESCO FERRUTI 

Fig. l - Lo stesso paesaggio nella situazione attuale (si noti l'espansione edili
zia) 

Fig. 2 - G. Chatzopoulos, Veduta della Campagna tiburtina (Museo della Città 
di Atene) 



IL TIBURTINO GENEROSO MATTEI 
VESCOVO DI SUTRI E NEPI E LA SUA FAMIGLIA 

Il 
asce a Tivoli il 16 luglio 1827 ed il giorno successivo è 
battezzato nel Duomo di Tivoli dallo zio Canonico 
Nicola con licenza dell'allora parroco Canonico Agapito 
Proli. 
Gli sono imposti i nomi di Generoso, Mariano, Agostino, 
come risulta dal certificato del parroco canonico Filippo 

De Angelis, rilasciato il 31 gennaio 1891 ed allegato al giuramento di 
professione di fede firmato da Generoso in occasione della sua elezio
ne a vescovo. 

TI 22 giugno 1832, a soli cinque anni, è "confermato" con la 
Cresima e successivamente nel corso degli studi, svolti sotto la guida 
spirituale dei due zii canonici della cattedrale, quello paterno Nicola e 
quello materno Giovanni Sestili, decide di seguire la vocazione sacer
dotale. 

E' certamente una vocazione forte, assunta se in un momento par
ticolarmente difficile per la Chiesa, quando la maggior parte dei suoi 
giovani coetanei tiburtini, coinvolti dallo spirito cospirativo ed anticle
ricale, si interessava più alla carboneria che non alla religione. 

Ad appena 22 anni, senza ancora essere sacerdote, diviene cano
nico della Cattedrale. Questo non deve meravigliare, infatti il Capitolo, 
che era una specie di senato della Diocesi, era costituito in parte da 
sacerdoti ed in parte da laici appartenenti a famiglie di dignitari locali . 

E' promosso all'ordine del Subdiaconato il 21 settembre 1850 e 
subito dopo, il 21 dicembre, all'ordine del Diaconato. 

E' consacrato sacerdote il 14 giugno 1851 e poi canonico peniten
ziere il 27 marzo 1853. 
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Ottenuta la laurea con lode in lettere e filosofia, prosegue i suoi 
studi di teologia presso l'Archiginnasio Romano, cioè presso 
l'Università della Sapienza, dove il IO gennaio 1854 si laurea. 

Insegna a lungo nel Seminario di Tivoli e alla fine del 1869 ne 
diviene Rettore. 

Dal 24 settembre 1870, pochi giorni dopo la caduta del potere tem
porale, è arcidiacono della Cattedrale, di fatto vicario del vescovo, e 
contemporaneamente è anche giudice ed esaminatore prosinodale. 

Il 14 giugno 1891 è nominato vescovo di Sutri e Nepi, diocesi 
direttamente sottoposta alla Santa Sede ed è consacrato a Roma dal car
dinale Lucido Maria Parocchi. Muore improvvisamente a Sutri il 9 gen
naio 1900. 

Presso l'Archivio della Segreteria di Stato (rubrica 3 del fascico
lo ] del 1900) si trova una lettera di comunicazione al Segretario di 
Stato della sua scomparsa: "Con sommo cordoglio partecipo all' emi
nenza Vostra Reverendissima la morte quasi improvvisa del Mons. 
Generoso Mattei vescovo amatissimo delle diocesi di Sutri e Nepi, 
avvenuta alle ore 5 del giorno 9". 

E' sepolto nella chiesa del cimitero di Sutri. 
Una sintetica storia della sua vita, prima della consacrazione a 

vescovo, la troviamo nella relazione che il vescovo di Tivoli, Celestino 
del Frate, preparò per la Santa Sede il 28 gennaio 1891: 

"Con questa nostra lettera facciamo presente ed attestiamo 
Reverendissimus Dominus Generoso Mattei nato in questa città da 
legittimo matrimonio il 16 luglio 1827, battezzato il 17 di detto mese 
ed anno, che nel patrio collegio della Società di Gesù avendo comple
tato lo studio di lettere umanistiche e filosofia, con massima lode per 
ingegno e diligenza, per un biennio studiò anche le discipline teologi
che, il corso delle quali completò presso l'Archiginnasio Romano ed ivi 
il IO gennaio del 1854 meritò con onore la Laurea di Dottore; 

Chiamato canonico in qusta Chiesa Cattedrale il 6 maggio 1849, 
ebbe la nomina di Penitenziere il 27 marzo 1853, la dignità di Preposto 
il 21 febbraio 1869 e poi, il 24 dicembre 1870, l'Arcidiaconato, che è 
la dignità più alta di questa Cattedrale. 

Già dalla fine dell' anno 1869 fu Rettore del seminario di questa 
Diocesi e nominato Giudice ed Esaminatore prosinodale, coltivò sem
pre la predicazione nella parola di Dio e fu accettato da tutti per modo 
di vivere egregio e soave, prudenza e zelo nella cari~ e fu anche di non 
lieve aiuto alla reggenza di questa Diocesi per noi e per i nostri prede
cessori". 

Non v'è dubbio che il vescovo Generoso abbia maturato la sua 
vocazione e percorso la sua strada sacerdotale in un periodo storico 
molto difficile, in un periodo in cui il solo fatto di vestire la tonaca nera 
bastava per essere indicato in strada con l'appellativo di "bacarozzo" e 
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spesso gli stessi parenti dei prelati, pur recandosi in cattedrale alla 
Messa festiva, per rispetto del Signore, rimanevano in piedi sul fondo 
della chiesa, lasciando nei banchi anteriori le "donnette bigotte". 

Delle difficolta' create alla Chiesa ed ai sacerdoti dall'atmosfera 
anticlericale è prova e testimonianza la "lettera pastorale" del 1892: 

"In questo tempo particolarmente amaro, nel quale le sette satani
che, con ampio e pertinace sforzo, tentano di sovvertire la societa' cri
stiana, di allontanare dalla religione, di corrompere i costumi: lo stesso 
Stato attacca come mai violentemente lo stesso fondamento dell' ordine 
sociale sotto un finto velo di liberta' nel falso nome dell'umano pro
gresso. Pertanto non nascondo di aver ricevuto con tremore e timore 
l'annuncio della mia chiamata. 

[ ... ] Emerge una sempre più grave ignoranza del popolo in fatto di 
fede e religione. La principale causa di ciò deve essere a buon diritto 
cercata nello sfrontato, brutale materialismo ed empie dottrine prive di 
fede, largamente divulgate senza dubbio principalmente dalla subdola e 
sempre più arrogante opera delle sette massoniche. Davvero uomini di 
fatta risma nulla lasciano di intentato affinchè le anime perdano la veri
ta' della fede cristiana. Di qui l'istruzione religiosa abolita dalle scuo
le, di qui i libri ed opuscoli scritti con malizia e dolo attorno alla dot
trina cattolica, di qui appunto innumerevoli arti con le quali si tenta di 
ingenerare disprezzo e avversione per tutte le cose soprannaturali". 

In una lettera il Pontefice Leone XllI scrive al vescovo Generoso 
riservatamente, dandogli del tu ed esprimendo in confidenza le sue 
grandi difficoltà e preoccupazioni per i provvedimenti del governo ita
liano contro la Chiesa e lo sollecita ad una azione pastorale incessante 
e concreta. 

Il 7 novembre 1892 il Segretario di Stato, cardinale Rampolla, 
invia al vescovo tiburtino questa lettera: 

"Alla vista della crescente persecuzione contro la Chiesa in Italia 
per l'opera perseverante della rivoluzione e delle sette, la Santita' di 
Nostro Signore nella Sua Apostolica sollecitudine, fin dal 1889 mi ordi
nava di richiamare seriamente l'attenzione della S.V., come feci con la 
circolare del 12 settembre dello stesso anno, sopra un nuovo piano di 
attacco indirizzato a seminare la zizzania nel Clero ed a scuoterne la 
soggezione dovuta ai rispettivi Prelati. Ora dalle dichiarazioni fatte 
testè, nei discorsi elettorali e dai programmi di governo proposti per la 
prossima legislatura, e meglio ancora dai commenti dei giornali di ogni 
partito, apparisce sempre più chiaro il proposito dei nemici della Chiesa 
di volgere gli sforzi a sedurre e corrompere il Clero italiano con lusin
ghiere promesse di migliorame le condizioni ben tristi, alle quali essi 
stessi miseramente l'hanno ridotto. Con tali arti, suggerite da calcoli di 
malvagia politica, si avvisano di poterne espugnare la costanza mercè 
l'offerta di materiali vantaggi e renderlo siffattamente immemore dei 
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propri doveri, da disporne a piacimento quale istrumento d'influenza 
politica e mezzo acconcio al conseguimento dei perversi loro fini. 

Quantunque è a ritenere che cosi perfido intento non saranno essi 
mai per raggiungere, attesi i sentimenti di fedelta' inconcussa alla 
Chiesa, di cui il Clero italiano ha dato gia' mille prove di fronte ad ogni 
sorta di ostacoli, conviene nondimenoche i Sacri Pastori raddoppino 
vigilanza e zelo per tenerlo unito a sè coi più stretti e saldi legami di 
patema carita' non disgiunta dal vigore della disciplina, e premunirlo 
sollecitamente contro gli agguati che gli si tendono. Ma di ciò il Santo 
Padre si riserva di tenere di nuovo proposito in un documento pontifi
cio prossimo a comparire alla luce. 

Tra i mezzi poi che nella summentovata Circolare si indicavano 
come conducenti a tale scopo, era precipuamente raccomandato l' an
nuo raccoglimento del clero in spirituali esercizi per ritemprame lo spi
rito e confermarlo nell' attaccamento alla Chiesa e nell' adempimento 
dei sacerdotali doveri. 

Ora è volere del Santo Padre che questo mezzo cotanto efficace sia 
universalmente adoperato in tutte le Diocesi italiane, ed in tale occa
sione gli Ordinarii abbiano cura che i sacerdoti, riuniti in sacro ritiro, 
conoscano le insidie ordite a danno della Chiesa e delle loro anime e si 
raffennino sempre più nel dovere di resistere e preservarsenen 

• 

n vescovo Mattei replica, pregando il cardinale Rampolla di "assi
curare al Santo Padre che in questo clero potra' esservi dissipamento di 
spirito ma, grazie a Dio, non il pericolo che venga raggirato dalle insi
die dei nemici della Chiesa". 

Al 1895 risale una lunghissima relazione autografa del presule 
tiburtino, inviata al Santo Padre sullo stato morale e materiale delle sue 
diocesi e presentata alla Congregazione dei vescovi . 

Composta di 23 pagine e articolata in nove capitoli, è scritta in 
latino, lingua ufficiale della Chiesa. Nel capitolo "de populd', tra l'al
tro, si legge: " [ i cittadini] sono totalmente inclini alla religione ed alla 
pietà; frequentano i tempI i e le sante funzioni ed anche i Sacramenti , 
specie in certi giorni dell'anno, ed è raro trovare in città chi trascuri il 
precetto pasquale e la santificazione delle feste . 

Rispettano l'autorità episcopale e sono decisamente alieni dalla 
pseudopolitica che oggi si infiltra e sono alieni dalle fazioni settarie . 

I costumi a dire il vero non sono in generale riprovevoli in specie 
per quanto risulta palese . 

I matrimoni, anche se qualche caso fa eccezione, si svolgono in 
chiesa e non soltanto civilmente . 

Si ricordano pochi casi di concubinato, per lo meno in pubblico, e 
nella maggior parte essi sono rifiutati . 

Eccettuate due parrocchie, ne]]e quali cresce la massima indiffe
renza per la religione a causa della diuturna pigrizia dei parroci, e a 
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causa degli empi vicini, esse procedono abbastanza bene e meglio 
andrebbe se ci fosse nel clero un maggior spirito buono di Vocazione 
Ecclesiastica e fatti edificanti per il popolo, attraverso parole ed esem
pi" 

La relazione si conclude con la richiesta della benedizione aposto
lica per sè e per tutti i fedeli della diocesi: 

" Santifica loro che hai affidato a me, affinchè non perda nessuno 
di loro, ma tutti siamo con te e con te in Cristo Gesù, che è per noi 
sapienza di Dio, e giustizia e santificazione e redenzione". 

Fratello minore del vescovo Generoso, è Stanislao (Tivoli 26 set
tembre 1829 - 13 ottobre 1906), che sara' ingegnere ed architetto. Dal 
suo matrimonio con Generosa Saraceni nasceranno Pietro, Emidio, 
Diomira, Vmcenza e Marianna . 

II primo (Tivoli 27 giugno 1867 - 13 ottobre 1943) segue la pro
fessione patema, segnalandosi per il disinteresse e la competenza. È 
suo il progetto per la costruzione della chiesa a Bagni di Tivoli. 
Emidio (Tivoli l aprile 1869 - Castelmadama 12 gennaio 1955),invece, 
è per lunghissimi anni medico a Castelmadama, ricordato per il suo 
impegno, la sua abnegazione ed il suo attaccamento ai pazienti. 

Tra le femmine merita di essere ricordata Diomira (Tivoli 16 feb
braio 1877 - 17 febbraio 1943), autrice delle parole della canzone can
tata dai tiburtini alla Madonna di Quintiliolo. 
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, .. 

o o XLVII . .,- o Santé da ç'~.ve. (141~-1~27). : " 
..... ~.. ..... . . '. ' . 

. ,' , Pr~sè a ,reggere'ia !chiés~. di TivòU, 'p~r. ,nQmi~a. di ''o. 
'~artino' V;o'Colonna; jl14 fe·btaio·l~lS (I;ubel)~ Era, egli" 

, canonlcò ·.di S~ Giovanni in.Laterano'. ·In un docu meò lo :~ . 
. . deit: Archi~o.Vaticano.ll) .s, :legge! 'c 'Eadern die' (~~oe"". 

'. ' 14'febraio '141'S) ,ecolesle' tlblirtllié, llacantl. per ìnoitem~.~ ,'~' 
(p.Ì'ò~i:sutp: ~s~Lde"< perSona::.s(picti. de . Cavis çano*ic{ ~d~> . 

'. terane",~is .. . Oe~era~ei1tè.,i docuinenti', che lo rtgJÌard8Jio~" 
, . ':.e , iÌ ,S1,1'o' ·epitaffio· ,lo, ,dicono ,da -Ca v~, paese tra Palestrin.a, ' 

,.': ,e Gen~zzano,' antico :fè~do': Colonnese' 'fin' ~al tempò 'deY 
detto 'Martin!> V .. ,M~ sa.reb~e.' lD;eglio n"dire che,.f9sSe 
rèahil.ente .di: Caprani.ca (Prenesij~a); perchè~. èletto:'ap~ : ' 

.. ' : pèlia Sari~e' al :Vescovado tibudino~ .Guglielmo .. da: . Cagli' , 
scrittore ~postolico:e Domenico. da Capranica, il è,el~bte":' 
p.Qi Cardinalo·Panta·gati,'.:che ,era . . gernianùs· in/tascrlp# ' 
d.niprcmWti,' ci«>è ·sante, prom~IÌo9isboisare pr~ rw:. " . 
. Dpmino SanCfDè(e ~'Ctipr4izic~ electo ·tiburtino, .Camere'· 
:e.t·Collègio, prQ .. saq, ;co.-m/n~ni. s~rvic!~ cenlam, flor.enos . 
aurlde.' Cameia' e1 :q(llnqp~ m/liuta servicia consueta,' in 

'f;I~~a del' .17·giugriò''.14Ur(2)~'Onde 'p'ensq ~h~ Santè'fo~s'e '.' 
nato -·a Oapranicaj 'detto quindi ~a Cavè per la suà di-' _ 
m~ra in' q~esto . paese~: .. ' '.' "., , 

,I • ' • Stando 'poi ~l pred~tto·. docume~to . il ·\resc.ovo '$a:- I ~ 
. 'rebbe.· 'fra~eìlo :d~l celebre.' ~ do~~ Cardinale,. di· cùi ~sistè", 
. 'ancora 'in' Roma il pa1a~zo d~ ;·lui. fabricato (péliazzoCa-:', 

pranica) .. Suo padre'· cbiaUia~asi ·'Pietro\ 'Ohicomo, :,:che ··.in- ." 
sieine éollo~' ~~glie e-~adrè"~erVes~ovo -'ebbesepolturi(:~' .' . .. . . .' ~ . 
. ' {t)AmÌ. xn; .. ,'l'om~ t!l f.. 97 . Arch.- Vaiic,' - D.'8tJ~tU·', 

, e.ps TtOtWUtsimBis. ..... .10' o tr.ovlainò. 'ascritto alla . Bacieta del. · 
SS~ Salvatore di ROJD&' (Necrol.e Jlbrl' Gf/itii. daJb. Prou; d. , . 
:"'~ .perP~ EGIDI. Ro~~ ~14: yol.' Jfp.' j5s i~ .~8t~·s~r:."lt8J.!) .. · 

<i> .~~ Vatic.,.(JbJigtJl.~n8g. Tom.: 68.f. i5.',Vedi Pil .. :· 
BU~, G. Cove. PretieB"no. ·RoDia. ~p. Pont I8~ ?io IX. 1909.' 
p. ~ir nota. : : . '..... . ... ' .'.:. . ..... .' 



226 ANTOLOGIA DEGLI "ATII E MEMORIE .. 

' .. : ietla· . chi~sa dt!i' 88',. S~r~,~·' ,··e~:, 8~cco ~~ile ~tegionè ~~II~ 
, f . . ., I • ' " 

. :SÌJburra. Per. l' anniversario' dell~anlma loro . Sante lasciò 
';" '~lià· confrà~erl'Ji.tà d~i)~.ccort.midat~ ··.del 'Ss .. Saiv~t~te'. di ... " 
: ~'-Sa(lcta SançtoTUmèent()..fioiiil~ '(1).,' ',. . .'. ,: .. 

. , Martirio· V, ,n.ato"probabiìm~ntea' O~nazzauo, ·pré'd.i'; , 
· -: rUgeva percto, •. Oenazzan~s·t',~' qtiei di ,Ca~e,:·èh:ef~ò. ' 
="';:riva. molto volentieri' ed:'elevava.a: cariche,'distin'te.'dèUa '-: , 
" sUa ·cQrfe. 'Dà. ciò -spi'eglìhÌm9 l' eie~'ionè . cii· Santé J~I· Ve- .. 

, . s'co",do, e.' ad altre ,cariçhe' ;" p'e~rsona, de'" iesto: .,éi de- , 
· ':.gn~ ,d'esserne onorata. 'Iilfa«f~' lo, stes'so,~,P~pa . l~. creO' . 
:. $ùo' Vi'cario)n Ro~ai cadcàr notà.t~ altrèsi' '.neiI' ep~tafijQ:, ., 

• c , ci~: Sa~~~ . e ricordata In d~c'ùmen~ anché;;' po~edor( (2);, ' 
, 'IL·Pontefice, seguitò a: be~eficarlo. Con Bolla del ,22 'aprl,le 

ì .. - ,', , 
~'.: lm'·'nomina,va Sante ,Abate·commenda.arfo· del.., 'Mona-.. 
.. stero 'Benedettino, di S. :Ciemente; in Tivpli,. e disporieva~. 
· :,,'che n Vescovo di Mai8Ì'glia,Paol0 'de :Sade," che.' ne. er. 

commendatario ,ad tempq~ fin 9.a1 tempo"di'Bonffacio'IX" ~: 
perche còstretto' ad all.QntaDarsi dalla sua sede' c propter' 

. l 
.! 

(1) ,c Pro' Petro Iacobo patre', ti. . Sanctiep. TtburUnt et \: 
.' ux. ~atre dicti e.pi SS.· Bergli· ét· .Bacchi d,e SUbùrra. d~ San~ 

" : ctUB 801vit CdI. .. (Lib~r ·'Annivers. della traternità dei ,Rac
'··comandati,del SS. Salvatore' ad Sancta Sancl in N8Cf"ol.· è 

.. ::L;lWj GfI. per' P.: EGIDI Vol~ I p."'M1.) La ·madre del véscòYo. 
", . : fu'· Stef~a (EGlIÙ :Ati~~". ospeèI. del BtdvGt. L c. p. 'iQ4» . , 
" . . (il Al tempo ,di NicolÒ· V t in uta 5 aprile 1~!J;: i Cl;tIlo:. . 
. ' nici di' s .. Marla;.inTrast8vere fecero valere dì frOntè ai. Con-
.. servatòri' dr Roma, che pret8~devano una ~erta· p.Ì1e, dtpè.B,~i 

: .. "nell~ -p,esCa. del. Tevere, una sentenzà pronu.iìZià~ Il. p~oprlo .. 
';::mvore dal' predetto Santè; qual Vicé.rio 'di Roma, .èo~ qUlÙe " . 

s'"ttribuiva a loro stessi e aI. Catdinal titolare CUlèsto . diritto" 
s1i;kpescldal punto d~tto P.t;ic.ìius ll~a al1!altro ~~tto lhl.~.' 
(Reg Vai. !JIO,m4iO f. iS.9 prèss~ -PaQUTTI G. ~. c,~ p. J!lnota) •. 

: il ·traiiBunto ci' una Bolla od ordinanza data- da • Sante, 'qùal 
, : '. Vièàrio' di Roma, al Priore e ai 'Ca~onici di' S. Piétro ili Va- . 

. . Ùçano saper JJor.f~ ~tJ18·,4" cGmpo, 'sGl'no :si· ~&nel ~ 
.: . lft8htJIfmtarMm-.~ell' Archivio C!.pitOlare 'p. ·168., ~V~di'p~:- ~ ~ 
: .--- ~(JlD~ ~; c.p. 105.) , . 



ANTOLOGIA DEGLI «ATII E MEMORIE» 227 

schismaticoram potentiam, sub quorum temporali dominio 
dieta Ecc/esia Massilie,nsis consistebat,. venisse trasferito 
a Terracina (1). In pari tempo e con )a' stessa data il 
Papa~vverte l'Abate di S. Paolo, al cui monastero era 
unito qUèllo di Tivoli, che la commenda era stata confe
rita al Vescovo Tibu~tino. 

Per la qual 'còsa il 5 maggio 1423 Nicolò da, ,Cici- , 
liàno, ciòè Nicolò de Cesari, 'che a Sante successe nel 
vescovado Tiburtino, 'allora scrittore delle lettere Apo~ 
stollche, prende obbligo davanti al Tesoriere della Ca
mera di' pagare per conto' di Sante Ve$covo' di Tivoli, 
quale commendatario dì S. Clemente c :~ •• pro eius com
munis~rv.itlo, Canzere et Collegio sexaginta f/ote(los 
aarlde Camera et quinque minata servicia consueta -(2). 
T~ttavia per ordinè del Papa,in data 2 novembre ,dello ' 
ste~sò anno, ,il Cotregio dei Cardinali condona al Vescovo' 
Sante quanto 'esso doveva" sia ~ome commendatario di 
s. Cleln~nte, sia 'per altro titolo;, qual privilegio :veniva' 
pure esteso agli Abati 'commendatarii, futuri suoi succes
sori, co~econsta, da mandato camerlengale (3). 

Martino V, inoltre concesse a Sante la facoltà di 
testare col disporre de' suoi betti, ~ anche ecclesiastici 
che godeva;~no però alla somma di duemila-fiorini' d'oro, 
,com~ da, stia. Bolla in data da Vicovaro del 26 agosto 
1422',(4). 

Il,21' dello' stesso mese, ed anno il Pontefice era già 
In questo castello, alloggiato nel convento di S.' Cosi:
mato, in cùLerasl' portato per abboccarsi col Re Alfonso, 

(1) Beg • .Lalerem. Tom. iSt t tn5 v. e sego V. PBBSUTTI 

l. C. p~ '!9,not8.. , , . 
. (i) Oblloo,. S; Collegli Tom. 60 f. 4~ v. Arch. Vatic. V. 

PBS8UTTI l .. c. nota. . ' 
(3) ,8olNUoneS' CGtJÌerae Tom. 61 't. 167 v. V. PBRSUTTI l. 

c. nòta. . 
(6)"Beg. :LoterGtl. Tom. m f. 159 v. 'v.· PRBSU'rTI l. c.' ' 

p. 19. iO. nota. 
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d'Aragona. In questo stesso giorno accadde che Il Card. 
P.ietro. Fonseca del titolo di S. Angelo, cadendo ivi per 
le scale e battendo il capo, ne morisse. II Papa, scri
vendo una. lettera al predetto Re, a· cui il Fonseca· era 
carissimo~ gli annunzia il tristissimo caso, datandola da 
Vicovaro, ubi praesentialiter resldemus (1). ·Del resto 
Martino V trovavasi a S~ Cosimato anche nell' Agosto 
dell' anno innanzi, ove portossi certamenfe da Tivoli, in 
cui, come par certo, risiedeva, almeno per qualchetemp~, 
nella stagione estiva. Il 15 luglio. 1422 era certo in que
sta città, perchè vi datò una Bolla diretta a Giordano 
Vescovo d'Albano (L4.NCIAlil Patrim. della fame Colonna. 
etc. p. 386 in Arch. R. Soc. Rom. St. patr. VoI. XX a. 
!897). Egli. poi nell' estate del 1428, quando già Sante 
era morto ed eragli successo Nicolò de Cesari da Cici
liano, hltimissimo del Papa, stette pure a villeggiare 
nella nostra città. 

Il Vescovo Sante venne. a . morte in Roma, il 5 mag
gio 1427 ed ebbe sepoltura nella chiesa di S. ·Maria 
Nuova o S. Francesca Romana al Foro Romano. Sopra 
la sua tomba leggev.asi questo epitaffio.e vi si vedeva 
la sua effigie a rilievo nel pavimento ricordata dal Gal
letti (2). 

SEPVLCRVM Dm SANCTI 
DE CAVIS EPT TIBVRTINI 

SANCTISSIMI DNl N'R1 fSP. VICARII 
QVI OBIIT ANNO DRr 

MCCCCXXVII MENS. MAli DIE V 
CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN PACE. A. 

(1) V. MARINI -GABTANO. Degli Archiatri Pontifici I p. i95 
e Dota 6, dove riportasi la lettera del Papa e le notizie circa 
il Cardinale. 

(I) L'epitaffio leggesi nel FORCBLLA II. p. 8 D. Il, che lo 
copiò dal Cod. Visco di Cassiano del Pozzo f. 165. È riportato 
altresl nel-Cod. Vatic. Lat. 10596 p. 107. dal GIU8TIHIANI 53, 
C4PPBLLBTTI 684, CROCCWANTII: p: 93. 
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L' UghelU nel1a sua Italia Sacra riferisce che sulla 
pietra tombate di Sante era scolpito lo stemma dei Co:'" 
lonna : cioè una colonna coronata, con una rosa in ambo 
i lati; all~s~one a M~rtino V Colonnese, la cui famiglia 
p,ossedeva in feudo anche Cave. 
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V'Ivendo, il Vescovo Sante aveva lasciato fiorini ci n
q~anta aUa Confraternita dei Raccomandati del Ss. Sal-' 
vatore di Sancta Sanctorum pt:r un anniversario, come 
dal documento in nota, da cui confermasi che era Vica
rio' del, Papa in Roma (1). 

;II De-Angelis 'nella sua opera sulla Basilica di S. 
Maria ~aggiore, nel ricordare certi doni fatti alla mede- ' 
sinia, nota anche quello di Sante, Vescovo ,di Tivoli, 
consistente in un secchi etto d'argento dorato per l'acqua 
benedetta 'con lo stemma di lui e quello di Martino'V (2). 

In una Bolla poi di Martino V del 17 decembre 1421 
si ha che esso aveva delegato il Vescovo di Tivoli per la 
questione della chiesa di, S. Maria castri civitatis ,'etale, 
che venne perciòrestltuita aI Frati Domenicani (3). 

Noto infine come al tempo del Vescovo Sante nella 
chiesa Catt~drale fu rinnovato il coro, non saprei accer
tarmi se' in legno lavorato o in marmo. Per questo ef~ 

fetto i Canonici vendettero un loro oliveto ,nella contrada 
, . ' 

Quintiliol0 col,'permesso del Vescovo il 2 maggio 1423 
(In loco qui dicitur Contigniolo) al monastero delle mo-

(1) «cl. Sancti. ep. Tiburtini vie. d. pp. in ea eccI. in qua 
post obitum sepelliri ~ontigerit:. in vita donavit tI L. (Lib. 
Annivers. della Fratern. det' Raccom. in Necrologl e Libri f!-H. 
P. EGlDI VoI. I. p. 34i)~ , 

(i) c ••••• unum vasculum seo 'caldarolium argenteum pro 
aqua ,benedicla deauratum cum armisdomini Martini pape 
quintiin capite et cum armis d. Xantis episcopi tiburtini 
in pede» •••.. Ricorda ciò anche il ·tr1tlBTZ da un Invent. della 
B~ca Las GrlB. L p. 19. 

(3) CALlssm. 1 Preteeti di Vico in Arèh. R~ Soc. R. St. 
pat. 'VoL X p. 673 Doc. CCXXI. 
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naéhe di S. Bibiana e per esse ad Antonio di Pietro di 
Angelo. (FERRI. Le carte di S.. M. Maggiore _ in Arch. 
R. Soc. R. St. patr. Doc. CLXXXIIl Vol.' XXX p. 156). 

_ Il Sigillo di Sante è riprodotto In questa «Atti-- al 
VoI. Il, p. 136. Era appeso. ad una sua bolla, f~rse (leI 
1420, 'che vi è .pur rIportata, con cui si fissava il catte
dratico su vart benefici. 

XLVIII. - Nicolò Il de Cesari (1427-1450) 

, Alla morté di Sante, Martino V elegge a Vescovo di 
-Tivoli un altro suddito. di Casa Colonna, perchè Nicolò 
era di Ciciliano, nella nostra Diocesl,~llora feudo Co-

.Ionnese. L\l sua' nomina avvenne subito, dopo duegiomi 
dacchè Sante era passato di,'vlta. Cosi da ~n, documento 
dell'Archivio Vaticano «Die mercuri! nonis maii (7 mag
gio 1427) ecclesie Tiburtine' vacanti per mortem d. San
cti ultimi episcopi [prQvisum est] de persona d.Nicolai 
dè, Ciciliano Cubicularii ~~ni nos,tri Pape]t (1). Nicolò, 

.oltrechè cameri~re ,segreto e famigliare del Papa, era 
pure scrittore delle lettere apostolich~ (2). PressoI'~ubel 
lo troviamo canonico della Chiesa del SS. Celso e Oiu- -
liano quando gli fu conferita la' sede Tiburtlna. Martino V 

(t) Arm. XII Tom. tit A f. 97. Vedi PBBSUTTI Cave Pre- . 
ft88'itIG p. 19. ' 

(i) Il Wadding dice che il Vescovo de Cesari apparteneva 
all'Ordine dei Minori, e che ancorreligioBo fu mandato ~unzio 
Apostolièo e Collettore della; Camera Apostofica in varie città 
e diocesi dellà Grecia. Cita a questo proposito una Bolla di 
Martino V del i7 gennaio 1419 11Vd8Ji Bollicita. L' Ann'a1ista 

_ arizj lo dice impropriamente c:li Tivoli (Tom. X p. t.41. ~. VU). 
Anche il Nicodemi accenna che era religioso nel ricordare 
che prestò al Comune di 'l'ivoli iOO ducati per le riparazioni 
dell'Aniene. Vedi pure P. GASUlmQ DA ROMA Ch1ese e Conv. 
d8JlG Prov. Rom. p. 876. 
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avevagli pur conferito la commenda, da ritenersi a bene- . 
placito della S. Sede, ,del monastero o badia di ·S. An
gelo dell'Ordine Benedettino, altrimenti detta del Monte 
Mirteto insieme col Castello di Ninfa, che già godeva 
Alemanno Ademario Card. e Ar.civesc. dr Pisa (Chron. 
Sub. c. XXX, 493. Ed. 1885). Morto Papa Martino, la 
,commenda fu da Eugenio IV incorporàta al Monastero 
Sublacense. 

Lo stesso Martino avevagli', pur conce~sa l'altra 
commenda, dèl, Monastero di. S. Chelldonia in Subiaco,' 
cne' già fin dal 1419' èra stato amministrato dal monacO" 
Stefano di Antonio di Stefano. Papa Eugenio un) anche 
questa èommenda al'Monastero Sublacense 11'1432 (Bol ... 
la orig. Il. ~2. Arch. S. Scolast.)~ Il Pontefice' Colonna 
seguitò 'sempre a favorire Il Vescovo de Ces~ri, perchè 
gli conferi al~e,sl l'ufficio dei Registra~ori o J1lae~tri. delle 
Bolle, , vacapte p,er morte di Paolo Arclvesc. di Benevento, , 
,con facoltà di potervi mettere un suo sostituto, dopo 
aver prestato n consueto,' giuramènto nelle mani di Be- , 
nedetto 'Vesèov~ di Recanati, luogotenente 'di Francesco 
Arcivesc. di Narbona e Camer~engo (1). Il 1430 il nostro 
V~covo ,riceveva Papa' Martino in Tivoli. 

Il. 1439 n V~scoVQ .Nicòlò trovavasi al Concilio ge
nerale 'di !Firenze, dov' era ,presente lo stesso ,Pontefice 
Eugenio IV e l'Imperatore d'Oriente Giovanni Paleologo 
per la riunione delhi ,Chiesa greca e orientale alla Ro-, 
mana._ Ivi sottoscrisse cosi la Bolla d'unione ftaetenfur 
caeli il 6 Luglio detto ,anno: 'ffi Ego Niéolaus B.pùs Ti .. 

:'burtlnus 'subscrlpsi. La 'stessa firma appose alla sessione 
sinodale ,del 22'·· novembre rigùa~dante l'unione della 
chiesa armena colla' latina' (2). 

(1) Del~A.IlAM~~; 53 Tom. VIII. p,4i Arch. Vat. Vedi pu.re· • 
MARINI Archiatr, POtlt~ ·p •. l46~:, ex Reg. ?dart. V'rom. IV. p.'84. 
11 vescovo .n~ Cesari' fU p~re .un tempo governatore di Spo
leto. GIUSTINTANI p. M. . _ : 

(i) ~SI Conc:.Tòm.: 3tB p~ 1699. Ed. Parisils' 1901 e 
Tom. IV. p. i4~ a Coll~. Ocmo. '8gnop. Ed. Venetiis 1776. 



232 Al"ITOLOGIA DEGLI «ATII E MEMORIE» 

Il nostro Vescovo l'anno 1447 il 9 gennaio riceveva 
in Tivoli con pompa e decoro Alfonso d'Aragona Re di 
Napoli, a cui fecero pur gli onori convenienti il Capo
milizia col Magi strato deUa città. Il Re trattennesi parec· 
chio tempo in Tivoli coUe sue milizie. Il Diarista Stefano 

_ Infessura ricorda ~ proposito c Die nona jan~aril die 
lunae, entrò re di Ragona in Tivoli et accompagnollo lo 
camarlengo· .et loabbate di Santo Pau lo, cardinale. Lo 
vescovo di Tivoli con tutto lo popolo et lo capomilizia 
II assignò le chiavi per commannamento di papa . Euge
nio. et 'dello Patriarca camerlengo et lo ·ditto re non' le 

.. 'volse tollere et depoi dol di le tolse et le sue genti fe
cero in Tivoli molti danni de 'cose di mannucare.. (Ed. 
Istit. Stor.ltal. p. 44). 

·,Passato di vita M~,no V, Stefano Colonna d'intesa 
con Eugenio IV, fece pet precauzione arrestare e porre. 
in carcere provvisoriamente il'Vescovo de Cesari insieme 
·con Oddo Poccio, Vice Camerlengo, perchè essendo stati 
in~mi del Pontefice Martino rltenevasi che sapessero e 

. potessero dare indizi circa il tesoro dello stesso Martino. 
Mentre il De Cesari era Vescovo di Tivoli, accadde 

il terribile sacco della città il. 7 ott~bre del 1434 per 
opera delle soldatesche di Nicolò Portebraccio della Stella, 
che aveva per aderenti. i Colonnesi (1). Fu questa una 
vera calamità 'per i cittadini, molti de' quali perirono 

. miseramente gettati anèhe nei gorghi dell' Aniene (2). 
Sotto di lui, cioè il ·1448 fu ,mandato visitatore Ap'osto
Uco di Tivoli il Domenicano Bartolomeo de Rimbertinis 
Vescovo di Cortona. Questi, fra le altre cose, emanò 
alcune costituzioni per là rifo~a del seryizio divino e 
dell' ufficiatura riella collegiata <Ii, S. Pietro (la Carità).' 

-
. (1) Questo sacco éricordato in quest'anno, e non l'anno 
innanzi, (come dice il VIOLA) in un processo che riguarda un 
tale Antonello de Lupo, ~he aveva rapito una Tiburtina: 
Suppliche dI Nicolò V Tom. 36· f. 138· Arch'. Vat. 

(I) La sventura. è ricordata ~ dal VIÒLA IlL 61-65. 
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, ' Il Ves~ovo Nicolò provvide con liberalità la sua chie
sa cattedrale di ricche e preziose suppellettili e di un 
gran call~e colla sua 'patenal come da un Inventario della 
sacrestia (I p. 226 presso Oiustiniani p,. 54). Il Giusti
ni~nj stesso dice che a suo tempo viveva ancora in Ti
voli un parente del Vescovo col cognome di De Cesari, 
ossia Olovanni Antonio, che avev~ la carica di Capo
milizia. L'ultimo di questa famiglia, Filippò, che fu poi 
sacerdote, viveva nel 1740 (RBGNONI in Atti IV 261,,280 
e tav. I; qulvl lo stemma). 

Egli, il Vescovo, passò di vita il 1450 in Foligno, 
come risulta dal Regesto di Nicolò V (1). ' .. 

XLIX - Lorenzo dei Minori (1460-1471) 

, Lorenzo· fu Il terzo Vescovo Tiburthlo, appartenent~' 
all' Ordine Minorltico. 'Successe il. 27 giugno 1450 eletto 
da Nicoiò V~ Era penitenzlere apostolico (2). Non retta .. ' 
mente l'Ughelli pone questa elezIone all'Il agosto. Sic
come spes'so succedeva ,che i Canonici della Cattedrale 
mancassero all', obbligo del coro, godendo i frutti del ca
nonicato, cosi· prima' cura del. novello Vescovo fu, quella 
d'informare il Papa di questo abuso. Questi allora di· 
chfarò i canonicati quali distribuzioni quotidiane' da con
ferirsi ai presenti al coro e agli uffici al ca'nonlcato ine
renti. Il, che fece il Pontefice non ad alicuias instantiatn, 
ma con suo motti proprio del 24 aprile' 1451, che co
mincia Ad eccleslarum olT.nium (3). Il Crocchiante (p. 94) 

(1) Tom LI p. t07. MARINI Archiatri I p.153. Che poi mo
risse _wa romaham-CKrlCJm lo sappiamo dal libro delle Obb
HOB88 Tom 7!A .p •. M! e Tom. 75 p. 41 dell' Arch. Vatic. ' 

(i> OblGUtmeB. Tom. LXXn. Arch. Vatic. 
, '{3}' c Nicolaus episc. servo SSl"vor. Dei. '- Ad futuram rei 
memoriani. - Ad eoolllsiarum oomium, potissime cathedra
Hulb . statum salubriter e't prospere dir1ge~d~ paternis et 
,sollieitis studiia intendeDtea; prout et debito pastoralis oftlcii 
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dc~rda 'che lo tr~scrisse il Capitolo al' capo XIII delle 
sue Costituzioni. 

In questo tempo il clero e popolo di Tivoli soleva 
pagare una certa somma, detta del~e mute. libre di da- . 

obligamur illarum profeetlbus libenter intendimus et his 
· quae pro. incremento divini cultus in illis profectura cogno.' 
· scimus, IIt in eis O1aieataa A1~simf jugiler collaudetur qùan

... tom cun.peo poSSIlmUB favore benevolo impartimur. Dwn 
· itaqùe Bicut accepimus, ~in ecalesia Tiburtina; quae intè., 8Jias 
· Almae Urbia eiroumstantes eccleslas cathedrales inslpis éx!
stit propter nonnullorum illius canoniconm, qui .xn n\lmero 
existunt, absentiam div1l1i cultus .remaneat non O1ediocriter 

. di~inutus, Nos qui dam cultus augmentum intentis deside-
riis aft'ectamus ipsiuà ecolesiae profectibus et reformationi, 

· prout ex suscepti regiminis onere obligamur, ut in Wa no
atris praesertim temporibuB cultus hoius01odi. refloreat pro
videre salllbriter cupientes, motJl proprio, Don ad allcUÌI18 ' 
~obis ,super hoc oblata. petittone instantiam omnillm' canoni
corum ipsius ecclesiae pr~endas in quibuscumque fructibus, 
r-edditibus, proventibus, iurlbUB et obventionlbus, . pensloni~ 
bus, censibus Ben quibusvis ams emolumentis rebus et· hoDia 
.eonsiatentes auctboritate apostonèa tenore praesentium per:
petuo supprimimus et ex~go.i01us, easque aie sllppressas et 
,~ctas ad prov~tus communes inter canonicos inibf pro 
tempore residentes et p~rsona1iter deservientes dUliltaxat pro 
quotidilUlis distrihutiònibus perpetuis futuris temporibu8 di .. 
videndas. ltaque de illis nibU _ nisi residentiblÌs et persona
liter deservientibus canonicis hUJusmodi ministrari sen assi
gnari .debeat eadem. aueto.r1tate 'reducimus 'et pro redueUs' 
haber8 . volumue et mandamus nòn obstantibus constitutio
nJbos apostolicis ac dietae eccÌerilae, ioramento, confirma
tione apostolica vel' quacumquefumitate ~ ~bo~ti8t 
.statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibusoum
que. Nulli ergo omnino'homniuìn liceat bano pagina m no
strae suppressionis, reductioDis, voluntatis et mandati in
fringere vel ei ausu temerario eontraire. Bi qllis au~em hoc 

· attentare praesampsel'it indigJl&t1onem omnipotentis Dei ae 
~torum Petri et· Pauli apoàtolol'Wll eius se noverit inear
sorum. ~ Datum 'Romae apu~ S. Petrum ano Incarnat. .. Do
minicae M.çCCCL4 XynI KaL· maii Pontif. nostri anno V •• 
Pre~so qAPP-BLLBTTJ, Vol. Vi, p. 6854J6.' 



ANTOLOGIA DEGLI «ATTI E MEMORIE" 235 

naril ~!, popolo Romano per i danni' che i Tiburtini ,ave
vano' ad esso arrecato nelle gu~rre precedenti. Ma apre- ' 
ghiera del clero stesso e del Vescovo, NicolÒ V con~esse 
che il clero col Vescovo fosse 'del tutto esente da 
questo pagamento per la propria rata di 50 fiorini (1). 

, (1) Reg. Nicolal V. Vol. 419, f., C:XXXIII. ' 
c Nlcolaua etc. nllectfs flUia Capitulo Eccls8ie .et Clero' '. 

CiVitatis Tiburtine salutem etc. . . 
Soper gregem dominicum Nobia licet immeriUs ex alto. 

commissnm . vigilis apeculatoris omcium' exercentes ad, ea· . 
libenter intendimu8 per que statua ecclesiarum et ecclèsia- , 

.. sti~· personarum omnibus dante Bomino 'votum prospe-' 
ritatis gratuletur evenUbos et fua suum unicuique servetar"· " 
UlesUm. Sane pro p~ nostra Nobls nuper exhibita p"etitÌò . 
continebat per littera.s iuxta sacrorum. canonum sanctiones 
Clerus collectas et' onera laicorum' solvere seu ad illa 'con:" 
tribuere minime teneatur, tamen dUecti fi1ii Cominwiltas Ci
vium diete Civitatis vos tanquam laicos exationant veXant 
tllt multipliciter molestant pro' collectis gabellia daWs peCi&
gils et allis oneribus maxime impositis. et dativa mille IqJro-: 
""" annis singulis solvendarum prout etiam elapsiÌJ tempo. 
rlbus artaverunt et coegerunt, ita ut inter vos et laioos quoad 
huiusmodi onera nulla. differentia esse videaturin nostrum.· 
vUipendium damnum et preiudicium ac pemicÌosum exem
plum..l1delium plurimorum. Qua~ pro .parte nostra noblS 
fuit huiniliter supplicatum' ut Cunl ecclesia et ecclesiarrim 
bona ab hulusmodi angariis et oneribus l1at libera et im- . 
munia illal'umque ~çtus f8dltus et proventus in alia' pie
tatls opera 'debèant deputari, vobis et indemnitati, vestre 
super i1s opportune providere de benignlta~ Apostolica di-

. gnarem,ur. ·Nos igitur' hujusmodi 8Upp~CationibU8 'inclinaU' 
auètoritate Apostolica tenore presentium. un~vel'8is. et sin-' 
.Bulls dicte Civit,9,tisComiti .. Capi~llitie Iudici Com~sario 
et aliis quiboBcumque .. OfficialibQ8 et personis quocwnque ~o- . 
mine nuncupentur .seu '1Uos, nuncllpari contingat presentibus 
et" futuris districtius lnhibemu8 ·ne de cetero vos seu vestrum 

.' allCl'l6mpremissorum vel aUa quavis occasione molestent, 
vexeIlt quomodolihet vel pertrirbént vosquead 801vendum 
qnera., autedicta vel alla que,' forsitan in .posterum· quavis 
occasioDé:vel causa imponentur 'per se velo alios Qogant Bea 
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Callisto III Borgia però, successore di Nicolò, pregato 
dalla Comunità di Tivoli, aboll il privilegio dell' esen
zione dalla tassa con diploma del 1 giugno 1455 (1). 

compell&nt quoquomodo, vos veluti ab eisdem Iiberos et im
munea 'tÌleantur manuteneant et defendant et manuteneri et 
defendi faciant et procurent. Nos enim ex nunc irritum de
cernimus et inane si secna super biis a quoquam quavis 

, auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari: non 
obstantibus quibuscumque indilltis ~t litteris Apostolicis sub 
quacumque forma vel expressione verborum Communitati et. 
Civibus dicte Clvitatis baCtenus concessis et in posterum 
forsimn concedendis, etiam si de 'il1i~ earumque totis teno- , 
ribus de verbo ad verbum presentibup habenda esset mentio 

. specia1is: qnas quidem lltteras, in quantnm presentibus oh
s1sterent, volumus pro lnfectis' habere ne~ non statntis et 
consuetudinibus Civitatis predicte ae aUis partionibus super 
forsan premissis habitis vel flrmatis, caeterisquecontrariis 
qulbuscumque •. 
. Datum Romae apud ·S. P~tr~ anno MCCCCLI quinto 
IdusDece'mbris Pontidcatus nostri anno quinto •• 

(1) Dall' Arch. Comun. di Tivoli Cod. di Anl di Simone 
di Petrarca cc. 1~B - 14-8 copia del 1517 . riportata in Is,Ii'. 
BIor. llal. Roma ano 1910 .App. p. 193, VID. . 

c Calixtus ep.us s.rrv. serv. Del, Dilectia dIlla capulmilltie, 
consilio et comunitati nostre' Civitatis Tiburtine sal. el apHc. 
ben ed. - Etsi erga omnes nobis et Romanae Ecclesie dde
les et devotos ex 01l1cio nobis commisso liberalitatis dexte
ram extendere invitemur, quanto magis vobis, quos etiam 
dum eramus in minoribus CODStitUti tamqnam precipue devo
tionie alumnos ges~imus in visce~t.ls caritatis, debemus esse 
gratiosi et Ula vobis concedere que ab honestate non deviant 
et vobls· cognoscimus profutura. Nuper. siquidem pro parte 
vestra fuit Dobia expositum quod licet a tanto tempore,.cuiuB 
iDitli vel contrarli memoria hominum non existat, epJscopus 
qui pro tempore fuit et clerns tibnrtinus quinquaginta :fIo
renos currentes pro rata eis contingente de summa mille 
librarum denariorum in quibus nostra Civitas Tiburtinaab 
eiua primeva fIlDdatione populo Romano censuaria existtt. 
hactenus persolvere consueverunt. nihtlominus Venerabilis 
lrater Laurentius eplscopus Tiburtinus certas a fel. reco Ni
colao papa quinto 'predecessore nostro, cuius confessor exi-
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Non è però esatto quanto affermasi nel diploma di Cal-' 
listo, che cioè la Comunità di Tivoli soIesse pagare 
un censo fin dalla sua prima fondazione c ••• nostra Civi
tas Tiburtina ab eius primeva fundatione populo Romano 
censuaria existit ». Ciò è un' affermazione del tutto gra
tuita e non corrispondende alla storia municipale della 
città.· D'altronde si sa chç Tivoli, comune libero, non 
soggiacque' a questo peso, cioè al pagamento delle mille 
libre, che ben tardi nel medio evo. per le vicende di 
guerra contro i Romani. 

stebat, litteras obtinuit, per quas idem predecessor Dostar 
episebpum et clerwn predictoB à. 80111tione dictorum quinqua
ginta tlorenorum perpetuo exemit et liberavit in vestrum 
muimum preiudieium atque daJnuum. Quare pro parte vestra 
Dobis fuit humiliter supplicatum. ut super bis et alits ve
stris indemnitatibua oportllne providere de benignitate apo
stolica dignaremur. Nos igitur de premissis plenam habeDteà 
notitiam, huiusmodi supplicationibus inclinati, auctoritate 
apostolica tenore presentium decernimus etdeelaramustam pra
dictum Lallrentium qllam pro tempore eXÌstentem episcopum 
et clerum Tiburtinum ad solutionem dictorum quinquaginta· 
florenorum teneri et obligari èt ad id cogi et compelli posse 
in futurum perinde in omnibus et 'per omnia, ac si littere et 
8Xemptio prediete, quas, nec non proces8us forsan desuper 
habitoB, et si de illie Re earum totis tenoribue spetialia et 
expressa mentio presentibus habenda roret, ex certa Bcientia 
revocamus, eassamus et annullamus ac nulliuB roborls vel 
momenti in futurum esse, eie in iudicio et extra nullam 
prorsusftdem adhibendam fore BCU adhiberi debere, nullà· 
tenUB emanassent. Et insuper yobis pro duana' pecudum be
stiarum tantum sieut Bolvunt cives Romani et prout pie me
morie MartinuB papa quintus predeccBsor eUam noster alias 
ordinavit, solvere debeatis et ad maiorem Bolutionem minime 
teneamini nee per quempiam. cohartari p08sitie eadem aucto
rltate indulgemuB, nOD obstantibus premissie' ac litteris pra-
dictis, quarum tenoreB presentibus pro expressis haberi. vo
lumus ac coneLitutionibus et ordinationibus apostolicis ceto
risqlle contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum 
Uceat etc. DatUm Rome apud S. Petrum ano Incarn. domino 
KCCCCLV. Kal iunii pont. n.ri ano primo., 
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~ 

Sotto il Vescovo Lorenzo e probabilmente per suo 
consiglio verso il 1463 cominciò in Tivoli a fiorire un 
monastero claustrale sotto la regola del terzo Ordine di 
S. Francesco. Lo fondò una certa Marraconi o Meora
coni Ludovica, cittadina di Tivoli. Restata essa vedova 
prese a menare vita ritiratisslmanella propria abitazione 
insieme con la pia figliuola anch' essa di nome Ludo
vica, finchè entrambe vennero nella determinazione di 
fondare un monastero neHa. stessa .Ioro casa, intitolan
dolo a S. Elisabetta. Ad esso assegnarono perciò tutte 
le loro. considerevoli sostanze. Questa casa,. a' di nostri, 
è incorporata· al conservatorio di S. Getulio, di cui forma 
gran parte. Molte -iiobiii-Tiburtine e popolane" si unirono 
alle due pie donne Marraconi, professando vita claustrale. 
Alla morte delle fondatrici, madre e figlia, fu eletta' su-

. p eri ora del nuovo monastero Suor Margherita Brigante 
Colonna, figlia di Ludovico, che diresse saplentemente 
le religiose alla via della virtù fino al 1569. Essa ingrandi 
quel locale per accogliervi maggior numero di monache 

. e vi assegnò fondi fruttiferi del proprio patrimonio: elar
gizione che fece pure a sua volta Suor Lucia Coccanari 
donna di santa vita ed esempio di preci are virtù ai suoi 
concittadini. Essa fu che accolse con pr9fondo rispetto 
in sua casa S. Ignazio di Lojola, quando la prima volta 
portossi in Tivoli. Anche l'altra religiosa Novara To
baldi, vedova di PIacentino Neri, fece altre donazioni 
.al monastero con istromento di OUavio Martini in data 
5 marzo 1532 e con altro del IO gennaio 1538. Le mo
nache di qui passarono dappoi all' altra casa di Santa 
Maria degli Angeli presso le torri di Pio II, easa che 
venne fabbricata di pianta dal Card. Galeazzo Mare
scotti sul luogo ov' era stato già Il monastero di S. Cle
mente, che venDe atterrato perchè fatiscente per la molta 
antichità. 

Sotto il Vescovo Lorenzo il 1461 porlossi a villeg
giare in Tivoli Il Papa umanista Pio Il, Piccolomini, al-
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loggiando nel convento dei' Frati ly1inori a S. Maria Mag~ 
giore. Da Tivoli Infatti 'scrisse una lettera al Rettore del 
Patrimonio in datà 25 settembre d. a~no, dove parla:· del 
comilime.nto della Rocca. di Tivoli, ed un' altra al mede
simo Rettore' ed ai Pl'Ì;ori. di Viterbo (l)! Ma il Papà ·e~ .. 
bi Tivoli almeno.' fin. dà}' 7 settembre, perchè -in dettò . 
giomofece con", sua corte Dna gita sul Monte' Affiiano 
dov' era' un . tempo il tempio·· della Dea Bona; poscia . 
ch1esa dfS~' Angelo in ,Valle Arcese coll'annesso mona
stero.~La gita _viene descritta da una lettera latina del
l'·umanista Flavio Biondo e diretta all' insigne uomo 
Gregorio Lolli Piccolominf, scritta il di 8 settembre (2). 

'Il Vescovo ~orenzo venne a morte, com' io rit~ngo, 
il 1471, 'essendochè il 4,settembre di quest'·anno tro
viamogià il suo successore nella' persona di Angelo' 
Lupi. Néssunò' degli scrittori di cose patrie pafIa dei 
luogo di, sua sepoltura. Neppure lo scrivente' ha potut9 
trovarne memoria (3),: 

, (1) Vedi SAVIGNONI Arch •. 8for: dei Oom. di ViferboDoc. 
Doc. M9 p. !6 400 p. f3 in Arcn. B. Boe. Bom. di &; 'pGI. 
VoI. xx. a. 1897." . , 

, (i) Questa lettera pubblieaieòn commenti, nel :Bollett •. di 
Tivoli: · fasc. 3 a. 1919. , _ 

:(3) Nèll' Indice del.Garampidell' Archiv:Io Vtilicano Vol. , 
608 f. 1670v. per' un JapBt+9calGmi' di quésto, dottissimo. e 
impar~ggi~bile uomo" che fu Prefetto della. Biblioteca Vati
cana, Jeggesi a.ll'anno 1464 Blasius .El6ctus -Ttbudin~. Ma. v:e
riflcato da me U·volume da lui citato delle Bationes Camerae, 

. ossia degli Itatrolttc8 et ~a:itt~.'di Pio Il (voI. 456 'l. 107) tro.;, 
vasi invece' ffibureta8 ·e, 2Wburiens,.cioè c Eadem die (13 ago
sto 14M)' babuit praefatus Dominus Thesaurarius a. 'D. no 
Ambr9sio ut.supra. accipienti .a ,praefato D.D,9 Blasio electo 
Triburien' t1()renossimiles quadraginta pro' Commenda 'mo,
nastarli S. Marie, Simpan.· Ragusinae, dioec. per manus ilor. 
XL Jto V. pure Div~"m' VoI. 80 f. 9i. Per 1a.~al coèa.non, 
devesi comprendere questo Biagio tra i .vescovi di Tivoli. 
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'La$~iò Lorenzo alla sua Chiesa Cattedrale delle ric
che suppellettili sacre, fra cui un prezioso piviale di vel
luto rosso cremisi ornato di figure e fregi d'oro, tre pia
nete dI broccato d'argento e seta e paramenti di diversi 
colori, cpme risulta d~ un antico inventario della sacre
stia da me consultato. 

, Il suo sigillo fu pure,riprodottQ in questi c ·Atti» alla 
p. 136, del Vol. Il. Era' appesQ alla bolla con cui egli 
in data 7 l~glio 1463 attuava ~I breve papale di unione 
della chiesa di S. Angelo in Monte Alnano alla chiesa 
di Tivoli, in seguito a rlchi~ta dei canonici tiburtinl. I 
documenti sono riportati nel volume suddetto al luogo 
citato~ I 

.L. - Angelo I Lupi (1471-14~6). 

Personaggi~ assai erudito nella sacra letteratura e 
segnatamente n~lIa scienza del diritto e della diploma
zia.' Sotto Callisto III, Borgia, ebbe dapprima il ve~co
vado ed insieme il governo di Veroli l'anno 1457, da 
dove passò alla chiesa di Sora nella Campania il 1464 . 

. Indi venne trasferito alla chiesa di Tivoli il 4 settembre 
1461 da Papa Sisto IV, della Rove(e~. che ne, conosceva 
bene il medto, le virtù ,e 'le alte doti di animo (1)0 Nella 
sede sorana fu sostituito da suo fratello Pietro, che il 25 
settembre dello stesso anno per la traslazione di Angelo 
sborsò al collegio dei Cardinali cento fiorini (2). Angelo, 

. (1) Consta 1& sua traslazione a Tivoli dallo ObllgtJ'Um6a 
CafK6rG8 Tom.83 fo ii. dell' Arch. Vatic. EUBSL Hier~ Cafh. 
parso 11 p. 175. ' 

, (i)« Revo pater d.ous Petrus eleetus Soraoue, ut princi
palis et' persona privata, ac vice et nomine rev. patris doni 
Angeli eius germani fratrls traoelati ex Sorana ad Tiburti
Dam eeelesiam, ratione tranHlationis diete ecclesie Tibal
tine iD persona dieti Angeli per ~ullas cLni Sixti sub. Dat. 
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specialmente sotto 'Sislo IV,. per-. la sua destrezza. nel 
maneggio degÌi affari, ebbe parte principale nell' ammi
nistrazione eccleshìstiéà -e nel governo' civile 'del Lazio, 
di Rieti, Città di Castello, (1) Ascoli, Fano, Cesen'a, Pe'-, 
rugiaedel Piceno, come coòsta altresì dal suo ~pitaffiò' 
nella catted~ale ~i _ Tivoli (2). 

Ro!iteapud Sanct~ 'Pet1'U~' MCCCCLXJ.I pridie non septe~-' 
hris'anno primo •• · .•• ~ . . ' 
, . « Dieta -die bulle fueruntdate domino Electo Sorano, qui 
promisit statim solvere omnia·8upradicta. Arch. Vatic. Ob1411-
Cam. Tom .. S4 f. ·1i(),f. 1~. Qui" si legg~'èhePìetro Vescovo. 
di Sora ~ rGtj~ pr01Jirionis tribi de djcta. ecclesiG' Sorana 
Apostolica. tlMCtOrltate' fac,te. -paga -alla Camera. Apostolica 

. cento. fiorini «od qilOB 'dic~ ecclesiG 8ora.na t~tG rS'6ritur •. 
Vedi 'PUSUTTI Ca.VB JW6taB8tittG, p. H, i3 ,MOta.. 

(1) 'lTovasi notato che fu governatore di questa. città dal 
settembre 1'76 al gennaio 1477. L. FUlu ln11ef1,t~ e Spog" dei 

. Registri deUtt Pesor.· Apost. di Città dj Castello. Pe~gi~ 1900 
p. 47, 48.' . -..... 

(i) Dall' opuscolo' assai p~ezioso di GIUSIaPPIa PREBUTTI'·. 
Scritto dell' A~ch., V~ticano mio amico e compapo di studi, 
CGve Preft68U*" trascrivo-la MIa. della pago iii, . che illustra 

.le'varie cariche .del Lupi. 4 :M.tuitr'era a Perugia si avVertiva. 
il Lupi con Breve de16',Luglio 147idi, soprassedere alla 
caÙS& v~rtente fra i nobili _ degli 'Oddi e degli Arcipreti per 
uiibeneJicio chiesastico già' colÌçesso 8 Galeotto degli' Oddi 
notaro del P,apa.: onde, i contendenti min8.cciavano di pren
dere le armi - Arch. Vatie. Brev. S~ti. IV T()m. ,If. 316 -. 
Governatore' a Fano gli scriveva, d,' ordine di Sisto IV, il, 
'Card. Ca~erlengo che rinvias~e alla Camera Apostolica una . 
'~ùsapromoBsa :da ~rto. Ludovico Uffreducci ,contro 'la.· d . 
. Camera (sueceduta 'in possesso di alcuni beni di SigismOlldo·. '. 
MalatesÌ&) e contr~,Pietro Per~eci da Fano,...;-. DivBrBor •. Camsr 
Tom 37 f. 168 in . data 10, fébr! ' 1473. - Promulgò _ pure in que
sta. città· dei decreti sopra 11 lusso delle donDe e. le er~dità. 
~b lDtesta.to, detraendone un' tasso a vantaggio del Monte di 
Pietà di quel luogo.' ~',Quale governatore a Cesena èric,or..; 
dato in una. caus~ a lUi commessa, prf'vio un 1~udode11475t 

'tra. . il nobile . veneziano Nicolò Duodo, Ber Cittadino degli 
Albertini e tal DÌaeBtroGiova~ tinto~ da Ces~n~t i quali 



242 ANTOLOGIA DEGLI .. AlTI E MEMORIE" 

-La sua fama' di. retto :e-saggio ,ammlnlsuitore" oltre-
_ ch6 ·41 esperto' poUtlco~era si nota, ch~ a lui veniva 
" ~ affidati: l~ alflminlstrazio~e'patrtJJlo"niale e la tutela insiem~ 

del figll-' del defuqtò C)doard~"Colon~a duca del Marsi, 
ch'e aveva vQlutometterlf 'spfto la 'ptòtezfone di Pio. il,: '. 
Plc!!olominf .. Ci6 tllevaifdalla 80lla delio 'stesso Papa -In 

_ ~: data 1~ agosto da' Ancoria, .doY eraSl recatQ- per la" sp~ ,
" dizione armata contro' r Turchi" e dove mori .. In essa Pio" 
.t • • • 

, ':11, 'Iodando amplamen'tcfl·meJ:itrdei L..-pJ, allora V~8COVO 
, -di Sora, in aliis.~, m~~, . et ardll.is : Seills apoStolice ne~ 
, -goti/s, gli dà Il delicato: incarico :come sopra (5). . 

'Sebbene per ,le 'sue' Importanti. 'e 'm()ltepUcl in com': 
. ,'bènze non potesse" ordinariamente risiedete -In ,Tivoli, 
", pure 'esso -prese:vivo'Jnt~es8~:anche per "{l' retto ,clviie, 

andamento della',cJt,ti e "per" iifomlr1~. di. nuovi -àbtfantl . 
forestied. Perchè.a" ca~a :delle: guerre ~ delle jntè~tiile 

, dl.seordie, da cui, e~ ,spes,so tac'erata, in c~rcà sessa,ni'an
~i, ,erasl,~popolat8, riduce~dosl "appena .ad un terzQ il nu-
me~ del cittadini~ Onde il pre~le Lupi fece -la riforma ' 
_ cU aic_uni capitoli, dello -Statuto. Tfbu~no a -, fav.ore· degli, _ 
esttanei~ che volessero_ sfablHrsl'in 'Tivoli, rovloam'e de-

" ' 

si erano -uniti in società 'per 'ttDtoria di -panni a O~ail4o' 8 ' . 
per lùtre mercaniie ~ .A.Mh. Vatic; Arm. si ,Tom.1ì:,t~,195 ' 

. v. an.1481, Hlt nov •• ' -. -' " " '_~'~ :" 
- 'Vedi lettere,In sila lode del ~ale AIJl'mannati,.qaando 
-, ~l 147! lo -stesso Lupi" era' Viee.<Legato· a 'PerUgia presso VIOLA .. -, 

8Iw. di fitJol; m· p. ' 117-119.' , , -
'" .(or .•.. :.« Consider~tes~e ,q~~ .tu, eidem, A-doha.itdo'vi .. ", 
ve~U etmorie~ti:aCceptua·' tlt beniv'olus: foerla;' ae 'spel'8J]tes
quod in dies' aue fanlilla&' ~Ò8pt1òr eria,. ,te -pbernatorem. 
rectorem 1UloruQÌ~" heredwn~ tenarUm~ 10coJ'UID~' suhdÌlo~ 
a;e bC1D0r11111 o~nlwD' premi8S0~D.IIl", p'l:!qoe ad Dòatrum' b~. 
:plaoitum, cum mero et mfxto 'mperlo; et, omntinoda furisdlc-_ 
tiane temporali, Salario ·èt èmolu.uimi~ per 'noa delib.èràn:dis;-

" 'auctoJitate. apostolica, tenore presentlrun constitllim\ls •.•• Lat.
-,16m diretta:' Vene f"~ .AnoBlo qiscopo BorIMlO.Reg. Valico : 
.. Pii D Tom. -1Nl t 100. v. PBBs~l l. Co P_, 14 f.5 fIO'" 1 •. 
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'paup~lita(i).Ques~ .. op.p~rfuìÌa rlforma:vegne, appro~ " 
vataçqn':Breve d'lnnOCènZ~ VlIi"Cybò, -del23'~bvembre, " 
:1486, , m~"() al ,capitano, ai. .. ·PriorF:.e ;'al1a Co'munit~ dC:: 
Tivoli"quando,: da poco il VeS,covò ~upi~ra, pas.sa1~·, di ,',' 
vifa",(2).' "':, " ", " ".' ." '. ' < , ", 

, .. ,Sotto:cinque:'Papi, 'da Camato', IiI ad Innocenzo VII,~ 
, je,Yescovo. .,~~pi,.~splièò· aUl.Vità ~slngolare a serv.igio délla 

"," s. sèd~' e,della èbi.esa. E"J 'e~: s.tato ad ,:essi accettls-' 
'simQ,eiip~s,etÒ'iri,lui Ilu~ti~fidl1c~a~ ,~alllsto anzi, l.in 

" ,giazia~:a1tré~i:dei ,card., 'PietrQ 'Colonna,' aveva> .già ·con~. 
-~eis.O..,al.Lupi-, (il '12, agosto 'i457) 'la 'p~sione, di ,34 du~: 
Cati, 'd"o.ro,. rà'ssegJÌ~ta,da.',v~·sC0\10., precedénte",.e glI 

, :', cQJ1feJ1l1ay.~ pure il.canònlcat9 f'Ja,pr~bende del,la chiesa 
di ' S.>Oiorgì~ ,in ':Vei~b~Q, nonçIÌè'; un'altraprebenda', 
n:~lIa . chìesa , di ':éiyita Lavinla, 9ra 'LfJnuvJo, e.' un benefièio ,.', 

... ::' .. \ - .: ." . 
, , ", 

'~;;:~ ,·11);.1(~P. ~f((8~:ilefo~~CiviI4Ù8 ~' ~p •. 
. '7i jd a.ce8D:iia· a:, qqeste:' triSte' oon.aizioJ)i ,di TIvoli, e ché cioè. 
':I lott.: .. iiérsriftis' él~.~ttÌ, ~:~iA':Òt'n~Hs, el facuJf!BIliU: -
:~~8 'adeòi:;~ ~dDl6ftd .. : :es' ".J>I~tttu~' àffrittJm': el dt:-: .. , 
'·.4tH1fGtttii~"P.o,j1'ilÒ:,.·':ùrito,.. ~ ~Jl. siI r8èJciC":~ " , 

.' QaUa:>EdizioI!8~sàt~1&' ~~~lLS~tuti,~'Tivoii~ fatta n ~5R' 
, . esistente::n,ella"Bibliotec& Aléssandrina, di . Roma. '. -, ", 

, .. I ~rèiativi ar~Coli" d' invito .~ for~stierl'ln8eriti' nelle 1~g;. , 
.. ~ statutilrie per~pera' ,def-Vescçvo Lùpi, "'possono 'leggersi al- , 
t~ presso, ~10LA.,BiorIQ, ili f'iuoU,; In p.·1~li')" Tal( dispo- ' . , 
sizloni',f~ronò p~blica~ iii tutt11,'paesi della ,diocesi di Ti .. 
voli 8 in àltrl·più,lontap,io:' a: cadne; '8 si . videro perciò 
atllttire nella'. ~ttà niQlte ~iglie; ~ttratte~ d~ proDlessi 

, ,~taggFe,~b;l.cilitazioJP.. C~i 'l'iv:oH, .in, poco, tempo: restò rl~ : ' 
,popolata; ~ ,'si vide' rinaScere ,l' attlvitAs -,il cOmmercio 8 .l'~':' ' , 
,4us~'m,~tti.i ·rami 'de11&. Ytta·.p~bltqa. ,', 

-- '..(irn'B~·dice·fra le "altre cose ~ Cqm. au~ nuper' : 
, quaedam sta.tuta '8eU'téfo_t{òn~, pt)i': bO: me: ArigelituQc' , 
, ~piàCQpj·. tiburljni,UÌlll. cum cd~tò. et. cansili9 ,g~n~~~li èdjta. . 

. . . . noll,s exbib~ri,:·et .prp· iUorum ,can1ìi1natione~p'liea~· &ci-· ' 
.' ,8~B .. ,.iu.ta-èO~m, 8ig,latUram~· apost()lica auctori~té pr~sep.-
, 'titiDl' teliore":appro~ù8 •• 'Arch. v.atic~ Arm. x.xx;Vr.: MON-:' 

. 'TBadT~~:~àUo ~OPl. 9, f. :11.:,~ . ' : . 
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~ ',' 'éhe:gò~~va" già" dà .çb.i~,riçÒ:'_iieÌÌa ~èhie~a '·~j':'-:S. 'St~iaito~':,.; 
"" .. d ·~C . '; '("o )"~'. ", >:,:"""',: .. '," /... . .'. 'd "'~.. "".".;', : -" ... J ... ave I. ,: '. . _~.:' .. ' -. . 0,° ._~. ~ • • • • • • .-' 

',' :<;',: :Ora ef's( pteSen~:~:2i';··dfseuteie>una"'que$tiQnè .. ·' An~ 
· :.....,.. '. ", : .!: -'" .. " ~ . t .: • \,,,, 

~ ''- get(f Lupi·:'·Vescovo.· TiburtinQ . fu 'realin.ente, .cittadr.i~ di 
.,:.:. :: TiY.~~t~. ,ç~e~, a~s~~i~c~n9 :.:~ ,:ç~~~j~~tè;· .;ji . o.i1Jsti~i,a~!~ ,: 

:"iI Vl'o,là' èd anrJ ,s~ritt6!'t'~j~~rtlJii ~n~' ,~.t ,~\llga~nl1: . P.ar~ 
:- ·:rebb.é. :dr no ~ perchè ~t.i:~#t~nti.cr dQ~uine,ttf,dèili ~rcliiyiò ,. ' 
\ : .:"ati,c~~(f ·è: d~#o ,in~~è~,ll~:~ ~~y~~, ~~tfv~", ~io·è· '. ~i. '~~ve 

....... Prenestina, .. còme.~dat:;d6c~~ntb·.deUa,: nQt'a .-s . 'è' . d:el.I~ ~M';.·' ':: , 
:b~J, ,clle':lo. chiam~ \~t'ft~iu$:J;iijifl$:';; ~è' .:: C~Y:!Sj: .. çi~~'~ le-,' , 

.',: ,OfJliga(lones" dell~·Ar~~t.ViQ··:;Va:f(c~ij(r.:·~Tom~<.83.'·p~ '~21)';.·. 
>.: ,Anehe 'nelli;Epitaffi«(:~~~hl: ·ìiU.·::1~)tilj'::~#~lIa:" yecchia: : è~e~, ' 
" drai~ .tiburtina· o è·:,dèttq·:,s~pJìe~eàté>P.Qì#ili~i:tibiirllniJi ". : 

''o ':~on 'civ!' tibUrfi~~~ ,~:~ilii#.ar'~~}~Jj~~~I~:~l~ .. ~~~~~~~;: ;~~~~i#. ':.'" 
. : '. TiburliJius,~éiò de.ve· ,.inte~det~li dèllà:.~fttadinab~·:·.~iii~::.:· 
:,' . sta~".·. Il . f~Cifl~i (~j~:~<çrèiltf~qlO: .'ci~~'.td~ ::df:c~:ve(~~'., .::' . 
. lnli~~Ué .. J.IJ ~~e~it~ :::~J#r 'iir~1t~~,~;t~!Dig.i~: l)'ot~r:~nQ ,.~ii'St .. ;:; 

.. ' riburt{iìi;~ °P:etèhè<:r~arPiè~tét.vl::::ij:açq1Ì~~ò;· i còm~ .. · Mù1o:-- '; .. 
. : ~r~~ ;~ùpJ, .. :)ifsul~~ò;.d~;:i,~riz.i.~.ne':d~U;(çapp~lIa:·;dei,'~ ". 

'o ..• $sj" Màij<f:è:Mafta"nella .càttèttrale:iibtìrtlna~~· '::,,: . '., .,":>:'. ' 
.. ~- ..... ~···t.:" .. _. .> ~ ,., ,- ',.~. ~':.:: -.. ". -'.,' '. 
· '. " .- ::':'~~':~:' NeL,~.pt8speft.o '. 'delle fan;algJjè·. n~blli di Tivoli-.i Lupi . 
· ': .:, ,ppai~~o 'ij,n~~ ··àl see, ':-XV:I~ . (3). " .' .:;.:, ... , . .' . : 
~ .. ,: ':' .. " 'EsseJ1do::fi' 'Lupi V~scov.o!.di :Tlvo1i~: vennè. ,ino:;.questa··, . 
:~,: ~città. P~pa.SistoJV della·J~9Yer~,~come·.ded~cèsida ,·una·. 
'.' '. :Sua' '13-ollà datat~· appunto d~ .fi~~1i il· 16 '~gostò '1477 'e' 

rlp~rtata dal Theiner . (c«?d. '~IP.t""O· ·ii. 479).,': " ':':--,' , , 
" .. ' U~ .~~gnific9·~ìo'g·i.O, 4~l ~ ~hpi Jò ,:fa.l'llma~ista. Oi~-'" . 

". como' J\m~a~natr (éatdhi~t 'di" P~Yia>.' ch,~ :.:ebbe~iJj .. gp.l: . 
.. " • • • • -' • -" ;. ~: ': .' ~. ,:" - ... • • '. • \ .'.. '.' - +~ '. • • -. - -, ..' 

.... '.' .. - ' .. ~ -.. .... .... -: • , ••• ~.# .' 

:: ," :.' 

" :';.:. ~'~ ,;; /<p :~v~~ :.~ise: .~òmi·1~'f.j9:~·~~~ :~~t)è~::~~e~~ , . ". 
· .- PRB8YT'l'I. l .. ' c, op. 15 . .I~ ·qu~8t(r 4o.c1l1D,ento è 'chiamato Atage-'. 

:. " ::~ ~~~: iM..vù8 tI6. ·~~~.··: .• aji~~!··':do\,r~bb~::.:eé8ér& 'il 
. cognome ·della'lJl'adr~:di·Angelo~ \ ..... ,/:':.:. ':. ..' ...~ 

. " . (!)' .U.. Caf-mB·btogrG!Ie9", (Ì{'·:~.l'V.:~J 14'1'1 Tivoli. SÒ~. ' .. 
:. ·:tib~)~::p~~;IX~·;: ,"', ,,-.':' ;,<:,~>: ,<.;. :'«: .: ":, , ;"':.' .,' , :.' >::<., 
. . .(~) c .. ~BG,HONI .in :.A'";IV, 'i16.;: ' .. ' :." .' 

'. '. . . . - .' . ..' .~~ .. ~. - .~~. ,: : .:", '" 
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stesso a' suo Luogotenente nel governo di Perugia e ,che 
scrisse a lui undici delle sue lettere (1). Si titiene autore 
di un carme latino in lode di Sisto IV compiuto nel 1477 
e recante il titolo: Lucabraciunculae tibartincie cuia
sdam profonotarii de ... Sixto quarto ... ponti/ice (2). 

Il . benemerito Vescovo Lupi pertanto, dopo aver 
giovato 'immensamente alla sua chiesa di cui 'era pastore 
e alle ordinanze civili della città col suo con~iglio' e 
praticità di idee e dopo aver fabbricato, attigua alla 
vecchia cattedrale, una più com moda sacrestia, venne a 

, morte il 1485, a 63 anni, 3 mesi e 8 giorni di età, com
piamo da tutti i 'Tiburtini. Venne tumulato nella catte
drale di S. Lorenzo in un elegante sepolcro marmoreo 
fatto erigere' dai fratelli Pietro Vescovo di Sora, e già giu
dice sediate di Tivoli (3) Leonardo e Prospero Lupi, e 
decorato del seguente. epitaffio. Qual monumento, quando 
sotto il cardinal Roma demolissi fa vecchia cattedrale, 
restò scomposto, e venne poscia rimesso su il 1672 per 
cura del canonico Francesco Marzi nella cappella dei 
Ss" M~io e Marta, ornata da Mario Carlo Mancini Av
vocato e Dottore in legge. Quivi si scorge 'tuttora, seb-

(1) c Retuli subinde Beatitudini suae de Episcopo Tibur-
. tino, qui gubernator reatinus et soranus fuit. Affirmavit se 
eum. 'cognoscere. Laudavit eum: ·et quod vellem, promisit at 
facerem.' Duxi eum propterea mecum, in omnibusque bis la
boribu habui non adiutorem tantum, sed ducem. Noscitur 
in civitate et n08cit,. babeturque virtuti suae plurima fldes. 
Pac;to iam secum salario et vulgata fama 10cumtenenUs t 

multae ignominine esset et. saae et meae aliam 1000 illiUB 

advocare. Dignetar Sanctitas sua pro eiu8 eapientia haec co
gitare.. Dalla. minuta di lettera diretta. al Card. Rodrigo 
Borgia, poscia., Alessandro VI, viceeamerlengo di S. chiesa, 
in data Il ottobre 1471 da Perugia. - Arch. Vatic. Arm. 39 
Tom. lO t W.Questa. minuta.. di lettera fu edita in EpistolGe 
deR' AmtKGtltIC'" n. 4Oi. 

(i) Edito' da v.. PACIF1GI ~ cit. XI. 
(3) ID. l. c. e Arch. d4 S. GHu. p. 75. 
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betÌ~ inçompleto., ,(V~ ,t~yfila )~" e ,v':.ppare~ sçatto, Jà's~tua 
, gi~cente, ,questa is~rizione:, " . ' , 

, ANGELQ>LV~O PONT. TIBVRTI~, 
iVRJ5., VTR. 'CONSVLTtsS. 

SACRARVM LICTERARy.MET~ITVVM~PERITlSS., 
, INTEGRITATE"pioEET CASTIMONIA CL~RO' , 

VEROQVETOTLVS' i.,Arn PATRI 
CVIVS INPRIMIS' •..• ':' . ~'.'.'.. .'. 

INDE ~EAT,INORVM' TI~HE~NA T. ASCVLAN. 
FANENS. PERVSIN~::PJC.BNTIV::M CAE~ERORVMQ~ t 

" PÒPYL~ 'QY()S)~tIRA, IYSTITIA.' 
, MAONANIM,lTA$E:EJi ABSTlNENT1A 

. OVB~RNA. VIT 
DESIDERIOETLACRlMIS'FVNERATO 

FRATRES peTRVS.LVPVS PONr, SORANVS 
,'LEONAROVS,:,ETPROSPER " ':.' , 

BENEMERITO, ET:PIENTISS1MO : PO$VER'iNT 
VIXIT ANNIS,', LXIUMEN'S.IlI. ,DIEB. NUIL .. 

, ,'OBJlT ANNO ~AiVTJS MCCCCLmV ;" ' 
, -Pietro' Vescòvo di SOl'a, a,.nch"esso'.ebbesepoltura" 
, ~ccanto il quella .di' ~ngelo, . esse~do mort~ 'in ":Tivòli, " 
, ' dov~ erasi ritirato, l'anno 1503. EgU visse, da oftjmQ e , 
',vigilante past9reper ,24 annineU' episcqpato·S~raito. 

Lo 'stemma' della famigUa,L~,~i reca' la testa ,di un lupo ". 
·'~ù fondo rosso o d'argento. (A,tti IV, 4 tav.II};" 

, " 

. 'LI.,;- Antònio,lde<Gréi(ssi' (148~1.91,. ' 

Nacque in ~olognadi famiglia ;patrJ~la (l).;Pu:;pa~o~ 
.~ nico delÌa ,cattedrale di'cento (cappeUétti VI~ p. ~,684). 

Portatosi per tempo in Roma. e ,praticissint() coill~:era-. 
delle sc~ènze can9nico .. gJuric;tlclte:,',e 'di 'elevato' i.tgegno,' 

"ebbe nella' corte Ponfificiadelicatissimi ,blcadcbi.~Il 1472 ' .. ,.'.:- ~ . -" . .'. . ., - . ".- . 

,(1) ,Uno di sua famiglla G~èp~ de Gl'assl o de' Graasis 
fu senatore di lt0ma conal~ st!tte li, 1470 .es8na.tore"soIo 
il 1474 PO!IPILI .. OLl~ ·ntìima,~' .... ~ I p. i'1&-76. ", " 
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. .. 

viftt~ec1\Q~I~ato uai*oie~ di . ~ota e capp.~llanodi Si~to IV, 
ftgnèhè referendarlo' d~l1t una e·.·dell' altra segnatura;. Fu 

.' ··.~al~sl :~tt9Ì'~ tl~tia"Proyincia di 'Ca'mpagna e MaritHma (1) 
.t'anno ·1488 • .11 -1478 trovavasl ntinzio.presso l' linpera-. 
tbre l~edétiéo)11 mandatovl da Sisto· IV (2) .. Uomo veÌ'a
.mente ,dI, merito,·iI 2 marZo'· d~1 1485 Innocenzo' VIII, 

.. ,~J:)O.,:lo,n9mit1o Ves~9vo .di Tivoli (3). Varie altre suè' 
qualifiche cariche' sostenute nella Curia' Romana e iii 

,·:di\,,~1' l\logbfaservlgio della. Chiesa ,sono notate dagli 
: . $cdttpd .dj cQSeaolog~esl (4).11 1487, lo, stes$o Inno-. 

•. ce.,zo VIII :10 fece ,Commendatario del Monastero·.;ti Wa
ké,{éd~ di' Magonia e l'anno seguente' Commenda~rio 
dell":altro monastero' di S. ,Maria· Villa Bertrandi di Ge

. ,i~~a: m:Spagn.~(5): Ill~ . ebbe p~re l' ufficio' ·~iUditore· 
di ,Rota (6) •. ' . ' 

..: .~ 

, ". (il EUltJ1L Hler. Ca"'. n p •. fi5 •. Areh. Vatie. R.· C. 731, 
p.'178.,; '. '. 

'(1) 'In :queSta nunziatUra ebbe ·.a· eomp~gno Ludovico 
.AP.e~; noblle' di Mantova, poscia' governatore,' di . Tivoli 
l'pno' 1fS8, ' à'féivescovo: «li GOS~IlZ& e di nuovo 8. capo della' 
cittA. di TivoH. in qualità di COJlte. Ebbe Ludovieo altre ono-

. tijJ,ehe;cai'i~he ·8 mori n ·t699., GiuS~lll· 11.,87 p. 11'~. ' 
, (3) C~e fosse:gilvesèOvo tJ.1>~ò in qllest' ànJiQ risulta . 

da l'àrii BreVi d; Innocenzo Vlll e dalle Schede del Garampi" 
~on:è d~que'· esatto ,che ... vesse là nomina' il 1486, 'come ' 

.8,sserisce UGi~stinianie dopo di lui n·pappellet~i eh. flIlal. 
VI p.703. F.òlBe p~: posses~o ~ ,sede in qUeB~t ultiJ:no " 

'.·aon. V .. R~. lnÌlOC.VIII.'IV. p'.' 11~-1& .. 
(4)." V. 'OaLuDI &riIfori Bolo{lflBri p. nl~; MASÌN.6. Bolo

.:JlfIIJ<11fWli4tiIralf,l f. ' .. ; F~ZZtNou.trie 'degli Berillori Bolo
g8esi. Tom:. IV:'-HB. Portàno'Ja :s11a biografia le' Dtici8iorIe8 
8qeraeBofcle 'di G. GRA:Bsl:edite,Ùl VeneZia. Padasi dei.Grassi 

. an~l1è,ÌlellìAer .No",",m oss~ Diario del'BuROABDoin'più . 
~stanz8.. '.' ..... .:',' . 

;.ll)) Arçb. V~t :Reg~ Inn09- VIII. 19 Tom. 46 p. 85. '. 
'[6)'-'Vtdi ~Process1nl' ijecì-étuB per Antoniùm de Grassis 

ep.um· Ti:burtinttm super q1làrÌ&'~ canonica, ,non solvenda ad 
fav~~ Capitnli<v:atiè~} .~,' sigillo in eapse1la sta.ulnea, etc .... 
anno 1488 •• ' A:rcb.. Capit 'di S. Pietro Caps.· LXXI. faBc. 365. 
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Essendo Vescovo il De 'Orassi, fervevàno le inimi
cizie fra gli' Orsini e i Tiburtlni. Era l'agosto del 1486. 
Il. Papa Innocenzo VIII, desideroso di metter pace una 
buona volta tra città e città, fazioni e fazioni, 'che con
tinuamente venivano alle mani per un motivo o per l'al
tro, mandò a Tivoli Iln suo Commissario di ~ome Paolo . 
con un Breve papale con cui s'inculcava a tutti la pace 
con proibizione assoluta di pii! seguitare le ostitità. Que
sto Breve fu letto dal Commissario di buon ~attfno a { 
tutto il popolo' Tiburtino, chiuse le porte della città, 
,~nde niuno ne uscisse. Ma Francesco della Valle con 
alcuni cavalieri ebbe agio di uscjrne, incamminandosi 
per Ja via degli Arei (Aquaregna) verso' Ciciliano. Dove 
sono' gli aquedotti trovarono le genti orsine, 'e vennero 
alla zuffa. Appena si seppe ciò in Tivoli, si gridò alle, 
armi, e si corse al luogo della battaglia, e insieme coi 
Tiburtini ne, andò iI Commissario. Giunto questI sul luo
go, cominciò a gridare: pace, pace I mostrando, il Breve 
PontificIo. Ma i seguacI degli Orsini irruppero contro di 
lui e lo uccisero, e quindi derubatolo di, tutto, lo lascia
vano nudo al suolo. Ciò visto, i TiburHni uniti a Fran
cesco della Valle assalfrono impetuosamente i predetti 
gregari i degli Orsini, e Il -misero in fuga fino a Ciciliano, 
ucCidendone e ferendone molti (1). Mons. de Grassi, 

(.) c In Tibura aeelamatum fult 4. ad arma:., ac nllDelatum 
. qualiter dictae gentes Orsinorum cum dicto Francisco cena

Dant. Accurrerllnt Tiburtini et una cllm Ulia commissariua, 
qui cllm veniBBet ad praelium, ·statim &cennit ad hostas, 

_ ostendens breve ac dicens pluries: «pa.cem habetis, pacem 
nuucio vobis. ; et illi non attendeules ad breve aut ad. pa
cem aliter, praefatum commis8arium obviam euntem interfe
cerunt, et, ita ul supra, disrobaverunt in Ioeo extra Tibur 
vereua Cieiglianum qui dicitur lf Arch', uhi erant aquaeduo
tUBo Propter eius mortem incontlnenter TiburLini uua cum 
dicto Francisco de Valle, irruentes in e08, fugaveruot usque 
ad dictum castrum; et allquos ex iia interfecerunt et inftni
t08 quodammodo vulneralos reliquerunt. mPBSSUBA DiGr. da"" cUfà cl. BofIICI, Iat. Storo Ital. Roma, 1890. p. 119. m. 
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come consta da documenti' dell' ar~hivio capitolare di Ti
voli, (' anno 1489 fece alcune modificazioni agli statuti, 
disciplinari, che aveva emanato il vescovo de Vatetinis. 
Egli mori in Roma il 5 aprile dell' anno 1491 nella età 
di 69 anni e, 9 mest Le sue spoglie mortali 'vennero 
trasferite a Bolog~a e .ripo~te nella Cattedrale, come lo ' 
indica questa. epitaffio, che vi si legge: 

. TRINO. ET. VNI. SACRVM 
'ANtONIO.'ORASSO. BONO~. PATRICIO 

EPISCOPO. TIBVRTINO 
SACRI. PALATI" CAVSARVM. AVDITORI 

.. COMITI. PALATINO. 'IVR. VTR. INSIONI' 
. VIRTVTVM.MERITIS 

PONT. MAX. CAESARIQVE., AEQVE. CHARO 
FRATRES. NEP,OTES ' • 

. OB. EIVS. IN. SVOS. MVNIFICENTtA. POSo 
VIXIT. ANN. LXIX. MENS. IX 

, , OBIIT. AN. CHRISTI. MCCCCXCI. 

LIL, - ~vangelista Mari~telli ~1491-1499) 

Dic~ n' Oiustiniani c Evangelista de Maristellis da 
Cavi luogo della diocesi, di Pelestrina. La stessa cosa_ 
afferma il Petrini. « ••• fu, promosso, fanno presente (1491) 
lilla' chiesa Tiburlina un nostro Diocesano, chiamato, 
Evangelista MaristeIli» (1) e cita in appoggio l'UgheIli, 
che lo dice ex castro Cajo Prenestinae dioec; Ma il· Ve-o . 
scovo Tiburtino Evangelista era' realtnente di Cave? Nei 
documenti invec,e dell' At:chivio Vaticano che lo rigua~
d~o, ~oviamo sempre notat~ che esso era de Sutrio, di 

, Sutri (2) e .Cubiculario o Cameriere 'di Papa Innocenzo VIII. 

(1) PBTBOO Mem. prenes'.· p: 191. 
(I) Che fosse Sutrino risulta aUresi dagli Atti COtICiBIo

nat. Tom. I. 15 Arch. Vatie.' V. pure EUBEt. Bier. caln. ~I 
'p. 176. . 



250 ANTOLOGIA DEGU "Am E MEMORIE,. 

, . 
Venne eletto a succedere a Mon8~, Antonio de Gl'as,si il 

, 28 . aprile del 1491. Il 5 maggio ,offriv~ la con8~efa obla':' 
zione di 100 fio,rinl. (l) 
, Evangelista. era çanonico ed Altarista della Basilica 
di S. Pietro' fin dal .1"488, e lo era ancora al· '4 giugno 
-1491,> quando aveva ricevuto già -Ja nomina a vescovo di 

, Tivoli (2) .. ~o stesso anno 'fuéreato Governatore di Cam
pagna e Marittim~' con, diploma ~el. 1 ottobre (3), e U' 

. 1492 Castellano della Ro~ca di, Ronciglion~ (4). Anche' 
in questa nomina', viene esso designato come S~trJno 
Evangelista de, Sutrio~ Da Innocenzò vm ebbe·,J' indi11to 
'di poter testare a' suo piacimento. (5) 

, Bvangelista ' mQd in Ro~ sul finire' del settembre 
.deU· anno 1499. 

(CotaHtIIUJ) 

MONS. OtUSRPPlt CUCIOLI 

'(1) lTOtJis. ". C. p. i5' Arab. Valic.; Obltl'. CG~. -Ap. 
p. 87. V. pure Bav. Com. 711., p. 89 e 491,; .9 .. C. l. p. 17. > 

(I) Consta dal C6tlSUGle d,ua B~lca' Vati~a. AUt aÌlJlo 
1491 si legge c Die'IV Iunn. ~ Divis~o secunde. ~~ maiorls 
per Rey. AugUBtwn Mazàtosta; Andreamdé Valle; lo; Ftan
ciscum de Zeecha Canonlcos et D.num, EvangeUstam·. Signo- ~ 
rilem' pl'O R.do D. E. EpiBCOpo Tiburtino Altarario •• 

(8) Arch. Vatic. Innoc. Vm. n. 695 p.> 818. e 'sched6 
GartJmpi., " " ' 

(4) &1ìede GtwtJmp' e Arch. ·V'at.·8(. Tom. 18. p. 100. 
(6) A. B. Innoc. VilI .. ll. p. ~. 



VITA DELLA SOCIETÀ 



CRONACA ED AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE 1999 

Le riunioni del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo della Società Tiburtina di Storia e d'Arte si 
è riunito per la prima volta in seduta ordinaria il 30 gennaio 1999 nella 
sede sociale di Villa d'Este per discutere ed approvare il seguente 
o.d.g.: l) Approvazione del Bilancio consuntivo '98 e preventivo '99; 
2) relazione sull'attività svolta nel 1998; 3) Assemblea generale ordi
naria dei soci per il rinnovo delle cariche Indicazione di massima della 
data; 4) Modifiche statutarie da proporre; 5) Programma editoriale; 6) 
Varie ed eventuali. 

Dopo un breve saluto del presidente prof. C.P. Giuliani, l'econo
mo ins. N. Trusiani ha presentato il bilancio consuntivo 1998 e il pre
ventivo 1999, che, illustrati in ogni dettaglio, sono stati quindi appro
vati all'unanimità. 

E' quindi intervenuto il dotto V.G. Pacifici, che ha fatto il bilancio 
dell' attività svolta nel 1998, sottolineando che nonostante la buona 
volontà per attuare un programma di "visite guidate", si è costretti a 
desistere per mancanza di un congruo numero di partecipanti. 

Il direttore della rivista ha quindi preso in esame l'attività edito
riale per il 1999 ed ha proposto di anticipare di qualche giorno la pre
sentazione annuale, facendo rispettare agli autori il termine del 15 mag
gio per la presentazione dei loro saggi. Inoltre, vista la mancanza di 
finanziamenti e la scarsità dei contributi pubblici, ha proposto di rin
viare la pubblicazione di un interessante studio sulla lingua italiana, già 
precedentemente esaminato ed approvato. 

Il Consiglio Direttivo si è quindi riunito il giorno 3 giugno alle ore 
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15,30 nella sede di Villa d'Este per esaminare il seguente o.d.g.: l) 
Situazione di cassa; 2) Preparazione del voI. LXXII (1999) della rivista 
sociale; 3) Programma di attività organizzati va. 

Il presidente prof. C.E Giuliani ha invitato l'economo del sodali
zio a prendere la parola. L'ins. N. Trusiani ha dato quindi lettura della 
situazione aggiornata di cassa che risulta soddisfacente, nonostante 
l'esiguità dei contributi accordati al nostro sodalizio da parte 
dell' Amministrazione Comunale e del Ministero dei Beni culturali. 

Il dotto v.G. Pacifici ha quindi esposto sinteticamente il contenuto 
degli articoli, che costituiranno il sommario del nuovo numero degli 
"Atti e Memorie", sottolineando il fatto che quest' anno tutti gli autori 
dei saggi, tranne qualche caso, hanno rispettato il termine ultimo indi
cato per presentare il loro lavoro già inserito nel floppy-disc. 
Quest' anno, ha proseguito il direttore della rivista, si è reso necessario 
anticipare a questo tennine la presentazione del materiale per prepara
re le bozze e correggerle con tutto il tempo occorrente, poiché la pre
sentazione del libro, contrariamente agli anni precedenti, avverrà nel 
mese di novembre. 

Si è quindi discusso sulla necessità di rilanciare l'attività operati
va del sodalizio, magari con un'iniziativa editoriale diversa dalla con
sueta pubblicazione del volume. Tra le idee e le proposte presentate nel 
corso dell' ampia discussione è stato stabilito di predisporre un 
floppy-disc, contenente gli indici degli articoli dell'intera serie degli 
"Atti e Memorie". 

n Consiglio Direttivo ha pertanto deciso di prendere contatto con 
un esperto d'informatica per conoscere i costi dell'interessante ed utile 
progetto. 

In chiusura dei lavori il segretario prof. P. Candido ha riferito al 
Consiglio che, malgrado la presentazione, avvenuta il 3 febbraio, al 
Commissario straordinario dotto Achille Togna e per conoscenza 
all'Ufficio Cultura del Comune della richiesta di poter entrare con rego
lare contratto di locazione, nella disponibilità dell'ex-Chiesa di S. 
Michele di proprietà del Comune, a distanza di quattro mesi, non si è 
ricevuta alcuna risposta in merito come la buona educazione avrebbe 
richiesto. 

Il Consiglio Direttivo è tornato nuovamente a riunirsi in seduta 
ordinaria il giorno 9 ottobre alle ore 15,30 nella sede di Villa d'Este per 
discutere il seguente O. d. g.: l) Situazione di cassa; 2) Assemblea gene
rale ordinaria dei soci; 3) Stato di preparazione del volume annuale 
della rivista sociale; 4) D~ssioni del consigliere Lelio Manni; 5) Varie 
ed eventuali. 

Dopo il consueto intervento dell'economo N. Trusiani, che ha 
informato i consiglieri presenti sulla situazione di cassa e sulle spese 
correnti, il vice presidente V.G. Pacifici ha dato lettura della comunica-
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zione dell' assegnazione al sodalizio da parte del Ministero per i Beni e 
le Attività culturali di un contributo di L.5.000.000 e del Comune di 
Tivoli di L. 1.000.000 in due rate. 

E' stata quindi stabilita al 18 novembre la data dell' Assemblea 
generale dei soci per il rinnovo delle cariche sociali; nell' occasione 
verrà presentato anche il nuovo volume da distribuire ai soci presenti. 
TI Consiglio Direttivo ha pertanto incaricato il segretario di predisporre 
gli inviti e le schede e di spedirli in tempo utile a tutti i soci. 

Infine si è presa in esame ancora una volta la questione della sede 
sociale e si è deciso di ripresentare ancora una volta la domanda per 
l'assegnazione in locazione della chiesa di S. Michele alla nuova 
Amministrazione nell'auspicio mostri maggiore sensibilità ed attenzio
ne delle precedenti alle necessità del sodalizio. 

E' intervenuto poi il direttore della rivista dotto V.G. Pacifici che 
ha informato i presenti sulla preparazione quasi ultimata del volume, 
dopo la completa correzione di tutte le bozze. 

TI Consiglio Direttivo ha quindi deliberato sulla sostituzione del 
sig. L. Manni, in non buone condizioni di salute con il sig. M. 
Mascbietti ed ha inviato un caloroso saluto ed un augurio all'ex - con
sigliere. 

TI Consiglio ha approvato all'unanimità la modifica statutaria pro
posta dal presidente prof. C.F. Giuliani da proporre poi all'Assemblea 
dei soci per l'approvazione, secondo cui i consiglieri uscenti che hanno 
ricoperto tale carica per un periodo di almeno 15 anni diventano 
Consiglieri onorari. 

Infine per quanto riguarda l'attività del prossimo anno il presiden
te prof. C.E Giuliani ha riferito sui contatti avuti con l'assessore comu
nale alla Cultura dotto Marco Bagordo circa l'eventuale collaborazione 
tra l'assessorato alla cultura del Comune di Tivoli e il nostro sodalizio 
per la realizzazione di due volumi di storia cittadina, uno con testo sem
plice ed immediato, con illustrazioni "a fumetto" per le scuole elemen
tari e medie, e l'altro per gli studiosi e gli appassionati. 

n 4 dicembre alle ore 15,30 nella sede di Villa d'Este si sono riuni
ti i consiglieri eletti nell' assemblea generale dei soci svoltasi il 18 
novembre per discutere il seguente o.d.g.: l) Proclamazione del risul
tato delle votazioni; 2) nomina del Presidente e degli organi statutari; 3) 
Elezioni dei consiglieri onorari; 4) Programma delle attività per il 2000; 
5) Varie ed eventuali. Sono presenti i consiglieri proff. C.F. Giuliani, P. 
Candido, A.M. Panattoni, F. Sciarretta, dotto V.G. Pacifici, arch. G.U. 
PetroccQÌ, avv. M. Ferrari, sig. M. Maschietti. Assenti per impegni 
inderogabili precedenti i professori Z. Mari e R. Borgia, il Mons. L. 
Ciccotti e il dotto F. Ferruti. 

In apertura dei lavori il segretario uscente ha dato comunicazione 
dei risultati dell'assemblea con i voti riportati dai diversi candidati. 
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Sono risultati eletti i professori C.E Giuliani, P. Candido A. M. 
Panattoni, E Sciarretta, Z. Mari e R. Borgia, il dott.V.G. Pacifici, 
l'arch. G.U. Petrocchi, l'avv. M. Ferrari, il dotto E Ferruti e il mons. 
dotto L. Ciccotti. Il Consiglio Direttivo, preso atto dell' esito, ha prov
veduto all'assegnazione delle cariche sociali, che risultano cosi riparti
te con voto unanime: 
prof. C.F. Giuliani, Presidente 
dotto V. G. Pacifici, Vice presidente 
prof. P. Candido, Segretario 
avv. M. Ferrari, Economo 
arch. G.U. Petrocchi, Consigliere Revisore dei conti delegato alla firma 
dotto mons. L. Ciccotti, Consigliere Revisore dei conti 
sig. M. Maschietti, Segretario aggiunto 
prof.ssa A.M. Panattoni, Consigliere 
prof. Z. Mari, Consigliere 
prof. R. Borgia, Consigliere 
prof. F. Sciarretta, Consigliere 
dotto F. Ferruti, Consigliere. 

Inoltre a norma degli articoli 2 e 3 del Regolamento, il presidente 
prof. C.E Giuliani ha delegato il vice-presidente dott.V.G. Pacifici 
all' ufficio di Direttore responsabile della pubblicazione sociale " Atti e 
Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte". 

Il Consiglio Direttivo è passato quindi ad esaminare le procedure 
occorrenti per il passaggio delle consegne della gestione economica 
dall' ins. Nello Trusiani all' avv. Massimo Ferrari. 

Dopo un breve saluto e ringraziamento per la fiducia accordatagli 
l'economo ha proposto al Consiglio Direttivo il sistema operativo più 
vantaggioso per il sodalizio. 

Il Consiglio ha approvato all'unanimità ed ha autorizzato l'econo
mo avv. M.Ferrari a trasferire il c/c dalla Banca popolare di Ancona al 
San Paolo Imi ed ha incaricato il segretario prof. P. Candido, di predi
sporre la documentazione amministrativa necessaria. 

Il Consiglio Direttivo ha accolto all'unanimità la proposta, pre
sentata nella seduta dell'assemblea dei soci del 18 novembre di nomi
nare "consiglieri onorari" la prof.ssa Itala Terzano e l'insegnante Nello 
Trusiani ringraziandoli per l'impegno e la serietà, mostrati nella loro 
appartenenza al Consiglio. 

Per il programma delle attività del sodalizio per il 2000 il consi
gliere prof.ssa A.M. Panattoni ha illustrato lo stato del progetto sulla 
storia di Tivoli, articolata in due sezioni descrittiva iconografica e sto
rico - bibliografica. 

Su richiesta di alcuni consiglieri si è deciso il ripristino delle visi
te guidate. Il Consiglio ne affida la scelta e l'organizzazione all'econo-



CRONACA ED AVVENIMENTI 257 

mo M. Ferrari, che ne riferirà in una prossima seduta. Tra le iniziative 
per l'anno Duemila è stabilito, come già previsto, di predisporre un 
floppy - disc contenente l'indice della serie degli "Atti e Memorie", da 
allegare al volume Lxxm della rivista, utilizzando l'indice già prepa
rato dal consigliere sig. Mauro Maschietti. 

L'argomento ha dato l'avvio ad una lunga e proficua discussione, 
ma prima del passaggio alla fase realizzativa il Consiglio ha deciso di 
riconvocarsi per la prima decade del gennaio 2000, dopo aver sentito il 
parere di più esperti di software e dopo aver esaminato i preventivi. 

Presentazione del volume LXXll (1999) degli Atti e Memorie -
Assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali 

L'Assemblea ordinaria dei soci ha avuto luogo nella 'sede 
dell' Associazione "Impresa Insieme" sita nel settecentesco palazzo 
Cenci - Alberici in via del Trevio 9, il 18 novembre alle 17,00 con il 
seguente o.d.g.: l) Presentazione del voI. LXxn della rivista; 2) 
Relazione del presidente sull'attività svolta nel decorso triennio; 3) 
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 

Sono presenti il presidente prof. C.F. Giuliani, il vice-presidente 
dotto V.G. Pacifici, i consiglieri proff. P. Candido, Z. Mari, F. Sciarretta, 
mons. dotto L. Ciccotti, ins N. Trusiani e il dotto F. Ferruti . 

Ha aperto la serie degli interventi il presidente del sodalizio, che a 
nome del Consiglio Direttivo uscente, ha ringraziato il presidente della 
Associazione "Impresa Insieme" dotto A. De Vito per la cortese dispo
nibilità ed i numerosi soci presenti. 

Tra gli autori sono intervenuti, esponendo sinteticamente i conte
nuti delle ricerche pubblicate nel volume, la dott.ssa M. C. Leotta., la 
dott.ssa M.L. Angri sani , la dott.ssa A. Caffari, il dotto V. G. Pacifici, il 
dotto G. Cappa, la dott.ssa M. Sperandio e il dott. L. Nasto. 

Conclusa la prima parte della manifestazione, il presidente prof. 
Cairoli F. Giuliani ha letto la seguente relazione sull'attività svolta nel 
triennio 1997-1999 

Signori Consoci, 

La relazione, presentata alla vostra anenzione in occasione della nostra 
ultima assemblea ordinaria, svoltasi il 19 dicembre 1996, segnalava una situa
zione economica tranquilla. Oggi, a circa tre anni da quell'occasione, il nostro 
sodalizio continua a navigare "in acque sicure", nonostante l'esiguità dei con
tribuii statali e comunali. 

Abbiamo di recente ricevuto da parte del Ministero per i Beni e le Attività 
culturali la comunicazione dell'assegnazione di un contributo di 5 milioni, la 



258 CRONACA ED AVVENIMENTI 

cui concreta erogazione, crediamo, secondo le assicurazioni ricevute, possa 
avvenire in tempi strettissimi. L'Amministrazione comunale, le cui vicende 
sono a tutti noi arcinote, ha appoggiato, pur tra lentezze e ritardi, la nostra 
azione con un contributo di poco superiore al milione di lire, utilizzato a par
ziale, assai limitata, copertura delle spese di stampa del volume sociale. 

In questo triennio l'attenzione del Consiglio direttivo è stato completa
mente assorbito dal problema annoso della sede, ripresentato, ci scuserete, 
sempre in occasione dei nostri incontri. 

Raggiunti da una perentoria richiesta di sgombero della Soprintendenza 
per i beni ambientali ed architettonici, abbiamo dapprima, sempre con la cor
tese attenzione degli stessi funzionari ministeriali responsabili, dilazionato i 
tennini, inoltrando richiesta per l'acquisizione in affitto dei locali terranei sot
tostanti la ex chiesa dell'Annunziata in via della Missione. Alla nostra istanza 
è stata data risposta dopo oltre 6 mesi: è stata, però, una replica negativa, dal 
momento che sull'intero immobile ha presentato richiesta di acquisto al 
Demanio il Comune di TIvoli e sono in corso le trattative. 

Il Consiglio direttivo ha chiesto quindi nell'ottobre dello scorso anno 
all'Amministrazione civica di poter usufruire con regolare contratto dei locali 
dell'ex chiesa di S, Michele in piazza Palatina. La crisi della Giunta, soprav
venuta un mese più tardi. ha impedito una qualsiasi risposta. 

L'istanza è stata reiterata il 3 febbraio 1999 al Commissario prefettizio 
dotto Achille Togna. Abbiamo di nuovo inoltrato la richiesta all'Amministra
zione, elena nello scorso mese di giugno, ed attendiamo una risposta, che spe
riamo positiva, oltre che sollecita. 

La Società TIburtina di Storia e d'Arte, dal canto suo, non ha mai man
cato, se interpellata, di recare il suo apporto, indipendentemente dal tipo di 
amministrazione, come è giusto che sia per un sodalizio culturale, alle attività 
del Comune. Il vice presidente dotto Vincenzo Pacifici è stato fino al mano scor
so componente della commissione edilizia, rinnovata poi con altri criteri dal 
Commissario Togna. Il segretario prof Pietro Candido fu da noi designato il 
20 maggio 1997 membro di una costituenda "Consulta delle associazioni e 
delle organizzazioni di volontariato", che non ha mai visto la luce. 

La nostra attività scientifica è stata centrata nella pubblicazione della 
rivista sociale, della quale sono apparsi nel triennio i volumi dal 70° al 72°. Il 
volume, apparso nel 1997, è stato dedicato alla memoria del prof Renzo Mosti, 
scomparso alla fine di mano, dalla rinascita del sodalizio, tra i componenti più 
impegnati sul piano editoriale del consiglio direttivo. In quest'occasione inten
diamo anche pubblicamente la sorella, professoressa Rossana, la quale hafatto 
omaggio, per la distribuzione ai soci autenticamente interessati, di utilissime 
opere di Renzo su notai romani dell'ultimo periodo medioevale. 

La Società ha raccolto, in piena sintonia di obiettivi e di intenzioni, l'in
vito della associazione "Impresa Insieme" per un rilancio negli istituti scola
stici di /I grado dello studio della storia locale. Due edizioni si sono svolte nel 
1997 e nel 1998 con crescente consenso ed ampia adesione de giovani. 

La consegna dei premi è avvenuta in concomitanza con i festeggiamenti 
del "Natale" della nostra città, dopo l'assegnazione stabilita da una commis
sione costituita da due rappresentanti del nostro sodalizio, il prof Candido e il 
dotto Ferruti, e da un rappresentante dell'associazione organizzatrice. 
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Nel 1999 "Impresa Insieme", nei cui locali siamo stasera ospiti e che rin
graziamo nella persona del presidente dou. Antonio De Vito, ha sospeso l'ini
ziativa con il proposito di ripresentarla con obiettivi inalterati il prossimo 
anno. Sappia il dotto De Vito, che la nostra disponibilità è intatta ed auspi
chiamo che il Consiglio, che, sarà dopo le votazioni di oggi, eletto, confermi 
l'orientamento favorevole. 

Le iscrizioni - per affrontare un altro aspeuo della vita del sodalizio -
nonostante le cancellazioni dovute ai decessi, le eliminazioni di soci morosi, 
che sollecitiamo comunque a comunicarci le loro rispettabili determinazioni ed 
alcune dimissioni di soci, che dimostrano correUezza ed educazione, hanno 
avuto una crescita, seppure contenuta mentre rimane costante il numero dei 
soci "familiari" e quello dei sostenitori. 

Veniamo ora sinteticamente alla situazione finanziaria. AI 30 ouobre 
scorso l'attivo del sodalizio è di L 36.773.489, così ripartito L 28.523.052 
presso la Banca Popolare di Ancona, L 8.206.260 sul conto corrente postale e 
L 44.177 in contanti. E' quasi pleonastico notare che non è stato pagata la 
stampa del volume, presentato questa sera, spesa che dovrebbe aggirarsi, 
secondo il preventivo, aUomo ai 18 milioni. 

Tre componenti del Consiglio Direttivo uscente hanno deciso di non 
ripresentare per ragioni anagrafiche e di salute la propria candidatura. 
Sentiamo il dovere di esprimere la gratitudine dell'intero sodalizio al sig. Lelio 
Manni, per diversi anni scrupoloso garante nell'apertura della nostra sede, e 
alla signorina Itala Terzano, superstite del nucleo di conciuadini, che rilan
ciarono la Società 7iburtina di Storia e d'Arte dopo il disastro bellico. La pro
fessoressa Terzano è stata sempre suggeritrice intelligente di iniziative e com
ponente qualificata come pochi del Consiglio DireUivo. 

E' stato irremovibile nella rinunzia anche Nello Trusiani, dal 1975 eco
nomo dall'encomiabile aUenzione e dall'oculata puntualità. Grazie a Trusiani 
abbiamo potuto aUraversare e abbiamo saputo superare fasi finanziarie deli
cate. Trusiani ci ha comunque garantito costanza nei suggerimenti e nelle indi
cazioni operative del futuro. 

Per la Terzano e per Trusiani e d'ora in avanti per tuui i consiglieri, che 
abbiano ricoperto la carica per almeno 15 anni, proponiamo la nomina a 
"consiglieri onorari". Rappresentano infaui un patrimonio di idee e di espe
rienze, che è giusto e doveroso conservare al nostro sodalizio. 

Signori Consoci, 

questo è il consuntivo dell'auività svolta nel triennio 1996 - 1999. 
Profondo è il ringraziamento per le attenzioni ricevute, come forte è la spe
ranza che tutti noi consoci sappiamo ancora meglio, più proficuamente opera
re a vantaggio del nostro sodalizio, che si appresta ad entrare nel nuovo mil
lennio con una tradizione di serietà scientifica e di ricerca, iniziata nel 1921, 
mai tradita e mai scaduta, e grazie alla quale la cultura storica e storico - arti
stica della nostra ciuà ha avuto un ruolo difficilmente contestabile in ambito 
provinciale e regionale. 



260 CRONACA ED AVVENIMENTI 

Dopo l'approvazione per acclamazione da parte dell' assemblea 
della relazione, hanno avuto luogo le votazioni. Sono risultati eletti i 
seguenti candidati: prof C.P. Giuliani, dotto V.G. Pacifici, proff. Z. 
Mari, P. Candido, P. Sciarretta, R Borgia e A.M. Panattoni, avv. M. 
Ferrari, sig. M. Maschietti, arch. G.U. Petrocchi, mons. dotto L. Ciccotti 
e dotto P. Ferruti. 

La manifestazione è stata conclusa con il saluto del prof. C.P. 
Giuliani e l'arrivederci nel 2000 per la presentazione del volume 
LXXllI della rivista "Atti e Memorie". 

Tutti i neo-eletti sono stati convocati per il giorno 4 dicembre nella 
sede sociale di Villa d'Este per la proclamazione del risultato delle 
votazioni e per la nomina del presidente e degli organi statutari. 

Le pubblicazioni sociali 

In occasione dell' Assemblea ordinaria dei soci, è stato pubblicato 
per la distribuzione gratuita ai soci e agli istituti di cultura italiani e stra
nieri iI consueto volume degli "Atti e Memorie" giunto quest'anno al 
voI. LXXII (1999) che contiene i seguenti saggi : M.C. LEOlTA, 
Fornaci tiburtine della tarda Repubblica 3. Classi ceramiche, M.L. 
ANGRlSANI, Note di contributo relative al problema dell'autenticità e 
della datazione della "Charta Comutiana" conservata nel" Regestum 
TIburtinum"; A. CAFFARI, Riofreddo e i suoi signori, dal XIV al XVIII 
secolo; Y.G. PACIFICI, TIvoli nei primi anni post-unitari: una crisi 
finanziaria e l'assetto politico amministrativo; G. CAPPA - A. FELICI -
T. DOBOSZ, I romiti del Monte Morra (S. Polo dei Cavalieri); L. RUBINI 
- M. SPERANDIO, Gli stemmi di Montecelio: i notabili - Note di araldi
ca e genealogia montecellese (seconda parte); L. NASTO, Un lungo 
periodo di crisi nella valle dell'Aniene (1837 - 1860). 

Il volume è completato dall'antologia degli "Atti e Memorie", 
contenente la continuazione della ristampa di G. CASCIOLI, Nuova serie 
dei Vescovi di TIvoli, e dalle consuete rubriche di cronache ed avveni
menti del 1999, riviste pervenute, recensioni, segnai azioni bibliografi
che e libri ricevuti. 

P.C. 
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RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BmLIOTECA SOCIALE 

"VINCENZO PACIFICr' 
(elenco aggiornato al5 ottobre 2000) 

Aequa - Studi e ricerche, D. 3 (2000). 
Analecta T.O.R, voI. 300 (1999). 
Annali della biblioteca statale e libreria civica di Cremona, voI. IL (1998). 
Annali della F acolta' di Lenere e Filosofia dell' Universita' di Bari, 8 XLI 
(1998). 
Annali della Facolta' di Lenere e Filosofia dell'Università di Cagliari, vol. 
XVI (1998). 
Annali della Facolta' di Scienza dellaformazione dell'Universita' di Cagliari, 
vol. XXII (1999). 
Annali della Fondazione "Luigi Einaudi", voI. XXXII (1998). 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. 121 0 (1998). 
Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, voI. LXX (1999). 
Archivio storico lodigiano, a cxvn -cxvm (1998 - 1999). 
Archivio per la Calabria e la Lucania, a LXV (1998). 
Archivio storico per la Sicilia orientale, vol. XCII (1996). 
Archivio storico per le province pannensi, voI. L (1998) 
Archivio storico pugliese, 8. LIT (1999). 
Archivio storico siciliano, serie IV, voI. XXIV (1998). 
Archivio storico siracusano, s. ID, voI. XIII (1999). 
Archivumfranciscanum historicum, a. xcn (1999). 
Athenaeum, vol. LXXXVII (1999). 
Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati, serie VIT, voI. IX (1999). 
Atti della Società ligure di storia patria, vol. XXXIX (1999). 
Atti e Memorie dell'Accademia nazionale virgiliana di scienze, lenere ed arti, 
vol. LXVI (1998). 
Atti e Memorie dell'Accademia patavina di scienze, lenere ed arti, voI. CXI 
(1999). 
Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province 
modenesi, vol. XXI (1999). 
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Benedictina, vol. XLVI (1999). 
Bergomum, a. XCIV (1999). 
Biblioteche e dintorni, nn. V - vrr (1994 -1996). 
Bollettino del C.I.R. v.l., xvm (1997). 
Bollettino del Museo Civico di Padova, aa. LXXXV -LXXXVII (1996 - 1998). 
Bollettino del Museo del Risorgimento, voI. XLIV - XLV (1999-2000). 
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, voI. Lm (1999). 
Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, vol. XCVI (1999). 
Bollettino dell'Istituto storico artistico orvietano, voI. XLVIII - XLIX 
(1992-93). 
Bollettino dell'Osservatorio sulla situazione economica e sociale dell'Area 
orvietana, n. 5 (1997). 
Bollettino della Società pavese di storia patria, vol. LI (1999). 
Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della pro
vincia di Cuneo, on. 120 - 121 (1999). 
Bollettino storico -bibliografico subalpino, a. XCVII (1999). 
Bollettino storico della città di Foligno, vol. XX-XXI (1996 -97). 
Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria, a. LXXXVm (1998). 
Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano, 
n. 101 0 (199798). 
Bullettino senese di storia patria, a. CV (1998). 
Bullettino storico pistoiese, a. CI (1999). 

Documenta Albana, nn. 20 - 21 (1998 - 1999). 

Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, tomo CLVIl (1999). 
Italica - Cuadernos de trabaios de la Escuela Espanola en Roma, n. 18 (1999). 
Julia Dertona, voI. XLvrn (1999) 

L'Archiginnasio, voli. XCM (1998). 
Latium, voI. XIV - XV (1997 - 1998). 

Memorie domenicane, n. 300 (1999). 
Miscellanea storica della Valdelsa, a. CV (1999). 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz. a. XLIll (1999). 
Museiferraresi, n. 18 (1999). 

Notizie di storia, 1(1999). 
Nuova Antologia, a. CXXXIV (1999). 

Piccola Biblioteca del Politecnico di Milano, n. 5. 

Rassegnp degli Archivi di Stato, a. LVill (1998). 
Rassegna siciliana di storia e cultura, III (1999). 
Rassegna storica del Risorgimento, a. LXXXVI (1999). 
Risorgimento (II), a. LI (1999). 
Rivista cistercense, a. XVI (1999). 
Rivista di cultura classica e medioevale, a. XLI (1999). 
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Rivista storica calabrese, aa. xvm - XIX (1997 - 1998). 
Rivista storica del Lazio, a. VII (1999). 

Sacro Speco (II), a. CIV (1999). 
Società riofreddana di storia arte e cultura, a. 1999. 
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Spicilegium historicum Congregationis SS. mi Redemptoris, a. XLVIII (1999). 
Storia e civiltà, XIV(1998) e XV (1999). 
Studi etruschi, voI. LXm (1997). 
Studi francescani, a. XCVI (1999). 
Studi garibaldini, I (2000). 
Studi goriziani, voI. LXXXVI (1998). 
Studi romani, a. XLVII (1999). 
Studi trentini di scienze storiche, a. LXXVm (1999). 
Studi veneziani, voli. XXXVII-XXXVrn (1999). 
Studia Picena, voI. Lxm (1998) 



RECENSIONI 

WALTER PULCINI, Arsoli-La storia, le bellezze, i personaggi. 

TI nuovo lavoro dello storico di Arsoli, Walter Pulcini, si presenta con un 
più ampio fonnato rispetto ai precedenti, per favorire l'inserimento del mate
riale fotografico di corredo al testo, molto importante ai fini della ricostruzione 
degli spaccati di vita arsolana attraverso i suoi mille anni di storia. La ricca 
esperienza dell'autore e la sua vasta cultura consentono di dominare una mate
ria, che va dagli Statuti, passati e recenti, alle tradizioni popolari, con grande 
maestria e capacità nella scelta degli argomenti da trattare e da sottoporre 
all'attenzione del lettore. Ritengo della massima importanza, nel testo, i capi
toli dedicati alla lavorazione della canapa (p. 126-127), alla "carbonera" (p. 130-
132), alla "calecara" (132-134), che è il forno per la cottura delle pietre, di cui 
vengono dati anche i disegni per una più facile comprensione dell' argomento. 
Non meno interessante è la ricostruzione dei vari momenti legati alla prepara
zione e cottura del pane (p.118-120) che in tutti i paesi impegnava a periodi sta
biliti le donne, alle quali generalmente era lasciata l'incombenza. Più facile è 
l'approccio alla materia per i più anziani, ai quali non risulterà difficile com
prendere l'uso della "stregarola", ma per i più giovani sarà tutto da scoprire il 
mondo legato alla mietitura del grano, al quale si collega quel particolare attrez
zo che serviva alla sgranatura delle spighe. Utilissimo ritengo il volume come 
corredo all'insegnamento della storia nelle scuole medie, a motivo dei frequenti 
richiami ad importanti eventi che hanno caratterizzato la vita di Arsoli. Uno dei 
principali è senz'altro l'introduzione dello Statuto della Comunità redatto nel 
1584, attraverso il quale viene ampiamente documentata la vita del paese nella 
seconda metà del sec.XVI, allorchè Fabrizio Massimo acquistò il feudo di 
Arsoli dagli Zambeccari. Bene ha fatto l'Autore a darvi la dovuta importanza, 
stilando un riassunto delle principali novità introdotte, che si articolano, come 
accade generalmente, in tre libri. Un altro motivo di interesse è costituito dai 
ricordi legati alla presenza di Luigi Pirandello, che dalla vicina Anticoli 
Corrado ( dove era ospite del figlio Fausto, il noto pittore) scendeva ad Arsoli, 
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definita da lui "la piccola Parigi", per fare due chiacchiere al Caffè di Arturo 
Artieri. In conclusione l'Autore ci offre una bella sintesi della storia e delle tra

dizioni di Arsoli, utile non solo ai cultori della storia locale ma anche agli spe
cialisti, che attraverso di essa possono avere un quadro scientificamente deli
neato della vita di un grosso paese del Lazio ad immediato contatto con 
l'Abruzzo aquilano, non lontano dalle rive dell' Aniene. 

FRANCO SCIARRElTA 

ARTEMIO TACCHIA, Il passato e il presente. 
TI libro di A. Tacchia, di pagine 141, con una presentazione del prof. Ugo 

Vignuzzi, reca come sottotitolo "Riti, feste e tradizioni popolari nella Valle 
de Il' Aniene", che immediatamente ci fa intendere il contenuto dell'opera di que
sto attentissimo cultore della storia di Roviano e della Valle deII' Aniene. 
Conoscevamo dell' Autore una bella raccolta paremiologica, "Che no' è", risalen
te al 1990, assai ricca e stimolo per analoghe ricerche sul territorio, che ci aveva 
favorevolmente impressionato. n lavoro che oggi recensiamo è di portata molto 
più ampia e, a nostro avviso, di importaitza maggiore proprio per lo sguardo com
plessivo dell' Autore sull'intera Valle dell' Aniene, di cui vengono fatti riemerge
re interessantissimi particolari talvolta sconosciuti, tal'altra creduti perduti per 
sempre. Ricordiamo, tra i vari proponibili, i "suffi" a Camerata Nuova, legati ad 
una particolarissima tradizione fatta rivivere annualmente nelle prime ore del 31 
dicembre, quando i bambini, radunatisi in gruppi si presentano alle porte delle 
case per raccogliere i piccoli doni di Natale. Questi modestissimi regali, consi
stenti in noci, arance, caramelle ecC., venivano chiamati "suffi" e donati ai bam
bini dalla padrona della casa dopo la recita di una cantilena da parte di questi. TI 
lettore, in base ai propri interessi può dirigersi o verso "n ciclo della vita", che 
costituisce la prima parte dell'opera (dalla nascita alla morte) oppure alla secon
da comprendente il "Calendario: riti,feste e fiere" e che è quella notevolmente più 
ricca e documentata. Costituiscono un pregio dell'opera la ricchezza del vocabo
lario tecnico dialettale, il quale fornisce spunti preziosi agli studiosi, sempre cor
redato da una traduzione o da una spiegazione del vocabolo citato. La bibliogra
fia, che correda i vari testi, è sempre puntuale e belle le note che vengono a com
pletare le nostre conoscenze anche su territori vicini. 

FRANCO SCIARRElTA 

MARIA GIAMBRUNI OSTI, Storia di un 'amicizia (Lettere inedite di Eleonora 
Duse), a cura di Luisa Osti Chiarelli, Fasano di Brindisi, 1993; 
LUISA OSTI CHiARELU, Dalla Padania alle Murge (Una giovinezza), Fasano di 
Brindisi, 1997. 

Le due pubblicazioni sono evidentemente associate, in quanto rappresen
tano due capitoli consecutivi di un'unica vicenda spirituale, la incisiva influen-
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za esercitata dal 1911 in poi da Eleonora Duse sulla venticinquenne vedova di 
guerra Maria Osti e le conseguenze di ordine psicologico ed affettivo che una 
cosi perentoria presenza esercitò sulle giovanissime figlie Pierina e Luisa nel 
momento della loro prima fioritura. 

Tivoli entra in scena solo nel 1918. Già amica della Duse da sette anni, 
Maria Osti cerca una casa nei dintorni di Roma per trascorrervi il periodo esti
vo, perchè la residenza di campagna di famiglia nelle vicinanze di Parma è stata 
occupata dai militari e dagli sfollati dopo la "rotta" di Caporetto. Si innamora 
di una villa nei pressi del santuario di Quintiliolo con un ampio giardino ed una 
straordinaria veduta panoramica su Tivoli e sulle cascatelle e pensa di venire 
incontro alle attese di una Duse divenuta sempre più umbratile per l'ormai 
quasi decennale lontananza dalle scene e per le precarie condizioni economi
che, in cui versa dopo sfortunate operazioni. La Duse trascorre a Tivoli l'in
verno 1919 - 1920, ammalandosi gravemente, curata dal valente medico tibur
tino Felice Sartori ed assistita premurosamente da Maria Osti. 

Le lette;e, inviate alla madre, sono state raccolte dalla figlia Luisa: sono 
per lo più brevi, scritte in uno stile vibrante e nervoso, spezzato e telegrafico, 
l'esatto opposto del gusto dannunziano imperante nell'epoca. La sequenza del
l'epistolario, che in periodo bellico corse il rischio di finire disperso, è stato 
ricostruito dalla stessa destinataria. La Giambruni Osti, in verità, non ebbe mai 
fretta di vederlo pubblicato (mori nel 1968 all'età di 84 anni) e dopo circa 3 
decenni le lettere hanno visto la luce grazie alle cure di Luisa Osti. 

L'autobiografia della stessa Luisa Osti prende le mosse dal vuoto spiri
tuale conseguente alla morte del padre Aldo nella guerra di Libia del 1911. 
Dopo avere rimpianto la mancanza della guida patema per l'intera giovinezza, 
Luisa comprende che il legame mentale - affettivo che la avvicina a Giuseppe 
Chiarelli è della stessa tempra di quello esistente tra la madre e la Duse, è 
un'impronta. un elemento strutturante e formativo dell'intera personalità. 
D'altro verso a tutti è più che noto che il pugliese Giuseppe Chiarelli (1904 -
1978) è stato uno dei più illustri studiosi di diritto pubblico in Italia nel XX 
secolo e per i suoi meriti scientifici ed accademici fu nominato nel 1961 giudi
ce costituzionale e dal 1971 al 1973 presidente della Corte stessa. E' fin trop
po evidente che il tragitto dalla Padania alle Murge è non solo uno schema di 
riferimento biografico, ma anche il simbolo di un itinerario spirituale, il riferi
mento ad un approdo totale della vita, che si sente di avere infine bene spesa 
nel passaggio tra poli apparentemente contrastanti, dalla vertiginosa passiona
lità di Eleonora Duse alla pacata solidità spirituale di Giuseppe Chiarelli. 

ROBERTO MISOSNI 

FRANCO SCIARRETTA. 11 dialetto di TIvoli, Tivoli, 1999. 

La fortuna di Tivoli presso i moderni glottologi è stata a dir poco mode
sta, in ragione di quel fenomeno che ha indotto Tullio De Mauro a definire 
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il Lazio una regione diversa linguisticamente dalle altre: "Roma, diversa
mente da ogni altra maggiore città italiana, non ha avuto un contado conter
mine da rendere a sè omogeneo dialettalmente e da utilizzare come fonte pri
maria di una immigrazione omogenea" (L'Italia delle Italie, 1992, p. 317). 
Di conseguenza la storia linguistica romana è andata per la sua strada, carat
terizzandosi soprattutto per un fenomeno di accentuata toscanizzazione, 
principalmente nel corso del XVI secolo (Migliorini), mentre le zone adia
centi si sono attestate in un tradizionalismo conservatore, sul quale da poco 
l'indagine dialettologica riesce a dare qualche frutto. E' degli anni Venti del 
Novecento una ricerca di Clemente Merlo sulla fonetica del dialetto di 
Cervara, e più tardi dei dialetti della Val d'Aniene. Lo stesso De Mauro si è 
succintamente occupato della parlata di Anticoli Corrado in un volume 
miscellaneo a carattere celebrativo. Restava dunque il campo ai cultori loca
li per organizzare almeno materiali quanto possibile ordinati al fine di una 
ulteriore elaborazione scientifica, in attesa del cultore accademico disposto 
a dedicarvi il suo tempo. 

Ma Franco Sciarretta non se l'è sentita di rinviare alle calende greche 
il confronto con la parlata che più gli è familiare, ed aveva ragioni da ven
dere. Il suo equipaggiamento metodologico gli consente di inquadrare la 
complessa materia secondo i più elaborati criteri di serietà scientifica, ed il 
flutto ne risulta evidente. L'opera ha un impianto soprattutto storico - strati
grafico, nel senso che documenta secolo dopo secolo con accurata indagine 
sui documenti superstiti i vari apporti lessicali, le modificazioni morfologi
che e fonetiche in una successione che va dai primordi medioevali al XX 
secolo. Si tratta di documenti scritti e pubblicati da Vincenzo Pacifici e più 
recentemente da Renzo Mosti: dal Regesto della Chiesa di Tivoli allo Statuto 
comunale del 1305, all' Archivio tiburtino di San Giovanni Evangelista, ai 
catasti di fine '300, dai vari atti quattrocenteschi del Comune al singolare 
giuramento degli ebrei di fine secolo, dal codice diplomatico di Antonio di 
Simone Petrarca agli Annali di Giovanni Maria Zappi, le sacre viste di fine 
Cinquecento, altri documenti del Sei e Settecento, fino alla comparsa otto
centesca di una consapevole vena creativa nei poeti vernacoli che codifica
no il dialetto conferendogli o una sostenutezza talora velleitaria o una a volte 
troppo scanzonata espressività di tematiche popolari. Di quasi tutti questi 
autori viene fornito un dizionario lessico grafico con particolare riferimento 
ai soprannomi e alle voce toponomastiche, e di alcune di queste Sciarretta 
compila un' accurata scheda storico - critica con caratteristiche di raffinata 
esegesi. 

Osservazioni di vivo interesse sono fornite dall'autore nell'analisi delle 
novità che si realizzano nel corso del XIX secolo. 

In conclusione un solido punto di arrivo per una appassionata ricerca che 
si attendeva dalI' autore da parecchi anni, ma insieme punto di partenza per un 
approfondimento di temi e metodi, e per un ampliamento della base documen
taria, che va ricercata in materiali d'archivio pubblico e privata magari fortu-
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nosamente sopravvissuti. Thtto quanto è rimasto è stato stabilmente fissato da 
Sciarretta in un'opera dal taglio critico severo, dall'esposizione convincente, 
dall'adesione al tema fervida e cordiale. 

ROBERTO MISSONI 

LICEO CLASSICO "AMEDEO DI SAVOIA" - TIvou, "Annali", n. XII (1999) e n. 
xm (2000). 

I due ultimi numeri della rivista attestano che la tradizione ultradecenna
le consolidata negli anni della presidenza di Edda Lilli Boratto è stata fatta pro
pria dai suoi successori Arnaldo De Feis per il 1999 e Michele Lamura per il 
2000, che sottoscrivono compiaciute presentazioni, sottolineando ('eventualità 
per Tivoli di un Liceo Europeo, o una scuola pilota per la musica, o l'istituzio
ne di corsi di alfabetizzazione di latino e greco e di archeologia. 

Per il 1999 è presente un breve saggio di G. Giacalone su Yeudaha -
Lewy, grande poeta e medico ebreo spagnolo, ucciso a Gerusalemme presso il 
Muro del Pianto intorno al 1141. Più ampia è la trattazione di A. Vacchiano su 
l Greci di Calabria, che mette a confronto la tesi ottocentesca di G. Morosi, 
ripresa in tempi più recenti da Carlo Battisti, con quella del tedesco Gerhard 
Roh1fs sulla grecità linguistica della regione. 

Michele Biscione in un'amorevole rievocazione della figura di Umberto 
Marvardi poeta, avverte il bisogno di una rivisltazione, che si sente anche for
temente autobiografica sulla Tivoli del 1938. n tema della rimembranza è ripre
so nel più recente fascicolo attraverso le testimonianze di ex allievi del Liceo, 
da Alcibiade Boratto, che ricorda l'estate del 1944, a Sergio Biscione, che torna 
al Liceo degli anni Trenta, a Vanda Missoni, che rievoca il periodo dell'imme
diato dopoguerra. [N. d. Direttore: E' auspicabile che in questo programma di 
meritoria rivisitazione negli anni venturi sia riservato adeguato spazio anche a 
studenti più recenti del prestigioso istituto]. 

Le novelle di S. Borgia continuano il loro itinerario di esasperata para
dossalità, ma temperano i precedenti modi di stampo surrealista in una narra
zione più equilibrata, dal sapore quasi settecentesco, di tono volterriano - cal
vini ano. Validi sono i poemetti lirico- descrittivi di G. Piu e i frammenti lirici 
di A. De Feis. Utili sono pure il laboratorio didattico e la nuova rubrica di 
recensioni. 

ROBERTO MISSONI 

MARCO TEsTI, Una cinà come mito (Tivoli nell'arte tra sogno e rea/ta J, Tivoli, 
2000. 

Ben s'intende l'intenzione alla base del generoso impegno del "Lions 
Club Host Tivoli" nella persona del suo presidente dotto Marcello Doddi di 
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voler dotare una buona volta il pubblico tiburtino (e non solo) di un prezioso 
vademecum, il più ampio possibile e circostanziato sulla cultura figurativa, di 
cui Tivoli è centro da alcuni secoli a oggi, un breviario di immagini suggestive 
da servire per i momenti di più pungente nostalgia del passato. Marco Testi ha 
fatto di più: un commentario rigoroso e serrato su come si debba guardare un'o
pera d'arte dal triplice versante dei valori fonnali, dei significati simbolici sol
tesi e delle implicazioni documentarie che l'analisi di un paesaggio storico 
necessariamente propone. L'impresa appariva ardua per la difficoltà di fissare 
un punto di vista stabilmente organizzato intorno a cui far muovere i vari 
modelli considerati e le realizzazioni artistiche, che ne sono l'espressione. 

Qualche incertezza talora emerge, per esempio nell' insistenza di voler 
vedere nei vedutisti cinquecenteschi gli scopri tori di un paesaggio dai contenu
ti realmente poveri, in cui la rovina sia antica che moderna connoti un degrado 
sociale, difficile a verificarsi per quell' epoca. La incisione del 1568 del 
Duperac, ben lungi dal dare di Tivoli un'immagine degradata, appare anzi una 
delle prime prove del costituirsi di una sua coerenza urbana, anzi urbanistica, 
come del resto la quasi coeva di Hoefnagel. Il fatto è che per una legittima col
locazioni di immagini del paesaggio tiburtino in un adeguato contesto storico 
mancano dati documentali sostanziali. La storia del Cinquecento tiburtino è 
tutta da scrivere, e dopo le epidemie quattrocentesche e il sacco di Roma si dà 
per scontato cheTi voli non dovesse trovarsi in buone acque fino all'avvento del 
governatorato di Ippolito d'Este. Ma se si legge con attenzione Giovanni Maria 
Zappi, si scopre che nella seconda metà del secolo Tivoli era città prospera, che 
ricavava dalla produzione e dal commercio dell'olio d'oliva notevoli proventi 
(ottantamila ducati solo per la molitura), tanto che il cardinale era intenzionato 
a proporre ai tiburtini la creazione di un lanificio, proprio per l'abbondanza 
delle lane, delle acque e dell' olio necessari per la manifattura; il progetto cadde 
per la diffidenza dei tiburtini nei confronti di un prelato troppo spregiudicato a 
fronte delle loro libertà, non per mancanza di capitali, come la descrizione dei 
trimalcionici costumi matriminiali dell'epoca confenna. Si osservi dunque la 
complessità dei problemi che un approccio iconologico (il punto di vista privi
legiato dal quale Marco Testi culturalmente si pone) offre in una vicenda figu
rativa, come quella tiburtina, nella quale gli artisti che si sono susseguiti ben si 
guardavano dal ricercare il dettaglio storico in sè, ma la riconoscibilità ideale 
di un paesaggio metastorico, in un' ottica di trasfigurazione miti ca. 

S'intende allora che la storia dell'immagine figurativa di Tivoli nell'arte 
non è che la storia della civiltà figurativa europea in generale, dato che Tivoli 
è stata scelta come precoce laboratorio privilegiato da legioni di vedutisti per 
tutta quell'epoca in cui ritennero di uscire dal chiuso di fumosi studi per ricer
care un'ispirazione nuova en plein air. 

Mario Praz, che si è tanto a lungo occupato anche di cultura figurativa, 
formula il problema con estrema essenzialità: "Non ci voleva gran talento per 
scoprire la pittoricità del tempio della Sibilla a Tivoli, pare ne volesse di più per 
accorgersi che la cascata era un soggetto più interessante del tempio, se è vero 
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che il primo a dipingerla fu Girolamo Muziano dopo la metà del Cinquecento" 
(Fiori freschi, 1944, p. 291). 

La storia del paesaggio tiburtino è in fondo quella della contrapposizione 
o della integrazione dei due motivi segnalati da Praz, quello accademico - anti
quario e quello naturalistico, e i motivi che ogni volta sono a base della scelta 
risalgono al gusto di un'epoca, ad un orientamento fondamentale dello spirito. 
Marco Testi enunzia e descrive questi momenti ma alcune volte ne attenua la 
portata, quando affenna che tutto il movimento che si sviluppa intorno alla 
nuova sensibilità rousseauviana non trova molta adesione nei cultori del pae
saggio tiburtino, che sembrano ricorrere a schemi ripetitivi di tradizione più 
spesso accademica e scolastica. Ma ci sembra che siano proprio le stereotipie 
della maniera accademica a determinare l'attenuazione della temperie spiritua
le. Quando gli autori vengono già animati da una forte urgenza vitale nella loro 
opera, non si fanno ingannare: la poetica del sublime trova spazio in una lunga 
tradizione di ispirazione inglese da Ducros a Turner, e gli stessi Goethe e 
Gmelin cercano spazio a fatica per il loro organicismo metafisico in una pittu
ra decantata, onnai sopita in una realizzazione quasi esclusivamente fonnale. 
Certo molte veementi passioni che altrove hanno avuto alimento e slancio si 
stemperano nel corso dell'Ottocento di fronte al paesaggio tiburtino in un oriz
zonte che ha onnai caratteristiche di maniera: il neoclassicismo lineare e colo
ristico di Ingres è opera di un maestro, che troppo comodamente ha goduto i 
vantaggi del Prix de Rome, e quella ambiguità di fondo, quella duplicità di ispi
razione che coglieva l'artista di fronte a Tivoli non la ritroviamo che raramen
te nella lussureggiante maestria di Roessler Franz, in alcuni guizzi di pulsante 
vitalità di Onorato Carlandi, ed in alcuni novecentisti più dotati di sensibilità 
coloristica come Piccioni, la Tomescu e Gaudenzi. 

Una opera molto positiva risulta questa di Marco Testi, anche se l'impre
sa della storia figurativa di Tivoli è enonne. Se ne è accorto anche il 
Soprintendente Pio Baldi, che rilancia l'idea di una pinacoteca comunale del 
vedutismo tiburtino con una politica graduale di acquisti ed una provvisoria esi
bizione di riproduzioni. Amen! Intanto contentiamo di quanto di utile ci viene 
proposto. 

ROBERTO MISSONI 

GINO MEZZEITI Alle Acque Albule di TIvoli i primi passi del "Settebello" ita
liano. Tivoli, 2000. 

Questa volta Mezzetti è stato di poche parole ed ha fatto parlare i docu
menti. Riportati in nitidissime repliche fotografiche, li si può leggere diretta
mente a grandezza naturale con la gioia evidente di impreviste scoperte e l'au
silio di brevi didascalie, spesso più convincenti del testo stesso. Si tratta di tre 
fasi della storia sportiva tiburtina che Mezzetti delinea prima negli antefatti, la 
costruzione dello stabilimento delle Acque Albine, senza il quale ogni attività 
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competitiva nel settore nuoto non sarebbe immaginabile. poi nei fatti. la for
mazione di una squadra di pallanuoto nel 1901. temerariamente pronta a dispu
tare un campionato nazionale. e successivamente la costituzione di una asso
ciazione polisportiva, che portano a TIvoli una ventata di modernità nella cul
tura ancora limitata del giovanilismo provinciale. 

Mezzetti ha disposto in materiale reperito secondo una tecnica di collage 
assai convincente. ha in sostanza dato strutture ad un settore totalmente nuovo, 
che merita di essere ulteriormente percorso e delineato nelle sue implicazioni 
non solo culturali ma anche politiche. 

ROBERTO MISSONI 



SEGNALAZIONI BmLIOGRAFICHE 

* Una cronaca delle elezioni per la Costituente romana, svoltesi a TIvoli 
come nel resto dello Stato il 21 gennaio 1849, è pubblicata il 24 gennaio sul 
giornale liberale ''La Pallade". diretto da C. Checchetelli. È in BRUNO 
GAITA, Le elezioni del 1849. in "Archivio della Società romana di storia 
patria", LXXll (1949), pp. 22-23. 

* Gli scavi condotti a Villa Adriana dal 1724 al 1742 e quelli successivi 
hanno arricchito con più di trecento opere d'arte le collezioni pubbliche e 
private di Roma e di numerose città europee: lo sottolinea CARLO CESCHI, 
Teoria e storla del restauro, Roma, Mario Bulzoni Editore, 1970, p. 32, 
che ricorda anche (p. 124) alcuni interventi condotti sugli edifici della 
villa, nei quali i nuovi mattoni sono stati distinti da quelli antichi app0-

nendovi la data del restauro. Villa Adriana costituisce in effetti uno dei 
luoghi privilegiati per l'esecuzione e l'osservazione del restauro archeo
logico, che deve tener conto dell' ambiente naturale in cui sono immersi i 
monumenti senza rinunciare però alla ricomposizione degli elementi 
architettonici superstiti, anche per favorirne la conservazione e la com
prensione (pp. 132-134). n Ceschi si sofferma inoltre (p. 36 e figg. 33-35) 
sulla chiesa di S. Scolastica a Subiaco, rifatta nel 1769 da Giacomo 
Quarenghi, del quale costituisce l'unica architettura eseguita in Italia 
prima del suo trasferimento in Russia. 

* Accenni ad alcune ville del territorio tiburtino compaiono in FRANK SEAR, 
Frammenti di mosaico dalla villa "dei Centroni", in "Rendiconti della 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia", XLV, 1972-73, pp. 29-35. 
Nel criptoportico repubblicano di Villa Adriana (40 a.C. circa) si rileva l'in
serimento di conchiglie in uno sfondo dipinto in rosso, secondo una ten
denza ampiamente diffusa nella parte finale del I sec. a.C., che trova riscon
tro anche nel ninfeo dietro la Piazza d'Oro. Nello stesso criptoportico 
venne impiegato inoltre il blu egiziano, che era stato già usato alla metà del 
I sec. nel ninfeo della villa di S. Antonio, come dimostrano i frammenti 
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* 

ancora visibili nell'ango]o inferiore destro dell'abside (pp. 33-34 e note 11, 
17, 18). 

Negli Studi in onore di Luigi Grassi, in "Prospettiva", 33-36, aprile 1983-
gennaio 1984, si fa più volte riferimento a opere d'arte della regione tibur
tino-sublacense. 
ENZO BORSELLINO, Inediti di Francesco da Castello nel reatino, pp. 190-
193, accenna aI]a Crocifissione nella chiesa tiburtina dei Cappuccini, che 
commisero numerose opere all'artista fiammingo (1540/41-1621), per 
ragioni che secondo l'A. meriterebbero di essere indagate. 
VIITORIO CASALE, Alcune precisazioni sui disegni di Lazzaro Baldi, pp. 
262-275, si sofferma anche (p. 267 e fig. 2) su un'incisione con la Sacra 
Famiglia, ideata da] pittore pistoiese (1624-1703) ed eseguita da Pietro 
Paolo Petrucci, che la dedicò a Flavio Orsini duca di Bracciano (p. 274, 
nota 18). L'A. ]a collega con un quadro dello stesso soggetto (fig. 1), già 
conservato in una collezione privata di Forte dei Manni e ora nella racco]
ta dell'abbazia di S. Scolastica a Subiaco. Dal confronto con la pala raffi
gurante il Riposo in Egitto nella chiesa dell'Umiltà a Pistoia emerge la 
visione più intimistica del quadretto sub]acense, in cui il Baldi si limita alla 
rappresentazione dei tre membri del gruppo familiare, i volti dei quali rive
]ano influenze di Andrea Sacchi (S. Giuseppe), Salvator Rosa (Bambin 
Gesù) e Carlo Maratta (Vergine Maria). 
GIORGIO FALCIDIA, Di Benefial, di Stefano Parrocel, e d'altro, pp. 287-295, 
ricorda a p. 290 che nella mostra "II Settecento a Roma", tenutasi ne] 1959, 
fu esposta una sola opera del Parrocel (Avignone 1696-1774),]a tela con S. 
Giuseppe e il Bambino della parrocchiale di S. Michele a Castel Madama 
(più volte definita erroneamente "duomo"), che purtroppo fu successiva
mente trafugata e - a quanto sembra - distrutta. Il quadro si trovava nella 
cappella della Madonna de] Rosario ma proveniva dalla chiesa di S. 
Lorenzo (1727-1734 circa), dove costituiva la pala d'altare della cappella 
di S. Giuseppe. Durante un sopralluogo compiuto in questa chiesa all'ini
zio degli anni '80, ]' A. vide appoggiata alla controfacciata ]a tela raffigu
rante S. Michele, eseguita per l'omonima parrocchiale da Pietro Labruzzi 
(1739-1805), che vi appose la sua flODa e]a data MDCCX ... , nella quale 
erano andate perdute le ultime quattro cifre (p. 294, nota 18). Si può tratta
re comunque solo di un anno appartenente all'ultimo decennio del '700, 
che è l'unico, fra quelli comincianti con ]a lettera X (XC ... ), a essere com
patibile sia con l'anno di erezione della parrocchiale (1775) sia col periodo 
di attività del Labruzzi. La sua tela castellana può quindi essere assegnata 
al MDCCX[Cill) o al MDCCX[CVII). 
LILIANA BARROERO, Prospero Mallerini: appunti per un pittore sconosciu
to, pp. 334-339, segnala che un recente restauro ha rivelato la finna del
l'artista e la data 1805 nella tela sull'altare maggiore della parrocchiale di 
S. Maria a S. Angelo Romano, raffigurante i Ss. Biagio e Luigi Gonzaga 
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(fig. 8). n primo è rivestito da paramenti in lucido broccato molto simili a 
quelli indossati dal S. Aniceto del duomo di Gallese, che l'A. attribuisce 
quindi allo stesso Mallerini, del quale si hanno notizie dal 1794 al 1829. Il 
neoclassicismo che infonna le sue opere rimane in superficie senza impli
care una sincera adesione da parte dell'artista. che si rivela maggiormente 
legato alla pittura settecentesca di soggetto religioso. 
Anche la Barroero (p. 339, nota 12) accenna all'attività di P. Labruzzi come 
autore di soggetti religiosi di qualità mediocre, dai quali si distacca tuttavia 
la Morte di S. Scolastica nella chiesa dell'omonimo monastero sublacense, 
eseguita intorno al 1788. 
MARIA VERA CRESTI, Le due "scene di conversazione" Ruspoli e Carlo 
Labruzzi ritrattista, pp. 339-346, ricorda che nella seconda di queste com
posizioni (fig. 3) il Labruzzi (1748-1817) raffigurò nel 1815 il principe 
Francesco Ruspoli (1751-1829) con la moglie e i sette figli, fra cui il pri
mogenito Alessandro, che il Praz menziona come sottoprefetto di Tivoli 
sotto il governo francese (vedi anche V.G. PACIFICI, Documenti 
del/' «inchiesta» napoleonica su Tivoli e circondario (Studi e fonti per la 
storia della regione tiburtina, XII), Tivoli 1978, p. 187). 

* MARIA FLORIANI SQUARCIAPINO, Un altro mosaico ostiense con atleti, in 
"Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia", LIX, 
1986-87, pp. 161-179, descrive un mosaico in bianco e nero con scene di 
palestra, che risale all'età adrianea e orna il pavimento di un ambiente delle 
terme della Marciana o di Porta Marina. Esso presenta alcune analogie 
figurative con un mosaico rinvenuto a Ciciliano nel 1948, che era stato già 
descritto al momento della scoperta da D. Faccenna in "Atti e Memorie", 
XXIV, 1951, p. 265, e più recentemente da R. Pratesi (si veda la segnala
zione in "Atti e Memorie", LXIV, 1991, p. 276). In questo si ritrovano 
alcuni atleti che giocano a palla (p. 165, nota 6) e un trombettiere in posa 
più rigida rispetto a quello ostiense, che, insieme al vincitore con la palma 
e a un altro atleta nudo, costituisce un esempio di quelle composizioni a tre 
figure che ritornano in sarcofagi, capitelli e altre rappresentazioni plastiche, 
senza riferirsi però a un agone ben determinato (pp. 174-175). 

* ADELINA ARNALDI, Iscrizioni latine rupestri del TIburtino, in LIDI o 
GASPERINI (a cura di), Rupes loquentes. Atti del Convegno internazionale di 
studio sulle iscrizioni rupestri di età romana in Italia (Roma-Bomarzo 13-
lS.X. 1989) (Studi pubblicati dall'Istituto italiano per la Storia antica, fasc. 
Lli), Roma 1992, pp. 319-334, si sofferma (pp. 319-331 e figg. 1-6) sul
l'iscrizione dell'arce di TIbur (l. It., IV, 12,26 e 26 add. = IURP 1269 = 
CIL, 12, ad 1499, p. 1000), della quale si erano occupati vari autori, da 
Giambattista Brunelleschi (inizio XVI sec.) a Stefano (erroneamente detto 
Pietro a p. 319) CabraI e Fausto Del Re (1785), la cui lettura fu accolta nello 
stesso anno da Gaetano Marini. Successivamente il Dessau (CIL, XIV, 
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3696) e il Lommatzsch (CIL, 12, 1499) la considerarono ormai perduta, 
mentre essa venne rinvenuta nel 1949 dal Faccenna negli orti di proprietà 
Domenico Badaracco (D. FACCENNA, Regio IV: XI - Tivoli. Iscrizioni sulla 
roccia dell'aree, in ''Not. Scavi", 1950, pp. 66-67 = lo., Iscrizioni su roc
cia al di sotto dell'aree (Rione Castrovetere), in "Atti e Memorie", XXV, 
1952, p. 159 ss.). La sua lettura è stata ripresa da C.F. GIULIANI, Tlbur, pars 
prima (Forma Italiae, I, 7), Roma 1970, pp. 294-295, e da L. AGOSTINIANI, 
Le 'iscrizioni parlanti' dell'Italia antica, Firenze 1982, p. 153, n. 597. 
L'epigrafe è composta di due parti, la prima delle quàli recita: Cape me, / 
tua sum al di sopra di un grosso fallo ad altorilievo; nella seconda l'A. legge 
invece: Damocras, / Cottae L(uci) s(ervus), / hoc opusj(ecit), eliminando 
così le incertezze sul cognomen grecanico della l. 1. 
L' opus al quale allude l'iscrizione sarebbe lo spianamento della parete roc
ciosa sulla quale è incisa, che sarebbe così divenuta imprendibile, secondo 
l'espressione di sfida contenuta nella prima parte. L'epigrafe viene datata 
alla prima metà del I sec. a.C. e collegata al bellum sociale, durante il quale 
i TIburtini avrebbero rafforzato le loro difese per fronteggiare eventuali 
attacchi dei socii italici, che già nel 90 a.C. avevano assediato Alba Fucens 
e devastato l'ager di Carsioli. Si respinge invece l'interpretazione di Cabrai 
e Del ~e, considerata non trascurabile dal Giuliani, che collegava l' opus al 
cunicolo che sbocca proprio sopra l'epigrafe. 
L'Amaldi si occupa inoltre (pp. 332-334) dell'epitaffio di TIto Cornelio 
Filerote a Castel Madama (CIL, XIV, 3520), che era inciso sulla roccia nel 
bosco tra Ciciliano e Sambuci, a circa lO km a nord-ovest di Tivoli. Fu 
visto soltanto dal Bruzza (v. G. PACI, Gli interessi di Luigi Bruzza per le 
iscrizioni del territorio tiburtino, in Atti del Convegno di studi nel centena
rio della morte di Luigi Bruzza (Vereelli, 6-7 ottobre 1984), Vercelli 1987, 
p. 231 ss.) e anche le ricerche condotte dall' Archeoclub guidato ~ prof. 
Franco Sciarretta non hanno avuto esito. Nel testo (T(itus) Comelius, L(uci) 
l(ibenus), / Phileros) l'A. nota anzitutto che il praenomen delliberto, Tltus, 
è diverso da quello del patrono, Lucius. Questa differenza, che è spesso pre
sente nelle iscrizioni repubblicane, soprattutto anterionnente al I sec. a.C., 
diventa rara nelle epigrafi imperiali. n gentilizio Comelius compare in altre 
iscrizioni tiburtine e anche il cognomen grecanico Phileros è diffusissimo. 
Se l'epigrafe non sarà rintracciata sarà impossibile precisame la datazione. 

* Numerose opere d'arte della regione tiburtino-sublacense sono descritte da 
ANTONIO PAOLUCCI, Antoniazzo Romano. Catalogo completo dei dipinti, 
Firenze, Cantini, 1992. Egli si sofferma anzitutto (pp. 11-12 e pp. 33-35, n. 
3) sul trittico con la Madonna col Bambino tra i Ss. Francesco e Antonio 
(1467) nella chiesa di S. Francesco a Subiaco, nel quale le conquiste pro
spetti che di Piero della Francesca sono messe in risalto dal mantenimento 
del fondo oro ancora di tradizione medievale, sul quale si stagliano la figu
ra della Vergine in trono, di matrice angeli chiana, e quelle dei due santi, di 
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tipo gozzolesco. Viene poi trattata (p. 87, n. 22) la tavola con S. Francesco 
(1475-81 circa) commissionata da Clemente Brigante Colonna, come si 
legge nell'iscrizione ai piedi del santo, che è però trascritta in modo non del 
tutto esatto. Recita infatti CLEMENS BRIGAI (stemma Colonna) S OE 
COLUMNA, per cui è probabile che lo stemma al centro sia stato aggiun
to in un secondo momento, coprendo in parte la N e completamente la T e 
la I dell'originario BRIGANTIS. Lo conferma il confronto con l'onomasti
ca del personaggio nel suo epitaffio, conservato nel chiostro di S. Biagio, e 
nell'iscrizione sul portale del palazzo Colonna, dove la tavola sarebbe 
rimasta fino al 1901. Come ha dimostrato il Forastieri nel 1991 (vedi la 
segnalazione in "Atti e Memorie", LXVI, 1993, p. 230), l'opera si trovava 
invece, almeno sino al 1886, nella cappella di S. Francesco della chiesa 
tiburtina di S. Maria Maggiore. Nel 1980 era attestata nella Galleria 
Wlldenstein di Londra, mentre la sua attuale collocazione risulta scono
sciuta. n Paolucci si pronuncia infine (p. 19 e pp. 96-101, n. 25) nettamen
te a favore dell' assegnazione ad Antoniazzo degli affreschi nella chiesa di 
S. Giovanni Evangelista, dei quali ripercorre la questione attributiva par
tendo dal Crocchiante (1726). Egli non menziona gli studi di V. Pacifici in 
"Atti e Memorie", XI-XII, 1931-32, pp. 161-181, e XIII-XIV, 1933-34, pp. 
293-294, e quindi non prende in considerazione la possibile paternità 
melozzesca degli affreschi e la loro datazione al 1475. Comunque, anche se 
non volessimo prestar fede al Pacifici, che riteneva di aver individuato 
quella data nell'asciugatoio dell'ancella nella Natività del Banista, dobbia
mo tener presente che l'anno 1475 si legge pure sulla parete d'ingresso al 
presbiterio, insieme al nome di un capomastro (F. O' ALEsSIO, La nuova 
guida di TIvoli. TIvoli 1977. p. 64). Non sembra quindi possibile collocare 
gli affreschi verso il 1480-85, come afferma l'A., che non annovera tra le 
opere tiburtine di Antoniazzo il S. Antonio di Padova in S. Maria Maggiore 
e il S. Antonio Abate in S. Biagio. 

* AUGUSTO O' ANGELO, All'ombra di Roma. La diocesi tuscolano dal 1870 
alla fine della seconda guerra mondiale, Roma, Studium, 1995, segnala 
(pp. 5-6) che l'area ecclesiastica di Frascati era "stretta tra la diocesi di 
Roma, quella di TIvoli e le altre diocesi suburbicarie di Albano e Velletri". 

* La mentalità economica "moderna" dei gesuiti e il patrimonio fondiario e 
finanziario della loro casa di Probazione di Sant' Andrea sono esaminati con 
abbondanti indicazioni relative a TIvoli da ANNAMARIA LEPRE, Alcuni 
spunti per uno studio sul patrimonio della Casa di Probazione di 
Sant'Andrea della Compagnia di Gesù, in "Archivio della Società romana 
di storia patria". voI. 1190 (1996). pp. 65 - 105. 

* Sulle elezioni nel collegio tiburtino nel 1880 con la mancata candidatura 
del "conservatore" Paolo Borghese e il sorprendente risultato, che vede 
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sconfitto da Giovagnoli l'uscente Pericoli, v. ANDREA CIAMPANI, 
L'evoluzione della lotta amministrativa capitolina dopo l'avvento della 
Sinistra al potere (1876 - 1880), ivi, pp. 166-167. 

* Le più recenti novità della ricerca archeologica nell'area tiburtina sono pre
sentate da FRANCESCO BOANELLI nella voce Tivoli in Enciclopedia dell' ar
te antica, classica e orientale, Secondo Supplemento, 1971-1994, V, Roma, 
Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 779-782. Si ricorda innanzi
tutto la tomba del VIT-VI sec. a.C. scoperta sulla collina di Quintiliolo, che 
si è pensato fosse occupata da un insediamento abitativo, poi scomparso in 
seguito all'erezione della villa di Quintilio Varo. Quest'ultima è la più vasta 
fra quelle del territorio tiburtino, nel quale l'A. individua due aree ben 
distinte. Quella montuosa, rivolta verso l'Abruzzo, rivestiva un ruolo di 
collegamento tra le regioni tirreniche e quelle adriatiche, come confermano 
le testimonianze dellafacies appenninica. Nell'area di pianura, in direzio
ne di Roma, è stato scavato l'insediamento delle Caprine, che ha rivelato 
un'ininterrotta continuità di vita fino allo spostamento degli abitanti a 
Corniculum (Montecelio). n differente carattere delle due zone si rispec
chierà anche nel diverso aspetto che in esse assumeranno le ville a partire 
dal 150-100 a.C.: quelle nella parte pianeggiante vedranno il prevalere della 
pars urbana su quella rustica, che continuerà a caratterizzare invece le ville 
dell'interno, come nei secoli precedenti. Le ville sono contrassegnate in 
genere da una notevole estensione della platea di sostruzione, come testi
moniano le strutture superstiti, alle quali raramente corrispondono quelle 
dell' alzato, conservate solo in minima parte. TI loro apparato decorativo 
attesta l'elevato livello culturale raggiunto dai proprietari, che nell'età 
imperiale dovettero arricchirle ulteriormente, anche sotto l'influsso di 
quanto si andava realizzando a Villa Adriana. Fra di esse la villa detta di 
Ventidio Basso si segnala per l'aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica con 
orientamento divergente, che risente dell'influenza dell'architettura urbana. 
L'abbandono di questi insediamenti residenziali dovette aver inizio nel m 
sec. d.C. e protrarsi per un arco di tempo piuttosto lungo, che arriva fino al 
X secolo. 
Venendo invece al centro urbano, le indagini si sono concentrate nel setto
re sudorientale dell'anfiteatro e soprattutto nel santuario d'Ercole 
Vincitore, le cui strutture sono datate per la maggior parte tra 1'89 e 1'82 
aC. Si lamenta la scarsa conoscenza delle sue vicende tardoantiche e alto
medievali, per le quali il Boanelli non poteva registrare il contributo di C.E 
GIULIANI, Il santuario d'Ercole e il suo intorno nella toponomastica 
medioevale, in "Atti e Memorie", LXVTI, 1994, pp. 35-48. Egli avrebbe 
comunque potuto ricordare lo studio di C. PIERAmNI, Aspetti, funzioni e 
fonuna dell'Ercole tiburtino, pubblicato nella stessa nostra rivista (LN, 
1981, pp. 7-40), alla quale appartiene peraltro la maggior parte dei saggi 
citati nell'ampia nota bibliografica di p. 782. 
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SIMONE PIAZZA, Une Communion des Apotres en Oecident. Le eycle pietu
riai de la Grotta del Salvatore près de Vallerano, in "Cahiers archéologi
ques. Fin de l'Antiquité et Moyen Age", 47, 1999, pp. 137-158, descrive gli 
affreschi di questa chiesa rupestre altomedievale, che sotto il profilo for
male erano stati accostati a quelli del Tempio della Tosse da B. BRENK, Die 
Wandmalereien im Tempio della Tosse bei Tivoli, in "FrUhmittelalterliche 
Studien" , 5, 1971, pp. 401-412. Egli aveva ascritto entrambi i cicli a un'u
nica famiglia di pittori, che sarebbe stata attiva tra la metà del X sec. e la 
metà dell'XI anche in alcune chiese romane. Tale ricostruzione viene accol
ta solo in parte dal Piazza, che riconosce le affinità coloristiche e iconogra
fiche ma anche le differenze stilistiche tra gli affreschi di Vallerano e quel
li tiburtini. Questi ultimi vengono assegnati al 956 o al 100 l, evidentemen
te sulla base della nota iscrizione trascritta da V. PACIFICI, Tivoli nel Medio
Evo, "Atti e Memorie", V-VI, 1925-26, p. 261, che propendeva tuttavia per 
la datazione alta, recentemente ribadita da C.E Giuliani in "Atti e 
Memorie", LXVII, 1994, p. 43 e nota 26. 

* n soggiorno "coatto" a Tivoli del re di Numidia Siface, condotto prigio
niero a Roma nel 203 a.C., è ricordato da Poggio Bracciolini nel cap. XIII 
del libro I del suo De varietate fortunae (LE POGGE (POGGIO 
BRACCIOLINI), Les ruines de Rome. De varietate fortunae livre I. Texte 
établi et traduit par JEAN-YVES BORlAUD. Introduction et notes de PHILIPPE 
[t] COARELLI et JEAN-YVES BORIAUD, Paris, Les Belles Lettres, 1999, pp. 
66-67 e p. 88, nota l). 

• Accenni a Tivoli compaiono in MARGARET HARVEY, The English in Rome, 
1362-1.420: Portrait of an Expatriate Community, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999. Nella chiesa romana di S. Crisogono fu sepolto 
Lorenzo Maccarani, che era stato ucciso, forse per ordine di Giacomo 
Colonna, dopo che nell'agosto 1415 si era recato a negoziare a Tivoli come 
dominus per populum Romanum, cioè come podestà (pp. 85-86). Sulla 
compravendita di case e terreni nella nostra città apprendiamo inoltre una 
serie di notizie (p. 87), che l'A. ha tratto dai documenti dell'archivio roma
no di S. Maria dell' Anima, già pubblicati in transunto da FRANZ NAGL, 
Urkundliehes zur Gesehiehte der Anima in Rom, I. Theil (Romisehe 
Quartalsehrift filr ehristliehe Alterthumskunde und ftir Kirchengesehiehte, 
xn. Supplementheft), Rom 1899. n 13 maggio 1388 (NAGL, doc. n. 213) 
Andrew Alene, sacerdote della diocesi di Saint David (l'attuale Carleon nel 
Galles), donò a Nieolaus Henrici da Kulm (Germania) quattro porzioni di 
vigne con casa e giardino che aveva comprato a Tivoli, dove il 25 gennaio 
1391 acquistò altre case, che in precedenza costituivano il monastero cele
stino di S. Maria Maddalena, della cui esistenza il documento n. 216 ci for
nisce l'unica attestazione. Thtte queste proprietà furono poi vendute nel 
1393 dagli stessi Andrew e Nieolaus perché il vinearum fruetus non sine 
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* 

magnis difficultatibus ... ad urbem possit de/erri (doc. n. 219). 
Nella bibliografia la Harvey registra molte edizioni di protocolli notarili 
romani del '300 curate dal compianto Renzo Mosti. 

ROBERTO BARTOLONl, Tutti i tesori di Villa Adriana, in "Archeologia Viva", 
xvm, 1999, n. 77 n.s., p. 8, pone l'accento sull'importanza delle opere 
d'arte riunite nell'esposizione Hadrien, Trésors d'une villa impériale, che 
si è tenuta a Parigi dal 22 settembre al 19 dicembre 1999. La mostra si è 
svolta nella capitale francese per sottolineare il parallelo tra la reggia di 
Luigi XIV a Versailles e la villa tiburtina di Adriano, che volle raccoglier
vi capolavori provenienti dalle varie province dell'Impero, per metteme in 
risalto l'unità derivante dalle diverse componenti culturali d'origine. Parte 
di queste opere sarà esposta fmo al7 gennaio 2001 in vari luoghi della villa 
stessa, onde ricostituime, per quanto possibile, l'apparato decorativo origi
nario, come afferma Anna Maria Reggiani, soprintendente archeologo per 
il Lazio. 

* Nella nota Magie di luce a Villa Adriana, in "Archeologia Viva", xvm, 
1999, n. 77 n.s., pp. 6-7, si descrive brevemente il nuovo impianto d'illu
minazione della villa, che ne pone in risalto i monumenti più suggestivi, 
come il Pecile, il Teatro Greco, il Canopo, l'edificio a triplice esedra e quel
li sulla cui identificazione si è maggiormente esercitata la fantasia degli stu
diosi: il Teatro Marittimo, ritenuto "forse l'appartamento privato di 
Adriano", la sala dei Filosofi, che avrebbe accolto le statue dei "maggiori 
pensatori" greci, e le Piccole e Grandi Terme, che sarebbero state destinate 
rispettivamente alla corte e agli ospiti della villa. Questa viene definita una 
"città agreste", nella quale si realizzava quella fusione tra architettura e 
paesaggio che era stata già attuata nella villa di Nerone a Subiaco. 

* Gli stessi concetti sono sostanzialmente espressi da ANNA MARIA 
REGGIANI, Luci su Villa Adriana, in "Archeo", XV, 1999, n. 8, pp. 24-25, 
che pero identifica la "sala dei Filosofi" come l' «aula di alta rappresentan
Za» immediatamente adiacente al privatissimum dell'imperatore, cioè al 
Teatro Marittimo. 

* CHIARA TEu.INI fERINA, Un album di "Pensieri originali" di Giuseppe 
Bonani, in "Paragone Arte", anno L, 3a serie, n. 26 (593), luglio 1999, pp. 
21-36, si sofferma anche (pp. 22-24) su alcuni disegni preparatori di opere 
eseguite dal pittore cremonese (1717-1784) nella regione tiburtina. Si trat
ta dell'Immacolata Concezione tra i Ss. Lorenzo e Simplicio in palazzo S. 
Bernardino a TIvoli (tav. 18) e dell'Assunta con S. Gregorio e S. Silvia nella 
parrocchiale di S. Gregorio da Sassola (tav. 20). Alla prima tela si riferi
scono i disegni nn. 42, 45 e 65 verso di un album di "Pensieri originali", 
apparso sul mercato antiquario milan~se una ventina d'anni fa e ora smem-
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brato. Nel n. 45 S. Lorenzo è in piedi, S. Simplicio in ginocchio, all'inver
so di quanto si osserva nella redazione definitiva poi tradotta in pittura, che 
è costituita invece dai nn. 65 (limitatamente alla figura del pontefice) e 42. 
La tav. 19 va riferita a quest'ultimo disegno e non al n. 45, come afferma la 
Tellini, che assegna la tela tiburtina al 1744, sulla base della data espressa 
in caratteri greci dall'artista insieme alla sua firma. Questa recita lnIHtP 
BOTTANI mOlBI, per cui dobbiamo correggere quanto abbiamo scritto in 
"Atti e Memorie", LXX, 1997, p. 188. Altri disegni della figura di papa 
Simplicio sono in una collezione privata di Parigi e in raccolte al momen
to sconosciute. Quello parigino costituisce lo stadio iniziale dell'opera, nel 
quale il Bottani raffigura in nudità il pontefice, che rivestirà poi nel disegno 
documentato dalla foto ICCD serie E 66941, mentre alcuni particolari, 
come mano, piedi e drappeggi, compaiono nelle foto E 102456 e F 23897, 
23941,24000. 
n disegno n. 73 della raccolta "Pensieri originali" (tav. 21) si riferisce inve
ce alla tela di S. Gregorio, risalente anch'essa al 1744, rispetto alla quale 
presenta piccole varianti, come il papa con il camauro al posto della tiara, 
sorretta dall'angelo in basso in luogo del cartiglio che si osserva nel qua
dro. Altri disegni riguardano la figura del pontefice e quella dell'angelo 
coperto dal mantello della Vergine (lCCD, foto F 23861). 
L'A. segnala infine (pp. 32-33) l'influenza esercitata sul Bottani dal mode
nese Giacomo Zoboli (1681-1767), che esegui a Tivoli la Madonna col 
Bambino e i Ss. Agostino e Giovanni di Dio, ora nella chiesa di S. Giovanni 
Evangelista, e anche una pala con S. Vincenzo de' Paoli, la Madonna eS. 
Giuseppe già nella chiesa dell'Annunziata, dove il vescovo Pezzangheri 
aveva chiamato nel 1729 i padri della Missione, che in seguito incariche
ranno il. Bottani di eseguire una Sacra Famiglia per la loro chiesa romana 
presso Montecitorio. n riferimento all' Annunziata ci consente di rettificare 
quanto scritto in "Atti e Memorie", LXX, 1997, p. 187: la statua di S. 
Gregorio si trovava nella nicchia a sinistra dell'altare maggiore, come si 
può vedere nell'immagine del 1876 pubblicata da G. MEZZETII, Le vie di 
una cinà, Tivoli 1997, p. 29, ed è quindi una delle due che sono andate dis
perse. 

• Ha soggiornato a lungo nel convento dei Cappuccini a Quintiliolo Antonino 
(in religione Bonaventura) Gargiulo (1843 - 1904), attivo come pubblicista 
in periodici "intransigenti" e poi dal 1895 vescovo di San Severo (FRAN
CESCA BRANCALEONI, ad vocem in "Dizionario biografico degli italiani", 
voI. LIT, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1999, pp. 305 - 306). 

• Ricciotti Garibaldi, quartogenito di Giuseppe e di Anita Ribeiro da Costa, 
fu particolarmente legato a Riofreddo, centro in cui visse gli ultimi anni 
della sua intensa vita ed in cui mod il 17 luglio 1924 (GIUSEPPE MONSA
GRATI, ad vocem, ivi, pp. 337-341). 
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* Pietro Gaudenzi, professore emerito delle accademie di Genova e di Parma 
e apprezzato pittore del primo Novecento, fu tra i fondatori della Galleria 
d'arte moderna di Anticoli Corrado, centro in cui morì il 23 dicembre 1955 
(AMARILU MARCOVECCHIO, ad vocem, ivi, pp. 678 - 680). 

* D.L. PATANÈ, Treasures from Hadrian ~ Villa at Tivoli, in "Minerva. The 
Intemational Review of Ancient Art and Archaeology", Il, 2000, n. 1, pp. 
42-43, si sofferma anch'egli sulla mostra Hadrien, Trésors d'une villa 
impériale. L'esposizione (il cui catalogo, di 376 pp., è stato pubblicato 
dall'Electa in francese e in italiano) ha riunito per la prima volta duecento 
capolavori provenienti dalla villa, che sono stati concessi in prestito da 
musei e collezioni private di Russia, Francia, Germania, Olanda e Italia. 
Quest' anno tali opere sono state almeno in parte esposte a Villa Adriana 
stessa, che doveva riunire le "memorie accumulate" dall'imperatore nei 
"viaggi nelle molte regioni dell'Impero. Edifici come il Canopo non erano 
copie di monumenti in terre lontane ma piuttosto rielaborazioni concettua
li degli originali su scala diversa". 
Secondo l'A. la villa sarebbe stata abbandonata dopo la morte di Adriano 
nel 138, mentre sappiamo che fu saltuariamente abitata o comunque utiliz
zata dai suoi successori fino a Caracalla (211-217), come dimostrano i 
ritratti imperiali ivi rinvenuti (S. AURIGEMMA, Villa Adriana, Roma 1962 
[rist. ano 1984], pp. 26-28; W.L. MAcDONALD - I.A. PINTO, Villa Adriana. 
La costruzione e il mito da Adriano a Louis Kahn, trad. it., Milano 1997, p. 
229). n primo a esplorarla sistematicamente dopo il lungo abbandono fu 
Pirro Ligorio (c. 1500-1583), che era stato incaricato dal cardinale Ippolito 
d'Este di trovare materiali per la sua villa tiburtina. n Ligorio documentò il 
suo scavo nella Descrizione della superba e molto ricca villa di Adriano e, 
singolarmente, fu anche il primo studioso a lamentare il saccheggio delle 
opere d'arte della villa, al quale aveva pur contribuito. 
Fra tali opere il Patanè ricorda quelle rinvenute nel 1769 al Pantanello da 
Gavin Hamilton (1723-98), che le vendette al Vaticano (fig. 1) e soprattut
to in Inghilterra. Molte altre entrarono a far parte della collezione del conte 
Giuseppe Fede, dalla quale passarono al Museo Pio-Clementino e al Museo 
Capitolino, creato nel 1734 ma non da Benedetto XV (errore per XIV), 
bensi dal suo predecessore Clemente XII. Tra di esse il Satiro ebbro in 
marmo rosso (fig. 2), che è stato restaurato appositamente per la mostra 
parigina, della quale ha costituito uno degli oggetti più notevoli. In una 
delle proprietà del conte Centini, uno degli eredi Fede, il card. Marefoschi 
trovò poi i famosi emblemata a mosaico, mentre la celebre copia del 
Discobolo di Mirone venne scoperta solo nel 1792 presso il casino Fede (A. 
GIUBILEI,/l conte Fede e la Villa Adriana: storia di una collezione d'arte, 
in "Atti e Memorie", LXVm, 1995, p. 119, n. 35). 

* L'autore della Cronica degli avvenimenti svolti si in Roma e fuori dal 1325 
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al 1357 si trasferl a Tivoli negli anni '50, come dimostra il fatto che nel gen
naio 1358 vi assistette alla predicazione della crociata contro Francesco 
degli Ordelaffi, tiranno di Forlì: lo ricorda GUSTAV SEIBT, Anonimo roma
no. Scrivere la storia alle soglie del Rinascimento, ed. il. a cura di Roberto 
Delle Donne, Roma, Viella, 2000, pp. 23-24. Egli riferisce poi che 
l'Anonimo incontrò a Tivoli un soldato, al quale chiese invano la spada che 
questi aveva riportato dalla battaglia del Rio Salado (1340), in cui il re di 
Castiglia Alfonso XI aveva sconfitto quello del Marocco Abulhasan (p. 60). 
La nostra città compare inoltre fra quelle che inviarono missioni diploma
tiche a Roma all'epoca del governo di Cola di Rienzo (p. 153), che proprio 
a Tivoli si rivolse appassionatamente ai comandanti dei mercenari, ai quali 
aveva fatto ricorso nella sua lotta contro i baroni romani, perché gli faces
sero credito dei pagamenti dovuti alle loro truppe. Anche di questo fatto, 
svoltosi alla fme dell'estate 1354, l'Anonimo dovette essere testimone ocu
lare (p. 242). 

N.B.: Le presenti "Segnalazioni bibliografiche" sono state curate da VINCENZO 
G. PACIFICI e FRANCESCO FERRUTI. 
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Le Enne 1iburtine e gli scavi del Sellecento, a cura di Beatrice Palma 
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FEDERICO RAUSA, Pirro Ligorio. Tombe e mausolei dei Romani. Saggio intro
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ACCADEMIA GALILEIANA DI SCIENZE LETIERE ED ARTI IN PADOVA, Giornale 
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1999; 
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Gualterio (1819-1874), Perugia, 1999; 

ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME: MARIA LUISA 
ANGRISANI, Le prime donne pellegrine in Terra Santa; 

VINCENZO G. PACIFICI, La situazione amministrativa nel Lazio del primo decen
nio postunilario, estratto da "Rivista storica del Lazio", VII (1999), pp. 111 -
122; 

ALDO INNOCENTI - LUCA VERZULLI, S. Elia. Un monte, una chiesa, una casa, 
Subiaco, 2000. 

Saggi di LUCIANO PELLICCIONI DI POLI, cortesemente inviati dall' autore: 
I) Le indulgenze di Innocenzo XlII a Poli; 
2) Sant'Eustachio patrono di Poli; 
3) Storia di Guadagnolo; 
4) Guida storico - artistica di Poli; 
5) Due santi e due Papi a Poli; 
6) L'oratorio di San Pietro apostolo in Poli; 
7) II palazzo Pelliccioni in Poli; 
8) L'ordine di Sant'Antonio del Fuoco e il casale Pelliccioni in Poli; 



NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 289 

9) La chiesa di San Giovanni Battista in Poli,' 
10) Giacomo da Poli pittore del XY secolo; 
11) La festa di Sant'Antonio abate a Poli; 
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Informativa resa ai sensi della Legge 675 del 121/12/1996 
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trattamento dei dati personali» e successive 
modificazioni e/o integrazioni. 

Gentile Socio, 

La informiamo ai sensi dell'art. lO della Legge 675 del 
31/12/1996, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati da noi 
utilizzati per permettere l'invio della presente pubblicazione sono 
oggetto di trattamento elettronico, nel rispetto della richiamata 
normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra 
attività. 

Le rammentiamo che per trattamento di dati personali si 
intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conserva
zione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raf
fronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffu
sione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due 
o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati esclusivamente 
per finalità istituzionali, connesse o strumentali alla nostra attivi
tà e segnatamente l'invio di materiale informativo riguardante 
l'attività dell'Istituto. 

li trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza, atti a memorizzare, gesti
re e trasmettere i dati stessi. 

La informiamo altresì, che in relazione ai predetti trattamen
ti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 13 della predet
ta Legge 675. 

Informazioni relative al trattamento ed alla comunicazione 
dei Suoi dati personali potranno essere richieste ai titolari indica
ti in calce. 

Titolare dei dati: Prof. CAlROLI FULVIO GIULIANI, Presidente 
della Società tiburtina di storia e d'arte. 

Responsabile dei dati: Sig. MAURO MASCHIETII. 
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