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UN PROGETTO INEDITO PER LA POLVERIERA 
DI TIVOLI: IL RITIRO DI S. IGNAZIO 

E GLI ORTI TEOBALDI A PORTA SCURA 

Il 
ella collezione di Vincenzo Conti esiste un album 
di grande interesse di disegni inediti relativi alla 
Polveriera di TivoW. 
Sappiamo che la fabbrica risale agli anni compresi 
tra la fine del 1597 ed il 1602. Essa, infatti, mentre 
è citata in un documento dell' archivio comunale2 

che riguarda quel periodo, non compare in un atto specifico del 
1597. La polveriera in questione è certamente quella situata a 
porta S. Angelo connessa alle salnitriere. 

Il salnitro, elemento essenziale nella produzione di polvere 
da sparo, era noto fm dall'antichità (Cina e Grecia) e usato in 
miscele pirotecniche; tuttavia non abbiamo fonti letterarie che lo 
riguardino anche se non possiamo escludere che avesse un ruolo 
importante nel cosiddetto «fuoco greco» che i testi di poliorceti
ca attestano nei casi d'assedio ecc. Il salnitro, che si trova in 
natura nelle terre nitriche dei giacimenti del Bengala, dell 'Iran e 
della Rhodesia, era ottenuto anche artificialmente per mezzo 
della coltivazione delle salnitriere (anche nitriere o salpetriere). 

I Ringrazio l'amico Vmcenzo Conti per la liberalità con la quale mi ha messo 
a disposizione il materiale della collezione della Comiceria «Galleria 90» in Tivoli. 

2 Arc. Storico del Comune di Tivoli, Mat. Diverse, to. 3, c. 35r.; C. P. 
SCAVIZZI, Sulla polveriera di TIvoli fra XVI e XIX secolo, Rivista Storica del 
Lazio, 7, 1997, p. 3 n. 5. Quello della Scavizzi, da qui in poi citata come 
SCAVIZZI, p., è un lavoro fondamentale per la polveriera tiburtina e ad esso si 
rimanda per ogni approfondimento del tema. 
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Si tratta di vasche in cui si ammassavano terra, cenere di 
legno, rottami, torba mescolati a residui organici, letame, urina 
ecc. lasciati per mesi all'azione nitrificante della flora batterica. 
Da questo procedimento si otteneva nitrato di potassio misto a· 
nitrati di calcio e di magnesio che, a seguito di trattamento con 
ceneri di legno si trasformavano ulteriormente in nitrato di 
potassio. Salnitriere di questo tipo esistevano a Tivoli nell'area 
dell' attuale Villa Gregoriana ed in connessione con esse, proba
bilmente per opera della famiglia dei marchesi Nerli, fu impiata
ta nella stessa area la prima fabbrica di polvere pirica. La sua 
confezione, una mistura di salnitro, carbone e zolfo, prevedeva 
l'uso di macine, magli, granatoi, ecc. ed era quindi necessaria la 
forza idraulica che a Tivoli non difettava certo. 

L'attività delle polveriere era segnata da frequentissimi e 
gravi incidenti causati dalla rozzezza dei metodi lavorativi e, 
ovviamente, dall'estrema pericolosità dei materiali trattati. 

Un passo di F. A. LollP, pur nell'evidente esagerazione de
gli effetti, è utile per dipingere un quadro della situazione. 

«Nell'estate del 1693·, essendo nostro vice governatore per il S. 
Card. Palazzo Altieri Mons Antonio Sonetti Barone Romano, sotto li 
15 ottobre a ore venti due segui uno spaventoso incendio degl'edifizj 
delle polveriere, magazeno, mulinello, e spanditore delle polveri 
situati vicino alla porta S. AngeloS

, o sia Cornuta, di questa Città, 
quale causò in essa una gran scossa a guisa di terremoto con molti 
notabili danni, sì nelle case de' particolari che nelle Chiese e Conventi 
de' Religiosi, particolarmente nella Chiesa e Convento de' PP. 
Domenicani (San Biagio) della Chiesa Parrocchiale di San Giorgio e 
Martino, della Chiesa e Compagnia della Madonna del Ponte, e sopra 
ogni altro della Chiesa e Monastero delle Monache di S. Michele 
Arcangelo, et oltre i danni cagionati dal gran scuotimento, non furo
no minori quelli causati dalli macigni, legni e sassi infuocati, che a 
guisa di saette cadevano sopra delle case de' cittadini e luoghi pij ben
ché di questi (cittadini) per grazia singolare non ne rimanesse alcuno 
estinto, ma solo vi rimasero morti quattro lavoranti delle dette polve
riere ... 

Questo fatto causò una specie di sollevamento nel popolo che 
non voleva star più soggetto a simili pericoli che erano molto fre
quenti, perché simili incendi erano succeduti da altre 15 volte et il 

) V. PACIFICI, 1ivoli dal 1595 a/1744 nella Storia di F. A. LoLLI, AMST 
della Società 1iburtina di Storia e d'Arte (d'ora in poi AMST), VIII, 1928, pp. 
324,325. 

• La data del Lolli è errata: si tratta del 1663 (v. sotto p. 00); cfr. anche V. 
PACIFICI,AMST, XV, 1936, p. 174, n. 2. 

S Ancora nel 1835 parte dell'area in cui sorse la Villa Gregoriana conserva
va il Toponimo «Orto delle Sa/nitriere» cfr. G. POZZILLI, Ricordi di Gregorio 
XVI e visite dei sovrani ai Cunicoli, in AMST, XVI, 1936, p. 38. 
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pericolo era sempre imminente ogni qual volta i carri della polvere 
erano obbligati per andare a Roma di passare in mezzo di una delle 
strade più pubbliche di questa Città ripiene di artefici, e di molti edi
fizj, che devono lavorare necessariamente il fuoco, e battere lastre 
infuocate di ferro e di rame infuocat06» ... 

Una commissione di quattro tiburtini fu inviata a Roma per 
risolvere la questione e questi 

«riferirono ch'era impossibile l'ottenere la totale remozione 
delle polveriere dalle vicinanze delle nostre mura stante il bisogno 
che ha il Pontefice delle polveri e la comodità delle acque che qui si 
trovava, ma concordorno però che i SS. Nerti appaltatori in quel 
tempo delle polveriere dovessero in avvenire fabbricare li detti edifizj 
nelle rupi verso il fiume contigue alla Chiesa della Madonna del 
Passo, fuori della Porta del Colle, dove al presente stanno, qual riso
luzione fu approvata a viva voce nel Consiglio tenuto a questo effet
to il 19 febbraio 16947 essendo Capomilizia Flaminio Cardini, e così 
prontamente ancorché spesso seguivano l'incendi, la nostra Città non 
ne riceve danno veruno, con tutto che se ne sente lo scuotimento. La 
Chiesa della Madonna del Passo fu rinovata sotto il titolo di S. 
Filippo, per esser questo il nome del Marchese Nerli appaltatore di 
quel tempo, e di Barbara, come Protettrice speciale di simil lavoro 
delle polveriK

• 

Il Bulgarini9 dà il seguente quadro della Polveriera di Tivoli 
alla metà del XIX secolo: 

La fabbrica delle Polveri da sparo e da caccia deve essere stata 
introdotta in Tivoli sino dalla prima invenzione della polvere. Era di 
proprietà della Camera Apostolica, ed esisteva in un luogo fuori della 
porta S. Angelo, precisamente ove oggi si vedono alcuni ruderi anti
chi nella villa di Vopisco. L'anno 1663 saltò in aria tutta la fabbrica 
con gravissimo danno delle case della città più prossime alla medesi
ma. Il comune fece istanza al Papa perché fosse da quel luogo rimos
sa ed allora furono fabbricati gli edifici fuori della città ove presente
mente esistono. Dall'attuale appaltatore del Governo sono state intro
dotte varie macchine che risparmiano molta mano d'opera. Vi sono 
68 pile in cinque edifici separati da qualche distanza che non tutti agi
scono, e potrebbero essere accresciuti con poca spesa da provvedere 
al bisogno delle polveri di tutto lo stato Pontificio. Vi sono impiegati 

6 Gli incidenti sembra, tuttavia, che fossero relativi non al trasporto della 
polvere bensi alla sua lavorazione come dimostrano le numerose notizie di 
incendi all'interno dello stabilimento stesso. 

7 Anche questa data è errata nel Lolli. In realtà il breve di Clemente X reca 
la data del 30 gennaio 1674 ed il chirografo quella del 20 luglio 1674. 

8 Evidentemente poco dopo fu costruita la chiesa di Santa Barbara lungo la 
Via degli Orti che troviamo citata già in una stima del 1702. 

9 F. BULGARINI, Notizie storiche antiquarie statistiche ed agronomiche 
intorno ali 'Antichissima Città di Tivoli e suo territorio, Roma 1848, p. 170. 
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sette uomini, e producono circa 200 mila libbre di polveri l'anno 
compresa quella che deve l'appaltatore per uso delle truppe e fortez
ze dello stato. Il carbone che entra nella polvere si ritrae dal territorio 
dall' arbusto no echi a, che forma un' industria pei contadini. Anche il 
salnitro in un tempo era prodotto ritratto dal territorio; ma ora non vi 
è il tornaconto nella fattura. 

Come si vede negli scrittori tiburtini c'è confusione di date 
relativamente alle vicende della polveriera; per questo ritengo 
opportuno, premettere alle schede dell'album di disegni un rapi
do quadro cronologico desunto dal lavoro della Scavizzi: 

1597: A quella data sembra che la polveriera ancora non esi
stesse lO

• 

1597-1602: un documento dell' Archivio del Comune di Ti
volPI cita la polveriera. 
1663: esplosione della polveriera a Porta Sant' Angelo e con
seguente abbandono delle strutture che vengono poi indivi
duate come «li siti diruti dell'Ill.mo Sig. Marchese Nerli, do
ve erano le polveriere incendiateI2»: 
1671: Filippo N erli acquista dalla compagnia della Madon
na del Ponte, un orto della Madonna del Passol3 per costrui
re la nuova polverieral4

• 

1673: un incendio danneggia gli edifici appena costruiti 15. 

1674: si procede alla ricostruzione. In questa occasione il 
Nerli acquista una porzione di orto dalla Compagnia della 
Madonna del Pontel6

• 

1675: acquisto di un altro orto dalle Monache di S. Bernar
dino e Santa Croce in Monte Citorio a Roma. In quest'anno 
la polveriera è in funzione l7

• 

1690-1708: Andrea e Lorenzo Del Rosso, poi il solo Andrea, 
appaltano la polveriera dai Nerli che nel 1702 cedono la pro-

IO SCAVIZZI, p. 6. 
11 Are. Storico del Comune di Tivoli, Mal. Diverse, to. 3, c. 35r. SCAVIZZI, 

cit. p. 3, n. 5. Evidentemente si tratta della polveriera a Porta Sant'Angelo. 
12 SCAVIZZI, p. 7. 
13 La chiesa di Santa Maria del Passo, ricavata all'interno del santuario 

antico esiste già nel 1227. In quel tempo la via lecta era ancora agibile ed 
usata per le comunicazioni con Roma; le strutture circostanti, però, minac
ciavano crolli. I frati minori vi si stabilirono al tempo di Onorio III (AMST, 
4, 169 nota 3). 

14 SCAVIZZI, p. 7. Da quest'epoca non si parla più di salnitriere attive a 
Tivoli. Il salnitro sembra che provenisse dalle salnitriere romane paste prima 
sul Palatino e poi sul Celio: cfr. SCAVIZZI, p. 19. 

15lbid. 
16lbid. 
1
7 Ibid. 
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prietà ai principi Giustinianil8
• In questa occasione viene 

fatta una stima (19 Aprile 1702) con una planimetria del 
complesso redatta dall'architetto S. Ciprianil9

• 

Da questo documento conosciamo, oltre un gran numero di 
particolari, i nomi dei vari edifici. Sappiamo cosÌ che l'ingresso 
era sulla Strada Romana (Via degli Orti) e immetteva nel viale 
maestro; subito a destra c'erano la cappella di S. Barbara e sacre
stia adiacenti al Casino d'abitazione con piano nobile, e varie 
stanze, una grande rimessa e stalla. Seguiva l'alloggio per gli 
operai con stanza e forno a piano terra, il vano destinato al fab
bro, quello con canale per la ruota da affilare. Le polveriere vere 
e proprie erano: quella «della polvere della macchia» quella 
detta «la vecchia», con canale, posta accanto all'essiccatore, 
l'altra detta «la nuova» esplosa durante la gestione Nerli e 
restaurata da Del Rosso, e quelle definite «l'edifizio da capo», la 
polveriera «dove si ribattono i polverini», insieme con quella 
incendiata e rifatta dal Del Rosso. C'era poi un secondo canale 
per i magli, un casino di guardia, uno spanditoio con di fronte le 
casematte, il carbonile con magazzino sottostante, il canale mae
stro che portava l'acqua a tutti gli edifici. Inoltre si annotano 
alcune stanze a piano terreno dove si macinava il salnitro ai piedi 
di una torre «detta Teobalda», altre due stanze di cui una con 
macina, un granitoio e un magazzino a piano terra con un altro 
soprastante destinato alla polvere. 

Altre polveriere e la stufa per l'essiccatoio non furono com
prese nella stima perché, pur facendo parte del complesso erano 
rivendicate da Del Ross020. 

1745 Nuovo passaggio di gestione21
• 

1756 Gli appaltatori D. Morichi e C. Ambrogio Lepri hanno 
la concessione camerale per un riammodemamento genera
le. In questa occasione si realizzano dieci nuovi locali ter
reni posti sotto quelli esistenti detti carbonili di proprietà 
Giustiniani e che vanno uniti al cosiddetto edificio «del pol
verino» già della Camera Apostolica. 
1764 Stima per il passaggio dell'appalto dal Lepri ad An
drea Marziale22

• Nella perizia viene citata una stanza con il 
nome di «ritiro di S. Ignazio». 

18 lbid., p. 8. 
19 Ibid, tav. I. 
20 A compendio, e con la comparazione delle varie stime nel èorso del 

XVIII scolo, la Scavizzi riporta anche le misure dei diversi edifici. 
21 SCAVIZZI, p. 9. 
22 Ibid., p.IO. 
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1790, 30 settembre, la polveriera è in affitto a Gaetano Salvi. 
1790-1798 apporto di migliorie con l'introduzione di una 
nuova macchina per l'arrotatura delle polveri ed una fale
gnameria23

• 

1802 La Camera Apostolica assume l'amministrazione di
retta della Polveriera. 
1805 Nuovo appaltatore è Vincenzo Nelli. 
1810, 17 settembre, la fabbrica diviene imperiale per deci
sione della Consulta. I principi Giustiniani rivendicano la 
proprietà del terreno, dei corsi d'acqua, e di gran parte delle 
costruzioni chiedendone la liquidazione. 
Tuttavia tra il 1802 ed il 1810 c'era stato una forte decaden

za dello stabilimento a seguito di incendi. Una prima esplosione 
aveva distrutto due mulini di 24 mortai, una seconda, nel 1809, 
pure due edifici di 24 mortai ed una terza, nel 1810, distrusse 16 
mortaj24. Il valore dello stabilimento al 1810 sembra essersi 
ridotto a quello del terreno e dei corsi d'acqua. 

Dopo questa data la fabbrica fu rimessa in sesto e la sua atti
vità continuò fin verso la fine dell' 800 quando, allora in pro
prietà Funaroli, venne coinvolta negli acquisti che la «Società 
per le Forze Idrauliche ad usi industriali ed agricoli» andava 
facendo lungo il costone compreso tra le Cascatelle di Vesta e 
quelle di Mecenate. 

Il 20 luglio 1884 la società comprò la Polveriera2S mentre sei 
giorni prima, il 14 luglio 1884, era stata acquistata dall'allora 
proprietario Scipione Vannutelli la ferriera a Porta Scura cioè il 
complesso industriale interno al santuario d'Ercole Vincitore. 

L'operazione rientrava nel quadro che prevedeva l'acquisi
zione delle aree necessarie per costruire, su progetto di R. Cane
vari, allora ingegnere capo della Società delle Forze Idrauliche 
un grande canale, una specie di enorme collettore, che dalle Ca
scatelle di Vesta raccogliesse tutte le acque fino a Villa d'Este 
per convogliarle in una sola caduta (Vecchia Officina). 

Il canale, che comportò anche la galleria detta il Traforo (lu 
Furu) fu effettivamente realizzato nella forma di viadotto, acque
dotto, sotto la direzione dell'ingegnere tiburtino Fabio Pozzilli. 

L'acquisto della polveriera avvenne dunque nel 1884 ed e
videntemente per la valutazione si dovette fare un'attenta rico-

23 Ibid., p. 11. 
24 Ibid., p. 15 
2S V. PACIFICI, Cronaca di cent 'anni, AMST XVI, 1936, passim. Nel XIX 

secolo esistevano a Tivoli altre due polveriere una di A. Carlandi e l'altra della 
famiglia Lauri. 
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gnizione degli immobili, delle prese d'acqua e delle attrezzature. 
Tre planimetrie della polveriera redatte in epoche differenti 

sono riprodotte nel lavoro della Scavizzi e dimostrano lo sviluppo 
e le modifiche nel tempo: la più antica risale al 170226

, la seconda 
è praticamente contemporanea mentre la terza si data al 1800. 

Come accennato sopra, nella collezione del tiburtino Vin
cenzo Conti ne esiste una quarta. 

Si tratta di un album di dodici tavole formato 0,67 x 0,47 
con copertina originale di leggera carta gialla, recante la scritta 
consunta «Polveriera di Tivoli». Solo la copertina è un po' rovi
nata mentre le tavole, in carta da lucido telata sono perfettamen
te conservate se si escludono alcune piccole ed ininfluenti mac
chie giallastre dovute al tempo ed un piccolo strappo nella tav. 
XII. Il tutto è raccolto in una moderna cartella cartonata verde 
con la scritta in oro «Polveriera di Tivoli». 

In mancanza di qualunque riferimento cronologico, il tipo di 
disegno ed il supporto costituito da carta da lucido telata potreb
bero far pensare che le tavole fossero fatte per la stima in occa
sione del passaggio della proprietà dal Funaroli alla Società per 
le Forze Idrauliche. Tuttavia, la presenza in alcune tavole di di
dascalie del tipo: 

Tav. I: «locale per la pesa delle Materie (6) proposto per 
magazzino dello Zolfo H» e «Attuale magazzino delle Polveri (S) 
proposto per magazzino del Salnitro (G)>> oppure, 

Tav.V: «Granatoio (7) proposto per il locale letto O»; o 
ancora, 

Tav. VII, «Locale S. Andrea (9) proposto per la camera 
della composizione L», 

porta ad escludere che possa trattarsi di una documentazio
ne per la stima riportandola con quasi certezza nell' ambito dei 
progetti per un riassetto della polveriera con proposte di cambia
mento di funzione di alcuni locali. 

Questo farebbe risalire il documento ad epoca, anche se di 
poco, precedente il 1884. 

TAV.I 
Topografia del terreno e fabbricati addetti alla Polveriera di Tivoli. 
Scala metrica 1:50027

• 

26 SCAVIZZI, tav. I. 
27 Si fa presente che il rapporto di riduzione delle tavv. riprodotte di segui

to è differente da quello che compare nella didascalia per ovvie necessità di 
stampa. 
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La zona va dalla riva dell' Aniene alla «strada detta del
/'Acquaria (sic)>>, l'antico diverticolo della Via Tiburtina28

, per 
una superficie totale di circa 2 ettari di cui quasi la metà costi
tuita dal pendio precipite sull' Aniene. 

L' oro grafia è rappresentata con isoipse a cadenza irregolare 
che sembrano partire dall'alveo del fiume. La prima è infatti 
quotata a m. (7.00) e le successive procedono con cadenza di 3 
m. fino alla quota di (49.00) praticamente al margine dell'area 
costruita. All'interno di questa le curve di livello si dislocano su 
quote di uno o più metri e frazioni evidentemente con l'intento 
di dare una rappresentazione più realistica possibile in rapporto 
agli edifici prescindendo da regole cartografiche astratte. 

Le strade interne all'area sono rappresentate da doppia linea 
tratteggiata e campite in tenue colore giallo ocra, i canali, a dop
pia linea continua, sottolineati in cilestrino. Le frecce compaio
no solo nei tratti di canale che sembrano andare controverso 
rispetto alla posizione del fiume. Gli edifici sono a linea conti
nua campiti in colore grigio (nn. 2-9, 11-15), in grigio-rosa i nn. 
lO e 16, probabilmente per un ripensamento, e in rosa i vani 
distinti dalle lettere C, RI, S, Z. 

I numeri sono in inchiostro rosso, le lettere in nero. 
La leggenda reca le seguenti specifiche: 

1. Cappella di Santa Barbara 
2. Casino di abitazione 
3. Abitazione per i lavoranti della Polveriera 
4. Laboratorio dei Falegnami 
5. Locale per il Salnitro 
6. Id. per la pesa delle materie 
7. Granatoio 
8. Locale della triturazione dello zolfo 
9. Locale detto di S. Andrea: molino a pistoni 

lO. Id. diruto detto di S. Eugenio: molino a pistoni Id. 
Il. Magazzino del carbone 
111. Lisciatoio 
12. Lisciatoio ad aria calda 
13. Lisciatoio a cielo scoperto 
14. Locale detto S. Agata: molino a pistoni 
15. Locale detto S. Barbara: molino a pistoni. 
16. I Locale detto diruto detto Edifiziaccio: molino a pistoni 

28 Nella tavola è detta Via che dalla Strada Romana conduce alla Porta del 
Colle, antica Via 1ìburtina, scendeva al ponte dell'Acquoria per dirigersi ver
so la Nomentana e la Salario. 
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17. Guardiola 
18 . Fosse a Carbone 

Dall'ingresso all'area partiva un ampio viale con pergolato 
retto sui due lati da pilastri in muratura. L'acqua affluiva al com
plesso da due canali: uno proveniente da est che passava all'in
terno dell'edificio 8 (parte terminale delle sostruzioni nord del 
santuario d'Ercole) e l'altro ortogonale al primo, proveniente da 
Porta Scura. La confluenza avveniva ai piedi dell'attuale torret
ta Canevari allora inesistente. 

Verso il fiume sono rappresentate tre cadute maggiori, le 
prime due da est ancora all'interno delle sostruzioni del santua
rio, la terza fuori. Ad ovest vi sono altre sette bocche più piccole 
che la grafica non conduce fmo al fiume perché, date le loro 
modeste portate, si disperdevano in un reticolo sempre mutevole. 

Questa tavola è interessante per la conoscenza dell'articola
zione di un'industria attiva per più di due secoli (dal 1671 al 
1884) e che ha originato gran parte delle famosissime Cascatelle 
di Mecenate immortalate da tanti artisti dei secoli XVIII e XIX. 
L'area in questione dopo il 1884 fu investita dalla costruzione 
della Officina Vecchia e attraversata dalle condotte forzate pro
venienti dal Canale Canevari e dalla mole del Pastificio 
Pantanella (1888). Entrambe queste opere, per le loro dimensio
ni, hanno sconvolto l'antico assetto della polveriera rendendo lo 
in gran parte irriconoscibile se escludiamo quello dell' area 
orientale intorno alla Cappella di Santa Barbara che ancora con
servano l'assetto originario. 

TAV.II 
Cappella di Santa Barbara e Sagrestia, Casino di abitazione, Alloggio degli 
operaj. 
Officina dei falegnami, locale per il salnitro, locale per la pesa delle materie, 
Granatoio. 
Locale per la triturazione del solfo 

Piante a vari livelli e sezioni degli edifici alla scala l :200 
Quest'ultimo gruppo è particolarmente interessante perché si 
riferisce, come dichiara la didascalia e come si riconosce dalle 
strutture, ai locali sottostanti la Villa di Mecenate, cioè il santua
rio di Ercole, dichiarandone l'uso e dando ragione degli inter
venti strutturali che ancora si notano all'interno delle ossature 
antiche. 

Un piccolo vano, l'ultimo verso oveS,t,. incastrato tra due 
barbacani del santuario antico e raggiungibile attraverso·~ag-·· 
gi scalpellati nello spessore degli speroni, è detto. Cap~llr:zdi 
Sant 'Ignazio. . 
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TAV. III 
Locale diruto detto S. Eugenio, Lisciatoio, Locale detto S. Agata, Locale detto 
S. Barbara (diverso dalla omonima Cappella), Magazzino del Carbone, Locale 
diruto detto Ediftziaccio, Guardiola 
Piante e sezioni alla scala 1:200 

TAV. IV 
Locale per la pesa delle Materie proposto per magazzino di zolfo H con la pia
nimetria della bascula. 
Attuale magazzino delle polveri proposto per magazzino del salnitro (G) con la 
localizzazione delle madie per setacciare e per la polvere setacciata. 
Planimetrie alla scala 1:33.33 

TAV.V 
Granatoio: proposto per il locale letto O. 
Pianta e sezione del macchinario con la ruota idraulica la trasmissione eccen
trica ed i setacci in rapporto 1:33.33 
2 sezioni alla scala l :25 

TAV.VI 
Macina della triturazione dello zolfo e buratto 
Pianta e sezione alla scala 1:33.33 

Nell'ambiente sono rappresentati: la macina, il buratto (cioè 
il cilindro per setacciare lo zolfo macinato), due madie, una sta
dera, due barili e la cassa per il carbone. 

La sezione mostra un macchinario di grande semplicità for
mato da una macina con albero verticale sovrapposto ad una 
ruota idraulica orizzontale. 

TAV. VII 
Locale S. Andrea (9) proposto per la camera della composizione L, Fosse a 
Carbone 

Pianta del locale di S. Andrea con il macchinario e la ruota 
idraulica coassiale al cilindro del molino a otto pistoni e pianta e 
sezione della fossa e del coperchio delle fosse a carbone alla 
scala 1 :33.33 

TAV. VIII 
Lisciatoj 
Pianta e sezione alla scala 1:33.33 

Vi è rappresentato il canale con alloggiate quattro ruote 
idrauliche coassiali ai barili dei lisciatoi che erano protetti da una 
tettoia. Questa poggiava sul muro esterno del canale e su pilastri 
in muratura posti a intervalli irregolari come risulta evidente dal 
confronto con la tav. III. 

TAV. IX 
Seccatoio ad aria calda. 
Pianta e sezione alla scala 1 :33.33 
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Si tratta di due vani con ingressi indipendenti e rigidamen
te separati. In quello più piccolo è collocato il fornello che, 
attraverso due tubi metallici di differente lunghezza, immette 
aria calda nel vano adiacente dove sono cinque pile di dieci telai 
ciascuna. 

Nella sezione del muro dell'essiccatoio vero e proprio è rap
presentato un foro di piccolo diametro evidentemente per la cir
colazione dell'aria. 

TAV.X 
Locale S. Agata, Molino a piloni (sic, evidente errore per pistoni). 
Pianta e sezione alla scala 1 :33.33. 

Nel locale sono rappresentati quattro cilindri (il quarto, 
per comodità, solo parzialmente). I particolari sono riportati 
solo per il primo da destra e si vede che si tratta di un molino 
a sei pistoni. Ogni cilindro ha una ruota idraulica: il primo da 
destra l 'ha esterna allocale; gli altri due pescano nei due rami 
simmetrici di un canale a forma di U che entra nel locale; il 
quarto, non finito, suggerisce una soluzione analoga al primo. 
Questo è confermato dalla pianta generale proposta nella Tav. 
III dove si vede che da questo lato il locale S. Agata era fian
cheggiato da due canali paralleli di cui uno adiacente alla 
parete. 

Le estremità dei cilindri opposti alla ruota poggiano su bag
gioli di muratura. 

TAV.XI 
Locale s. Barbara, Molino a pistoni. 
Planimetria alla scala 1 :33.33 

Si tratta di un locale rettangolare con un solo ingresso che 
ospita due molini ad otto pistoni dello stesso tipo dei locali S. 
Agata e S. Andrea; entrambi hanno le ruote esterne all'edificio. 

TAV. XII 
Piante e sezioni alla scala 1 :200 di: 
Alloggio del Portiere, e Tettoia, Spolverio ed imbarillaggio, Seccato io a cielo 
scoperto, Magazzino delle polveri. 

Il primo è composto di due vani sovrapposti comunicanti 
con una scala interna ed è fiancheggiato da una piccola tettoia 
aperta su un solo lato. Il secondo da due ambienti al piano terra, 
rigidamente separati, con ingressi opposti e ciascuno provvisto 
di due finestre. Il terzo consiste di un'area rettangolare appog
giata per uno dei lati lunghi ad una parete e, ad angolo con que
sta, limitata da un parapetto. Sugli altri due lati c'è un muretto 
molto basso. Il piano è fortemente inclinato. 
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Infine il quarto è composto da un recinto murario abba
stanza alto con due ingressi sui lati opposti. Al centro di questa 
corte scoperta c'è un vano quadrato coperto a tetto con una sola 
porta, una finestra abbastanza grande sul lato opposto e due 
feritoie sulle altre due pareti evidentemente per creare riscontri 
d'aria. 

Rispetto alla documentazione precedente la novità sta nel 
fatto che si tratta di veri e propri disegni tecnici in cui, come si è 
visto, sono rappresentate anche le macchine con tutti i particola
ri costruttivi, di grande interesse per la storia dell' industria del 
secolo XIX. 

A questo si aggiunge l'intitolazione di edifici ai santi 
Eugenio, Barbara, Agata e Ignazio). È probabile che la dedica sia 
avvenuta in occasione della riattivazione della polveriera dopo il 
collasso del 1811 per invocarne la protezione dalle esplosioni. 

Dall'esame dei documenti relativi alla polveriera derivano 
due importanti contributi alla storia delle strutture del santuario 
d'Ercole nel XVI secolo. 

Innanzi tutto il fatto che i locali destinati alla triturazione 
dello zolfo e posti al piano terreno e designati con il n. 8. K 
(tav.II), e quelli soprastanti che ospitavano un canale, costitui
scono un inserimento della polveriera nell' estremità occidentale 
delle sostruzioni del santuario antico. Questi locali, data la loro 
posizione e soprattutto il loro livello molto basso rispetto al resto 
del complesso antico, fecero sempre parte della proprietà sotto
stante ed ancora oggi vi si accede da quello che fu il piano della 
polveriera. 

Si tratta in tutto di dieci vani di modeste dimensioni: i due 
più occidentali, non erano antichi ma costituivano degli addos
samenti oggi sostituiti in gran parte dalla base della torretta 
che maschera la condotta metallica verticale del Canevari. Gli 
altri appartengono invece alle strutture del santuario e mostra
no varie fasi ed adattamenti. I quattro più esterni sono ricava
ti tra i grandi contrafforti della facciata nord del santuario, 
costruendo delle sottili pareti sul lato a valle. Al più occiden
tale, isolato, si entra attraverso una scaletta ricavata nella mu
ratura antica; gli altri tre sono tra loro comunicanti per mezzo 
di passaggi praticati nello spessore dei contrafforti e vi si acce
de per due aperture nella parete nord del complesso antico 
(figg. 1, 2). 

A differenza delle altre dediche, evidentemente dettate da 
pura e semplice devozione, la denominazione di cappella di S. 
Ignazio riveste un significato particolare perché è il ricordo della 
presenza, qui, del fondatore dell'ordine gesuita. Il nome di S. 
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~ Strutture antiche di I fase 

~ Strutture antiche di Il fase 

~ Strutture industriali 

Canevari 

o 30 

lE ~1~~~~~4============E==========~! cfg 

Fig. l - Planimetria dei vani antichi inclusi nella polveriera: 
stato attuale (C. F. Giuliani). 
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Torre T eobalda 
(XVlsec .) __ 

Fig. 2 - Prospetto della parte occidentale delle sostruzioni antiche sull' Aniene: 
in tratteggio il profilo delle abitazioni Teobaldi (C.F. Giuliani). 

Canevan (XIX sec.) 
N 
O 
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Ignazio compare anche nella Tav. II della Scavizzi29 dove alla let
tera H si specifica: «Due molini, il primo detto di S. Ignazio, e 
l 'altro della composizione con grotte annesse30». 

Si tratta di un ambientino (m. 3,84 x 2,50 alt. al cervello m 
3,40) coperto con volta lunettata decorata da stucchi. Lo stato di 
conservazione degli stucchi, coperti da un pesante strato di depo
sito calcareo ed in grave distacco, non pernlettono uno studio 
diretto e approfondito. All'apparenza sono di fattura abbastanza 
rozza, mostrano motivi decorativi costituiti da alberi di specie 
differenti alternati a colonne che sembrano riferimenti allo stem
ma dei Colonna. Al centro della volta un tondo contornato da 
raggi, purtroppo molto rovinato nella zona centrale, potrebbe 
anche riferirsi allo stemma della Compagnia di Gesù nella forma 
successiva al Generale d'Acquaviva (1615) qu~ndo il simbolo 
dell'ostia acquistò la corona radiata (figg. 3,4). E possibile dun
que che, la lunga presenza dei gesuiti in città e l'alto significato 
del luogo abbiano spinto i sacerdoti a restaurare e decorare un 
vano in cui il fondatore usava ritirarsi in preghiera. 

La presenza qui del nome di S. Ignazio non stupisce per il 
fatto che, dopo l'approvazione verbale dell'ordine da parte di 
Paolo III avvenuta sempre in Tivoli nel 1539, 1'8 settembre 
1549, Ignazio da Loyola, tornò a Tivoli per prendere possesso 
della Chiesa di S. Maria del Passo a Porta Scura e dunque è certo 
che egli sia stato in questo luogo permanendovi forse per qual
che tempo. La chiesetta apparteneva al sacerdote segoviano don 
Louis de Mendoza, che la offrì ai gesuiti unitamente a due came
re ed un piccolo orto: 

luogo molto ameno e adatto sia per ritirarvisi di tanto in tanto in 
quiete contemplativa, sia per esercitare la carità con quelli del luogo 
e coi paesi vicini, che hanno estremo bisogno di assistenza" . 

29 SCAVIZZI, p. 29, Tav II. 
30 Nella Tav. I che riporta la pianta del 1702, invece, gli ambienti sono 

distinti come «10- 11 Doi stanze con macine per il salnitro» e «12-13-14 Stanze 
antiche o grottini per commodo del negozio». Anche nella pianta del 1800 
(SCAVIZZI, fig. 2) i vani , segnati col n. 14 sono detti «Molini detti di S.lgnaziQ). 
Nella stima peritale del 1764 (lbid., p. 15) la stanza con gli stucchi è indicata 
come il «ritiro di S. Ignazio». 

" 1549: «Luigi de Mendoza chierico de Segovia fece venire la Compagnia 
in Tivoli et li diede la Chiesa di S. Maria del Passo dove habitomo li Padri per 
anni tre» (Libro de ricordi,fondo gesuitico 1634, in AMSTXLIII 1970, p. 170). 
Nel giugno 1549 era sicuramente sul posto un giovane scolastico, Michele 
Ochoa (detto Navarro) inviatovi per villeggiare ed attendere agli studi (G. 
POLANCO (12.1.1550) a S. Rodrigues Epp. et lnstr. II, 644; Chronicon II, 
Madrid, 1894, 3 1). Egli , ancora prima di essere consacrato sacerdote, predica 
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Fig. 3 - Interno de lla «Cappella di S. Ignazio» . 

Fig. 4 - Idem, emblema centrale de lla volta 
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Il piccolo vano decorato con stucchi e fortemente danneg
giato dallo scarico d'acque del canale della polveriera che ne ha 
investito a lungo la debole parete esterna e la volta, costituireb
be dunque una testimonianza concreta del passaggio del santo a 
Tivoli. 

Un altro elemento che si desume dai documenti relativi alla 
polveriera riguarda la torre che esisteva lungo la linea delle 
sostruzioni del tempio. Essa compare in tutte le illustrazioni e le 
foto precedenti il 1884 e quando fu demolita per consentire il 
passaggio del Canale Canevari (fig. 2) sulla sommità delle 
sostruzioni antiche. Questa torre, di cui si conservano ancora le 
entrate triangolari della piccionaia nella base superstite incastra
ta tra gli antichi contrafforti, era connessa ad una serie di sei vani 
realizzati, verosimilmente nel XVI secolo tra i grandi piloni della 
parete settentrionale del santuario. Questi sono posti su archi get
tati tra i barbacani ad una quota oltre 16 m più alta di quella della 
Cappella di S. Ignazio; furono coperti con volte a scifo e messi 
in comunicazione tra loro praticando aperture nello spessore dei 
pilastri antichi. 

È difficile stabilire quale fosse l'accesso originario a questi 
locali e che funzione essi abbiano avuta, tuttavia per l'ingresso 
pare verosimile che fosse in posizione analoga a quella attuale: 
una piccola porta con ripida scaletta che immette dal grande 
piazzale cementato posto sul lato settentrionale dell 'uscita infe
riore della Via Tecta. Qui, ancora nel 1861 32 esisteva un giardino 
con una vasca centrale. 

Una notazione preziosa per individuare la storia di questa 
parte del santuario nel XVI secolo ci viene appunto dalle carte 
relative alla polveriera di Tivoli. Infatti nella stima del 1702 la 
macina del salnitro, che sappiamo alloggiata al piano terreno del
le sostruzioni antiche, è posta «sottO» una torre detta Teobalda33

• 

Si tratta di un'indicazione preziosa perché dalla Storia di 
Tivoli del Boschi sappiamo che Ippolito Teobaldi aveva costruito 

e fa proseliti. Nel febbraio 1551 arriva il primo superiore della Compagnia a 
Tivoli, Andrea Oviedo, che dà il cambio ad Ochoa. Con Oviedo c'è il trasferi
mento in uno stabile di affitto comodo sia per l'attività scolastica che per la 
quiete religiosa. La scuola riprende nel 1552, dopo un'interruzione, ma alcuni 
religiosi continuano a risiedere a S. Maria del Passo dove furono fabbricate due 
camere a volta dentro la chiesa. Solo nel 1555, acquisita una casa a Tivoli e 
insediatisi nella chiesa del Salvatore, S. Maria del Passo fu affidata ad un 
«fornito sacerdote». 

32 A. THIERRY, Rilievi del Santuario di Ercole, cfr. C. F. GIULIANI, Forma 
Italiae. Tibur I, Roma 1970, fig. 189. 

)) SCAVIZZI, p. 9 
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tra le muraglie antiche a Porta Scura «un giardino di gran delizie 
per gli alberi forestieri e limoni che vegetavano per il pendio «tra 
vaghe cascate d'acqua34». 

La storiografia tiburtina conosce almeno due Teobaldi di no
me Ippolito. Uno che muore il 18 settembre 1575 e l'altro di cro
nologia più incerta ma certo da collocarsi nel XVI secolo se 
Francesco suo figlio, capitano di Carlo V in Ungheria, muore a 
Tivoli il lO marzo 160235

• 

Nel complesso delle costruzioni cinquecentesche dunque, 
torre compresa, va riconosciuta la parte abitativa del giardino di 
Ippolito Teobaldi che poi dovette passare in possesso delle 
Monache di San Michele Arcangelo alla Cittadella36

• 

Da questo monastero, come abbiamo visto, il Marchese 
Nerli acquistò parte degli orti della futura polveriera, mentre 
ancora nella pianta del 1800, l'area soprastante, nel 1861 occu
pata ancora da un giardino, è segnata come proprietà del 
Monastero di san Michele Arcangelo. 

CAIROLI F. GIULIANI 

)4 Ms. presso A. Bulgarini citato da V. PACIFICI, AMST XXII-XXIII, 1942-
43 p. 95 e n. 2. 

J5 Cfr. G. CASCIOLI, Uomini Illustri, II, pp. 257-259, 335. 
)6 In questo monastero si erano trasferite nel 1571 le monache del conven

to di san Giovanni in Votano posto al centro del santuario di Ercole e ormai fati
scente. 
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I «CONSERVATORI» FEMMINILI A TIVOLI 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Il 
o Stato Pontificio, contro cui si sono appuntate cri
tiche anche feroci da parte della storiografia prima 
liberale e poi marxista, con la creazione della Con
gregazione degli studi avvia nel 1824 il sistema 
scolastico ad un metodo unitario ed uniforme, tale 
da superare il particolarismo sino ad allora pratica

to ed ormai anacronistico. 
I numerosi istituti di assistenza per le donne, conosciuti 

come «conservatori», sono regolati a partire dal 1825 da un rego
lamento, emanato sempre dalla Congregazione degli studi, che 
affida alle maestre l'insegnamento della dottrina cristiana e dei 
lavori femminili I. 

Nel 1867, nel quadro delle misure volte ad organizzare il 
settore dell' istruzione pubblica, dopo la proclamazione del Re
gno, su proposta del ministro competente Michele Coppino, fu
turo autore della grande riforma scolastica, il re emana il regola
mento sui «conservatori», istituti ai quali sono affidate l'istru
zione e l'educazione delle fanciulle2

, fortemente radicati in To-

l MANOLA IDA VENZO, La Congregazione degli Studi e l'istruzione pubbli
ca. Note in margine ad un inventario, in Roma fra la Restaurazione e ['eIezio
ne di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura, a cura di Anna Lia 
Bonella, Augusto Pompeo, Manola Ida Venzo, Roma - Freiburg - Wien, 1997, 
pp. 179-181. 

2 «Collezione Celerifera», 1867, voI. II, pp. 1874 - 1876 e pp. 1937 - 1939. 
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scana3, anche se non mancano esempi di scuole analoghe in Pie
monte4 ed in Lombardias• 

Durante il quindicennio della Destra (1861 - 1876) i dati 
eloquenti, che dimostrano l' infondatezza delle tante, troppe 
riserve avanzate in sede storiografica ai governi moderati, pro
vano che il numero delle scuole elementari ha un incremento del 
61,14% (le pubbliche salgono del 63,90% e le private del 
50,59%) mentre gli iscritti aumentano del 74,14%. La crescita è 
logicamente maggiore tra gli alunni deIIe scuole pubbliche (+ 
75,18%) ed è più contenuta, seppure di poco, tra gli allievi delle 
scuole private (+65,97%)6. 

La scuola e la questione sociale in Italia è il titolo di un arti
colo di Pasquale Villari, apparso nel novembre 1872, in cui il 
famoso storico ed uomo politico napoletano, dopo avere avver
tito sui pericoli dell'istruzione non accompagnata da una ade
guata trasformazione della società, definisce appunto «la que
stione delle scuole» «una questione sociale»7. 

Un regio decreto del 21 marzo 1875, predisposto da Rug
gero Bonghi, ministro della Pubblica Istruzione nell 'ultimo gabi
netto della Destra storica, nell'istituire quattro posti di ispettrici 
governative per gli educatori i femminili, precisa che dopo il 
provvedimento del 1867 «si è accresciuto nel Regno il numero 
degli istituti dipendenti dal Governo», competenti sull'istruzione 
esulI' educazione delle «giovinette»8. 

3 SILVIA FRANCHINI, Elites e educazione femminile nell'Italia dell'Otto
cento. L'Istituto della SS.ma Annunziata di Firenze, Firenze,Olschki, 1993; 
SERGIO ANGORI, Buone e operose madri difamiglia: l'educazione nei conser
vatori femminili di Cortona, Roma, Bulzoni, 1994; S. FRANCHINI, Scuola, con
servatorio, educandato e tradizioni familiari: l'istruzione femminile a Firenze 
verso la metà dell'Ottocento, in «Annali di storia dell'educazione e delle isti
tuzioni scolastiche», voI. 50 (1998), pp. 131 - 140. 

4 ESTER DE FORT, Istituti femminili di educazione e di assistenza a Torino 
nel secondo Ottocento, in Dal Piemonte all'Italia. Studi in onore di Narciso 
Nada nel suo settantesimo compleanno, a cura di UMBERTO LEVRA e NICOLA 
TRANFAGLIA, Torino, Comitato di Torino dell 'Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano, 1995, pp. 297 - 298. 

5 GRAZIELLA BASSI, L'educazione femminile nell 'I/alia dell 'Ottocento: l'e
sempio delle Canossiane a Pavia, in «Quaderno di storia contemporanea», XV 
(1994), pp. 33 - 54. 

6 GIUSEPPE TALAMO, Istruzione obbliga/oria ed estensione del suffragio, in 
Stato e società dal 1876 al 1882. Atti del XLIX congresso di storia del 
Risorgimento italiano (Viterbo, 30 settembre - 5 ottobre 1978), Roma, Istituto 
per la storia del Risorgimento italiano, 1980, p. 60. 

7 L'articolo, pubblicato nel voI. 21 0 della «Nuova Antologia», è citato da G. 
T ALAMO, Istruzione cit., p. 98. 

B R.D. n. 2434 del 21 marzo 1875, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale del 
Regno», n. 90, 17 aprile 1875. 
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Trascorsi alcuni anni, durante i quali si provvede ad un netto 
miglioramento dello stipendio annuo delle responsabili del ser
vizio di controll09

, il 4 gennaio 1883 è varato, ministro compe
tente nel IV ministero Depretis Guido Baccelli, padre di Alfredo, 
futuro deputato per il collegio di Tivoli, il regolamento per le 
visite delle ispettrici governative agli educatori ed altri istituti 
femminili del Regno'o. 

Riprendiamone gli articoli salienti, che vedremo poi richia
mati nelle relazioni sull'istituto tiburtino di San Getulio, non 
senza aver prima indicata - così da constatarne l'ampiezza degli 
impegni - l'area d'intervento (<<circolo») assegnata ad ogni i
spettri ce. La prima ha giurisdizione sul Piemonte, sulla Lom
bardia, sul Veneto e sulla Liguria, la seconda sulle regioni del
l'Italia centrale, la terza cura il Sud mentre alla quarta sono ri
servate le isole. 

Il regolamento contiene le norme sostanziali e di indirizzo, 
gli obiettivi ai quali prestare attenzione sono dall'articolo 40 al 
90 e dall'Ilo a quello conclusivo, il 21 0

• Sono norme e sono 
obiettivi variegati e diversificati, che richiedono competenze non 
superficiali dal campo amministrativo - gestionale a quello 
didattico - pedagogico a quello burocratico - disciplinare: 

Art. 4: È ufficio dell'ispettrice visitare i convitti, gli educatori ed 
ogni altra istituzione educativa femminile, così pubblica come priva
ta o di beneficenza esistente nella rispettiva giurisdizione [ ... ]: 

Art. 5: Non potrà l'ispettrice delegare altra persona a far le sue 
veci, e quando per gravi ragioni, o altro legittimo impedimento 
dovesse interrompere le visite incominciate, ne darà awiso al 
Ministero. 

Art. 6: Salvo particolari disposizioni da parte del Ministero, l'i
spettrice ordinerà le sue visite in modo da ispezionare in un biennio 
tutti gli istituti e convitti femminili di sua giurisdizione. 

Art. 7: Nella prima quindicina di ottobre ogni ispettrice manderà 
al Ministero per le sue osservazioni, l'elenco degli istituti che si pro
pone di visitare durante l'anno scolastico, indicando rispettivamente 
il tempo nel quale sarà eseguita la visita. 

Art. 8: Prima di recarsi a visitare un qualunque istituto femmi-

Sull'argomento v. il quadro d'insieme in GIANCARLO ROCCA, Conserva
torio ed educandato nell'Ouocento italiano, in «Annali di storia dell'educazio
ne e delle istituzioni scolastiche», voI. 2° (1995), pp. 59 - 99. 

9 La somma iniziale di L.I.500 passa dapprima nel 1877 a L. 1.800 (R.D. n. 
3872 del 20 maggio 1877 in «Leggi e Decreti», a. 1877, n. 50, pp. 1155 - 1156) 
e poi nel 1881 aL. 2.000 (R.D. n. 381 del 30 luglio 1881 in «Leggi e Decreti», 
a. 1881, n. 64, pp. 2377 - 2378). 

IO R.D. n. 1124 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale del Regno», n. 69, 23 
marzo 1883. 



28 VINCENZO G. PACIFICI 

nite d'una provincia, l'ispettrice potrà far capo al presidente del Con
siglio scolastico per avere quelle notizie ed informazioni che fossero 
stimate utili per una maggiore efficacia dell'ispezione. 

Art. 9: L'ispettrice nelle sue visite baderà principalmente al gra
do d'istruzione delle alunne, alla educazione loro, alloro stato igieni
co e alle condizioni di salubrità, di comodo e di convenienza interna, 
anche rispetto al costume, degli edifizi nei quali trovansi raccolte [ ... ]. 

Art. Il: Nel rendersi conto delle condizioni economiche dell'i
stituto, delPorigine sua, dell'indole e dell'entità delle sue entrate, l'i
spettrice, anche indipendentemente dall'ordine superiore, dovrà 
informarsi diligentemente dei legati, assegni o largizioni d'antica o 
recente data destinati a vantaggio dell' istituto da privati o da corpi 
morali, quando trattasi d'istituzione unicamente e interamente educa
tiva, come i conservatori e i collegi femminili a patrimonio misto. 

Art. 12: Esaminando l'ordine dell'insegnamento dovrà distin
guere l'istruzione puramente elementare da quella che fosse data a 
titolo perfettivo, curando che la prima sia uniforme al suo ordina
mento legale ed abbia la seconda, sia per la durata, sia per i program
mi, un carattere preciso e un fme da raggiungere ben determinato. 

Art. 13: In conformità dei bisogni rilevati dall'ispezione, avrà 
cura d'indicare, consigliare e promuovere i migliori e più acconci 
metodi d'insegnamento e di educazione, e invigiterà perchè siano 
sempre osservate le leggi, i regolamenti e le provvisioni tutte risguar
danti i programmi, e rispetto ai limiti anche quelle concernenti l' ora
rio e il calendario scolastico. 

Esaminerà i libri di testo, consigliando l'abbandono dei meno 
acconci e l'adozione di altri giudicati migliori, la tenuta dei quaderni 
di scuola e dei registri scolastici. Per rendersi conto così del metodo 
come del profitto, dovrà assistere alle lezioni, promovendo ove occor
ra qualche esperimento da parte delle donne. 

Art. 14: Dovrà l'ispettrice por mente alla condizione e suffi
cienza del materiale didattico, impartendo, secondo i casi, quei consi
gli e quelle avvertenze che stimerà più convenienti. 

Art. 15: Esaminando i titoli del personale insegnante e dirigen
te, dovrà l'ispettrice rendersi conto se veramente insegni chi è muni
to di patente, notando le mutazioni avvenute, fra una visita e l'altra, 
così nel personale come nella distribuzione degli uffici. 

Art. 16: Ogni ispettrice terrà un registro - matricola del perso
nale insegnante e dirigente d'ogni istituto posto nella sua giurisdizio
ne, nel quale registro oltre la data e la qualità del titolo d'idoneità 
delle maestre dovranno essere indicate le qualità e la durata dei ser
vizi prestati da ogni addetto all'istituto. 

Art. 17: Com'è obbligo della ispettrice di riconoscere le parti
colari benemerenze di chi insegna in un istituto o lo governa, così 
dovrà rendersi ragione della condotta, capacità e cultura del persona
le insegnante e dirigente, dei modi come ciascuno adempie l'ufficio 
proprio e dell'autorità di cui gode. 

Art. 18: Se all'istituto fosse congiunta, per convenzione col 
comune, o per altro titolo, una scuola esterna, questa pure dovrà esse
re visitata con le stesse norme, e quando tenga luogo di scuola comu
nale, l'ispettrice avrà cura di informare l'autorità scolastica del cir
condario delle osservazioni fatte e dei consigli dati. 

Art. 19: A documento della diligenza con cui l'ispettrice avrà 
adempito all'obbligo suo dovrà per ogni istituto inviare un particola
re rapporto al Ministero. 
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Art. 20: In tale rapporto dovrà indicarsi il numero delle convit
trici, e quando vi sia scuola esterna anche delle alunne che la fre
quentano, distinguendo delle prime quelle che godono il posto a tito
lo gratuito da quelle che vi sono accolte a pagamento, avvertendo 
inoltre se l'ammissione alla scuola esterna è fatta a titolo gratuito od 
oneroso. 

Ove nell'istituto dimorino a qualunque titolo suore di un ordine 
religioso, oggi soppresso, ne sarà indicato il numero con le attribu
zioni da ciascuna esercitate. 

Art. 21: Alla fine dell'anno e dopo compiuto l'ordinario giro 
delle visite, ogni ispettrice avrà cura di raccogliere in un rapporto 
riassuntivo destinato al Ministero, le impressioni sue proprie, accen
nando alle condizioni generali in cui fu trovata l'istruzione femmini
le nella regione e proponendo quei rimedi d'indole generale che cre
derà più acconci per farle migliori. 

Leggiamo ora il primo rapporto inviato il 31 gennaio 1889 
da Marietta Guerrini al ministro Paolo Boselli, successore di 
Michele Coppino (17 febbraio 1888) nel governo, guidato dal 4 
aprile al 29 luglio 1887, giorno della scomparsa, da Agostino 
Depretis e quindi dal 7 agosto da Francesco Crispi. E' un rap
porto dettagliato, quasi fotografico sulla vita e sull'attività del
l'istituto, in alcuni passaggi, però, superficiale e frettoloso, come 
ad esempio quello in cui viene fatto risalire al 1828 - 1830 il 
lascito Taddei, in realtà nato solo con l'eredità, accesa dopo la 
morte del benefattore, avvenuta il 2 marzo 1870, quello in cui 
non viene esattamente accertato l'onere sopportato dal Comune 
per il mantenimento della scuola e l'altro sulla coesistenza in un 
medesimo edificio di scuole interne e scuole comunali e polemi
co nella ricostruzione della disputa sulle competenze avuta con 
la direttrice: 

Relazione dell'is.pettrice governativa per gli educatori femmini
li al Ministro dell 'Istruzione pubblica riguardante l'Orfanotrofio di 
San Getulio in nvoli. Opera pia affidata alle Suore di Carità detta 
dal popolo di nvoli «l'Orfanotrofio delle Monacelle». 

Eccellenza, 
sorse questo orfanotrofio verso la fme del sedicesimo secolo e, 

pare, in seguito ad una pestilenza, alcune pie persone raccolsero le fan
ciulle rimaste orfane senza guida e senza protezione e, quantunque rice
vessero da persone caritatevoli dei sussidi, queste ragazze non ebbero 
per qualche tempo nè decente ricovero, nè abbastanza da vivere e anda
vano questuando colle due buone vedove alle quali erano affidate. 

Alcuni anni più tardi il padre Acquaviva, Gesuita", trovandosi 

1\ Si tratta di Claudio Acquaviva (Atri 1543 - Roma 31 gennaio 1615), dal 
19 febbraio 1581 quinto generale della Compagnia di Gesù (Sulla figura e sul
l'azione svolta in una fase storica delicata e complessa, v. la lunga e dettaglia-
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in Tivoli, predicò in favore di questo ricovero ed egli stesso diede una 
somma perchè si acquistasse per le ricoverate un' abitazione decente 
e questa sua volontà fu adempita nell'anno 1616: il pio luogo fu detto 
del «Rifugio»; la direzione continuò ad essere affidata a due donne 
vedove e continuarono i lasciti dei benefattori. 

Nel 1701, amministrando Tivoli il prelato Marescottil2
, fu fatto, 

per suo volere, il cambio del locale: quello del «Rifugio» fu ceduto 
alle monache di Santa Elisabetta, e il convento di queste venne cedu
to alle orfane e, forse allora, prese il nome di Orfanotrofio di San 
Getulio. Il suddetto prelato volle che l'atto di permuta fosse rogato in 
modo che non ne potesse venire in seguito nè pentimenti nè quistioni. 

Intorno a quel tempo venne fatto in favore del pio luogo un 
lascito importante da una signora, mi pare, che consigliava, od in
giungeva che il pio luogo fosse dichiarato vescovile e che il Vescovo 
pro tempore nominasse un ecclesiastico all'amministrazione del 
medesimo. Questa clausola è mantenuta anche nel nuovo Statuto, 
fatto secondo la legge delle Opere Pie (3 agosto 1862), ed approvato 
con Regio Decreto [recte Decreto reale] del 27 maggio 1880. 

Dopo il 1730 pare che le vedove preposte all'istituto non rispon
dessero alla fiducia posta in loro, sicchè, nel 1736, l'orfanotrofio 
venne affidato a due Maestre pie Venerinill e restò per un secolo alle 
Maestre pie, succedendosi le une alle altre. Ma le cose non andarono 
sempre bene. Si vollero accettare più orfane, che noI comportassero 
le rendite dell'istituto, sicchè i debiti furono tanti che, verso il 1814, 
l'orfanotrofio era ridotto a due persone, un'orfana ed una Maestra pia. 
In seguito, verso il 1828 o 30, un certo Taddei fece un lascito per man
tenerei altre 6 orfane, e poichè le prime, da una, erano aumentate a 6, 
così nel 1830 erano in 1214

• 

Nel 1837 sorsero quistioni tra chi amministrava il pio luogo, le 
Maestre pie e non so se c'entrasse anche il Comune, il fatto è che le 
Maestre pie lasciarono il pio luogo, senza nemmeno aspettare che 
fosse affidato ad altre persone. Nel 1838 venne affidato alle suore di 
Carità che ne mantengono tuttavia la direzione15

• 

ta «voce» di MARIo ROSA in «Dizionario biografico degli italiani», voI. I, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960, pp. 168 - 178). 

12 Galeazzo Marescotti fu vescovo di Tivoli dal 1679 al 1684, anno in cui, 
nonostanze le benemerenze acquisite nei confronti della città e della chiesa 
tiburtina, fu costretto a rinunziare all'episcopato «per dissapori col clero» 
(GIUSEPPE CASCIOLl, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in «Atti e Memorie della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte», voI. IX - X (1929 - 30), pp. 153 - 155. 

Il Furono fondate a Viterbo il 30 agosto 1685 dalla beata Rosa Venerini 
(1656 - 1728) con lo scopo di provvedere all' educazione cristiana e all' istru
zione della gioventù femminile, specie del popolo (SILVERIO MATIEI, ad vocem, 
in <<Enciclopedia CattolicID>, voI. VII, Città del Vaticano, Ente per la 
Enciclopedia Cattolica e per il libro cattolico, 1951, coli. 1805 - 1806. 

14 È questo uno dei passaggi, in cui la Guerrini denunzia scarso zelo nel
l'accertamento delle notizie, sul quale ci si è in precedenza soffermati. Sul 
certo «Taddei» (Antonio, 1788 - 1870), v. G. CASCIOLI, Gli uomini illustri o 
degni di memoria della città di Tivoli dalla sua origine ai giorni nostri, Tivoli, 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte, 1927, pp. 469 - 471. 

15 Ancora Cascio li, Nuova serie cit., in <<Atti e Memorie», voI. XI - XII 
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Fin da quando il pio luogo era retto dalle vedove alcune ragaz
zine di Tivoli ricorrevano ad esse per avere quel tanto d'istruzione 
che impartivano alle orfane, dando esse un piccolo compenso alle 
Maestre. A poco a poco le alunne esterne aumentarono massime al 
tempo delle Maestre pie, ma gli amministratori, non volendo che le 
rendite delle orfane fossero godute da altri, chiesero al Comune un 
piccolo compenso per la Maestra pia che faceva la scuola, finchè que
sta era una delle due destinate alle orfane, ma quando per la scuola ne 
fecero venire una terza ed una quarta pretesero dal Municipio un tanto 
per l'intero loro mantenimento e anche per l'uso del locale. Questo 
fatto venne ricordato quando il Municipio di Tivoli vantò qualche 
diritto sull 'Istituto per le sue scuole femminili e si stabilì che non avea 
diritto di sorta neppure per il locale e che dovesse anche fabbricarse
lo appositamente. 

Come sieno state poi definite le cose io non so. Le maestre ele
mentari, tutte suore di Carità, sono tutte pagate dal Municipio ed abi
tano tutte nell'Orfanotrofio; l'Istituto dà quelle stanze che può dare 
per la scuola comunale, non so se dietro un compenso, o se si contenta 
di quello di mandare le orfane alla scuola stessa. Le esterne hanno un 
ingresso a parte, le poche interne hanno la comunicazione interna. 

Presentemente l'opera pia mantiene 18 orfane, 14 dell'antico 
Orfanotrofio e 4 del lascito o Conferenza Taddei, detta anche, Con
ferenza di S. Vincenzo de' Paoli. Veramente il lascito Taddei era per 
6 orfane, ma si capisce che quello che bastava per sei nel 1828, è 
molto se basta per 4 ai giorni nostri. 

Quando visitai l'Istituto nei giorni 15 e 16 corrente gennaio, ci 
trovai solo 16 orfane, non essendo ancora state scelte fra le concor
renti le due che avranno i due posti rimasti vacanti da poco tempo. 

Il nuovo Statuto mantiene fedelmente lo scopo di beneficenza 
dell'Istituto, che, dicono, amministrato molto onestamente e saggia
mente da monsignor canonico Gianozzi di Tivoli. 

Il casamento non è bello, nè regolare, però lo trovai pulito e 
ordinato: le tre stanze che servono di dormitorio sono grandi, alte, ben 
ventilate. Per le ragazze c'è ancora una stanza grande, chiara dove 
stanno a lavorare ed a studiare. Per la ricreazione stano nelle stanze 
d'ingresso e c'è ancora un piccolo cortiletto. Il refettorio è discreto e 
così pure il salottino. 

(1931 - 32), pp. 85 - 86, ricorda brevemente e diplomaticamente, senza dare 
una spiegazione sulla partenza delle Maestre pie, che il vescovo Francesco IV 
Pichi, titolare della sede tiburtina dal 1827 al 1840, chiama da Napoli le suore 
della Carità, con l'incarico «dopo aver ingrandita la residenza, contribuendo 
del proprio peculio» di seguire e curare «l'istruzione e l'educazione delle fan
ciulle di civiI condizione». 

La congregazione delle suore di Carità, sotto la protezione di S. Vincenzo 
de' Paoli, è stata fondata nel 1799 a Besançon da S. Jeanne Antida Thouret. 
Hanno per scopo l'assistenza negli ospedali civili e militari, nei manicomi, 
brefotrofi ed asili e la cura della gioventù (ANGELO RIGANTI, voce Carità, 
Suore di, in «Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti», voI. IX, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, ed. 1949, p. 27 e VINCENZO CUSUMANO -
S. MATTEI, voce Suore, in «Enciclopedia Cattolica» cit., voI. XI, 1953, coli. 
1534 - 1535). 
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La direttrice suor M.Pia Cetti, direttrice dell 'Orfanotrofio e 
anche delle scuole comunali, è una brava donna e d'ingegno. Ha la 
patente superiore presa a Vercelli nel 1865; è donna educata, ha una 
certa larghezza di ideel6 e mi pare che stia bene al suo posto tanto co
me Direttrice delle scuole, che dell 'Orfanotrofio. Si prende cura delle 
orfane e le educa prendendole specialmente dal lato del cuore. 

Per le orfane la direttrice è coadiuvata dalla suora M[ari]a Vit
toria Sebastiani buona donna anch' essa e queste due hanno lo stipen
dio dall'amministrazione dell'opera pia. Le 6 suore che insegnano 
nelle classi elementari, tutte colla patente, sono stipendi ate dal Comu
ne. Una soprannumero attende all'economia domestica ed alla cucina. 

Le orfane frequentano il corso elementare e poi, finita la quin
ta,attendono ai lavori ed alle faccende domestiche. Di queste ne tro
vai quattro, uno ha già compito i 21 anni, ma la direttrice dice che si 
devono tenere finchè non abbiano trovato dove collocarsi e che, del 
resto, le grandi sono necessarie per i servigi di casa, essendo le picci
ne in maggioranza. 

Imparano a far il pane, a far il bucato, a stirare, a far la pulizia 
della casa, aiutano in cucina, lavorano, si fanno tutto da sè. aggiusta
no la roba propria, lavorano a macchina, ricamano in bianco, in colo
re e in oro, quello che guadagnano è tutto per quelle che lavorano. 

Le orfane recitano ogni giorno le preghiere del mattino e della 
sera, ascoltano la messa e recitano il rosario lavorando. Alla domeni
ca vanno alla parrocchia per la spiegazione del vangelo [sic!]. Si 
accostano ai Sacramenti una volta al mese, od una volta la settimana, 
secondo l'età che hanno. Le spiegazioni del catechismo le fa la diret
trice, la morale l'insegna praticamente: la direttrice vi loda delle 
ragazze che le trova piuttosto docili e buone [sicl]. 

Escono a passeggio due volte la settimana per lo meno, e quasi 
tutti i giorni d'estate; nelle vacanze fanno delle gite in campagna, ma 
non escono mai coi parenti; li vedono quando vanno a trovarli e anche 
tutte le domeniche se vi andassero. Mentre trovai pulito il locale e ben 
ordinati i dormitori, non trovai del pari puliti i vestiti che aveano 
indosso. Eppure la direttrice, e all'apparenza, e per la sua condizione, 
e per le abitudini che deve aver preso in casa, garantirebbe su quanto 
dice di badare alla pulizia delle ragazze e me lo provarono i dormito
ri ed altri luoghi dove è più difficile trovare la pulizia. D'estate fanno 
dei bagni in casa. 

Essendo orfane ce ne sono alcune che portano con sè il germe 
dei mali pei quali morirono anzitempo i loro genitori e specialmente 
la scrofola: questo vizio viene combattuto dalla direttrice coi voluti ri
medi e, mi diceva, con giovamentol7

• 

Il vitto è sano e sufficiente. A colazione hanno pane e compana
tico, cioè frutta, o cacio, o salame; a desinare ministra con piatto di 
carne, verdura, pane e vino; il pane non si misura; d'estate hanno un 

16 Dietro questa espressione si cela con tutta probabilità un giudizio positi
vo sulla posizione della suora, che non appare «intransigente» e legata agli 
atteggiamenti critici del Vaticano. 

17 La malattia, la cui esatta definizione medica è «scrofolosi», di natura 
tubercolare, colpisce prevalentemente bambini malnutriti e in cattive condizio
ni igieniche. 
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po' di pane per la merenda; a cena hanno un piatto di carne, o cacio, 
od uova e insalata, pane e vinol8

• 

Le scuole non le ho visitate, essendo completamente comunali, 
non mi pare che si potessero considerare come quelle di cui parla 
l'art. 18 del nostro regolamento 4 genn[aio] 1883 19

• 

Però, se il numero delle convittrici - scolare fosse stato tale da 
equipararsi a quello delle esterne, allora sarei andata dal Sindaco20 a 
chiedergli di entrare nelle sue scuole per fanni un'idea dei progressi 
delle alunne interne, ma siccome le interne non erano che 12 e tre o 
quattrocento le esterne, così ho creduto inutile di andar a chiedere 
grazia; e dico così, perchè la direttrice, bravissima donna del resto ed 
anche simpatica, mi avea detto prima di tutto, che non avea difficoltà 
a ricevermi nell 'Orfanotrofio, ma che le ragazze non le potea vedere 
perchè erano nelle scuole, nelle quali non mi potea far entrare senza 
un ordine del Sindaco. 

E fin qui avea ragione, ma io presentandomi all'Istituto non 
sapea se ci fossero scuole interne od esterne. Poi mi disse che le scuo
le erano già state visitate dali 'ispettore Sferra - Carini, il quale dovea 
tomarvi e che in questo modo non si finiva più di far ispezioni. 
Sicchè, veduto il locale e le ragazze, che non vanno più a scuola, 
lasciai l'istituto e la mattina dopo, all'ora in cui le esterne uscivano 
dalla scuola, andai così a dar un' occhiata alle poche interne; vidi 
qualche loro quaderno, parlai colle maestre ed una mi disse, a nome 
della direttrice, che era ammalata quel giorno, che essa (la direttrice) 
ritornando il sig. Sferra - Carini gli avrebbe chiesto come dovrebbe 
{sic!] contenersi avendo altre ispezioni; giacchè una volta l'ispettore 
Gazzone le avea fatto un 'osservazione perchè avea condotta l'ispet
trice, la defunta Ferrario - Laudan nelle scuole. 

Le feci dire che non si incomodasse, che la cosa l'avrei fatta 
definire io dal Ministero e di ciò prego caldamente l'Eccellenza 
Vostra mentre ho l'onore di dichiaranni con sincera stima. 

Il rapporto successivo di undici anni (21 marzo 1900) è 
curato da Ginevra Bastianelli ed è indirizzato a Guido Baccelli 

Il A margine vengono presentati tre quadri riassutivi. Il primo riguarda la 
divisione delle orfane per classe: 5 da 5 a 9 anni in prima classe / 2 di 9 e Il 
anni in seconda / 4 di Il e 12 anni in quarta / l di 13 in quinta / 4 da 18 a 21 
anni non frequentano più la scuola. 

Il secondo ripercorre l'orario giornaliero: dalle 5 1/2 alle 6 3/4 alzata, ordi
ne e pulizia / dalle 6 3/4 alle 7 1/2 Messa e preghiere 1 dalle 7 1/2 alle 8 cola
zione / dalle 8 alle 8 1/2 colazione 1 dalle 8 1/2 alle Il 1/2 studio (le grandi 
adempiono ai loro uffici domestici e poi lavorano) 1 dalle Il 1/2 alle Il 3/4 visi
ta al Sacramento 1 dalle Il 3/4 alle 2 pranzo e ricreazione (le grandi fanno le 
pulizie in cucina) 1 dalle 2 alle 4 lavoro 1 dalle 4 alle 5 1/2 studio 1 dalle 5 1/2 
alle 6 ricreazione 1 dalle 6 alle 6 1/4 preghiere 1 dalle 6 1/4 alle 8 cena e ricrea
zione 1 dalle 8 alle 8 1/2 a letto (le grandi lavorano e vanno a letto più tardi). 

Il terzo offre la sintesi delle 24 ore della giornata: Ordine e pulizia ore l 1/2 
1 lezioni ore 3 1 lavoro ore 2 1 studio ore 2 1 vitto e ricreazione ore 5 1 preghie
re ore l 1/4 1 riposo ore 9 1/4. 

19 V. supra, p. 28. 
20 Era, fresco di nomina, Pietro Tornei. 
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ancora ministro nel secondo esecutivo, dopo il tragico e dram
matico 1898, affidato al generale savoiardo Luigi Girolamo 
Pelloux. Pur ripetitivo nei concetti generali, se da un canto 
appare più curato sul piano storico informativo (la vicenda del
l'allontanamento delle Maestre Pie Venerine, ad esempio, è 
ricostruita con contorni meno polemici come precisa è l'indi
cazione dei lasciti), è dall'altro meno accurato e capillare nella 
ricostruzione dei momenti di vita delle giovani, anche se non 
mancano gli accenti critici (vedi il caso della pulizia persona
le) o i passaggi polemici (vedi il giudizio sulla posizione delle 
suore sull'argomento): 

Relazione dell'ispettrice governativa per gli educatori femmini
li al Ministro dell'Istruzione intorno all'Orfanotrofio di San Getulio 
di Tivoli provincia di Roma. 

Eccellenza, 
la data esatta della fondazione dell'orfanotrofio di S.Getulio di 

Tivoli non risulta dai documenti conservati in archivio, dai quali tra
scrivo quanto segue: 

«Sul cadere del secolo XVI compassionando alcuni nobili citta
dini di Tivoli alle povere fanciulle specialmente orfane che a campa
re la vita vagavano per le pubbliche vie della città, onde accattarsi il 
pane, risolsero generosi di riunirle in un medesimo locale determina
to e quivi provvederle del necessario. Presero adunque in affitto una 
casa che intitolarono del Rifugio ed ivi con pubbliche e private ele
mosine provvedevano alle necessità delle raccolte orfanelle. Non 
mancarono degli animi generosi che vollero distinguere e perpetuare 
la beneficenza a pro' di questa casa del Rifugio [:1 fu primo tra questi 
Orsini Flaminio che legò alle orfane un annuo sussidio dotale di scudi 
25 col testamento del 28 luglio 1596, per gli atti di Mario Sonanti 
notaio tiburtino ed all'Orsini si uni in seguito Paolo Tommei che legò 
parimenti in favore delle medesime orfane una casa per gli atti del 
notaio Giovanni Nardini il l ottobre dello stesso anno 1596». 

Segue la lunga fila degli oblatori di cui i più importanti sono il 
cardinale Marescotti e il p. Claudio Acquaviva generale dei Gesuiti, 
il quale concorse nel 1604 con scudi quattrocento all' acquisto d'una 
casa pel ricovero di fanciulli orfani «sÌ maschi che femmine» affi
dandone la direzione ad una vedova che alla sua volta era sorveglia
ta da un cittadino cospicuo cui era dato il titolo di «deputato». In 
seguito però non si fa più menzione dei maschi e si parla solo di 
dodici orfanelle. 

Altro oblatore d'una certa importanza, per l'entità del dono, fu, 
come ho detto, il cardinale Marescotti, vescovo di Tivoli, il quale tra
sferendo le monache di S. Elisabetta nel monastero di S. Anna, donò 
alle orfanelle la casa da quelle fino allora occupata. 

Lo stesso cardinale Marescotti mutò la direzione dell' orfanotro
fio da laica in religiosa, facendo venire da Roma due Venerine (Mae
stre Pie) coll'incarico pure di mantenere una scuola per le esterne; per 
la quale cosa fu in seguito chiamata una terza Venerina, a cui il Co
mune corrispose una retribuzione di scudi trentasei all'anno. 

Nel 1838 il cardinale Pichi, dietro rinunzia delle Venerine, af-
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fidò la direzione dell'orfanotrofio alle suore di Carità che la tengo
no tuttora. 

La rendita dell'orfanotrofio ascende a circa L. 5.000 e proviene 
da corrisposte di terreni, da canoni e censi, dal fitto di fondi urbani, e 
infine da rendite sul Gran Libro. Con questa rendita si mantengono 
dieci orfane e due suore; altre quattro orfane (essendo quattordici le 
ricoverate) sono mantenute dall'Opera pia Taddei amministrata dalla 
Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli, la quale per ciascuna orfana cor
risponde all'Istituto L. 20 mensili. 

Le orfane d'ambedue le amministrazioni devono provvedersi 
del letto e del corredo personale, il quale rimane a loro carico anche 
durante la permanenza nell'Istituto. Le orfane però dell'amministra
zione Taddei ricevono al momento dell'ammissione un sussidio di L. 
50 per fornirsi appunto del bisognevole. 

L'Istituto, opera pia autonoma, dipende dal vescovo pro tempo
re, il quale delega un ecclesiastico ad amministrarlo mantenendolo di 
carica finchè lo crede opportuno. Attualmente regge l'ufficio di am
ministratore don Amedeo Bussi, nominato nel 189821

• 

Tutte le orfane concorrono a tre legati di maritaggio, cioè a quel
lo Orsini, già di sopra ricordato, a quello fondato da certo Lupi, infi
ne a quello Zoagli amministrato dalla fondazione stessa di S. Getulio. 
Il legato Orsini è di L.116, quello Lupi di L. 107,50, su cui le orfane 
di S. Getulio hanno diritto di prelazione, quello Zoagli, ridotto da 
varie vicende a L. 84,50, è sorteggiato ogni due anni. 

Anche le prime due doti si estraggono a sorte, tutte poi vengo
no depositate in un Istituto di credito accumulandone i frutti fino al 
momento che l'interessata, seguito il matrimonio civile, possa ri
scuoterla22

• 

Le orfane si ammettono dal sesto al decimo anno e si fanno usci
re ai 22 compiuti per collocarle possibilmente in matrimonio, ovvero 
le si riconsegnano a qualcuno dei parenti. 

Sul prodotto dei lavori donneschi, tutti di commissione, le 
orfane dovrebbero percepire solo i 2/3 ma per la scarsità delle com
missioni il prodotto dei lavori, giusto l'art. l I dello statuto organico, 
è rilasciato interamente alle orfane pel mantenimento del corredo 
personale. 

Le orfane frequentano le scuole pubbliche ed ottenuto il pro
scioglimento si occupano in modo speciale dei lavori donneschi e 
delle faccende domestiche. 

21 Su mons. Amedeo Bussi (1867 - 1929), v. il commosso e partecipato 
necrologio in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte», IX -
X (1929 - 1930), pp. 441 - 442. .. . 

22 È bene ricordare che il matrimonio civile introdotto dal codice del 1865 
nell'ordinamento italiano era obbligatorio per tutti e che il sistema durò sino al 
Concordato del 1929 fra l'Italia e la Santa Sede. 
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Il locale è sufficiente ai bisogni d'una famiglia così ristretta, il 
laboratorio è collocato in una stanza bastantemente spaziosa e lumi
nosa; il donnitorio bene esposto per quanto lo consenta la posizione 
della casa. Anche in questo Istituto il donnitorio è in comunicazione 
a quello delle religiose mediante il finestrino, di cui ho fatto cenno in 
altra relazione, poichè per ambedue le congregazioni (figlie e suore 
della Carità) è comune la disposizione regolamentare che proibisce 
loro di donnire ove donnono le fanciulle. 

La pulizia del locale è accurata, quella personale lascia molto a 
desiderare; raccomandai alla religiosa che sorveglia le orfane, sig. ra 
Livia Fortunato, d'essere molto esigente in fatto di pulizia. Ma la que
stione dell'igiene del corpo è ardua da trattare con le religiose, le 
quali la ritengono per lo meno una vanità! 

La superiora, sig.ra Marianna Martino, era stata molto ammala
ta e, quantunque convalescente, volle accompagnarmi nella visita; la 
trovai stanca ed abbattuta, non potrei perciò dare un giudizio comple
to e sicuro sulla di lei attività e sulle di lei attitudini; notai però nelle 
allieve verso la superiora una affettuosa ma deferente familiarità. 

Le orfane sono piuttosto disinvolte e franche; quelle che già da 
qualche tempo attendono solo alla faccende domestiche e ai lavori 
donneschi mostrano in questi una certa perizia. Lavorano di tutto; tro
vai per ciò il ricamo in bianco, i lavori di grossa tela e la racconciatu
ra di molti oggetti personali, notai in tutti i lavori una certa esattezza. 

Troverei pertanto opportuno d'introdurre qualcuna di quelle 
industrie che assicurasse alle fanciulle un lucro per l'awenire21. 

Il bilancio finale, che si ricava dalle due relazioni, appare di 
sufficiente tranquillità, animato da equilibrati giudizi, da misura
te considerazioni e da obiettivi rilievi. 

Non esiste volontà discriminatoria nei confronti dell'istituto 
religioso nè tanto meno emergono intenzioni soffocatrici a van
taggio e a sostegno della scuola pubblica. 

L'istruzione in Italia allora, negli anni unitari, e poi negli 
anni dell'Italia liberale, quindi fascista ed infine democratica, ha 
vissuto le epoche migliori, più fertili e più proficue, nei periodi 
in cui il mondo confessionale e quello laico hanno collaborato, 
ha patito, invece, l'altro ieri, ieri e può patire oggi se uno abbia 
strumentalizzato o tenti di strumentalizzare l'altro. 

2l I due rapporti sono in ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Ministero della 
Pubblica Istruzione, Direzione generale dell'istruzione primaria e popolare. 
Istitutifemminili. Ispezioni e relazioni (1884 -1902), b. 53, fasc. 109, s.fasc. 26. 

Anche la De Fort ha largamente attinto alla stessa fonte archivistica (Istituti 
femminili cit., pp. 299 - 312). Sull'istruzione popolare, attraverso i rapporti dei 
funzionari ministeriali, v. ANGELO SEMERARO, L'istruzione popolare in Terra 
d'Otranto nelle relazioni degli ispettori centrali e degli amministratori locali, 
in «Annali del Dipartimento di scienze storiche e sociali» (Università di 
Lecce), I (1982), pp. 401 - 412. 



I «CONSERVATORI FEMMINILI» A TIVOLI 37 

I rapporti sulla situazione della ultresecolare istituzione 
tiburtina portano a considerare quella fase storica di segno posi
tivo e non povera di prospettive per il futuro. 

VINCENZO G. PACIFICI 



NOTIZIE 



SCOPERTE ARCHEOLOGICHE 
NEL TERRITORIO TIBURTINO 

E NELLA VALLE DELL'ANIENE (VI) 

Il 
iprende, ad alcuni anni di distanza dali 'ultimo contributo 
(v. «AMST» LXIX, 1996, p. 105 sgg.), la rassegna di 
scavi, scoperte, restauri, iniziative nell'ambito dei beni 
archeologici del territorio tiburtino (nell'accezione anti
ca di ager Tiburtinus, il territorio di Tibur, che, com'è 
noto, era molto più esteso degli attuali limiti comunali) e 

della valle dell' Aniene, iniziata nel 1991 «<AMST» LXIv, 1991, p. 121 
sgg.). Il lasso di tempo intercorso e l'accresciuta attività della 
Soprintendenza Archeologica per il Lazio - sia nel campo degli scavi 
programmati che in quello degli interventi connessi con la realizzazio
ne di opere pubbliche - hanno fatto sì che si accumulassero in questi 
anni le notizie su rinvenimenti importanti o comunque degni di nota in 
relazione alla conoscenza del territorio e dell'ambito urbano di Tivoli; 
in questo senso va sottolineato che un rinvenimento anche modesto o 

ABBREVIAZIONI USATE NELLE NOTE 
«AL» = «Archeologia Laziale», Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica; 
«AMST» = «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte»; 
«ANSA» = «Annali, Associazione Nomentana di Storia e Archeologia»; «BC» 
= (<Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma»; Ashby = 
AA. Vv., Thomas Ashby. Un archeologo fotografa la Campagna Romana tra 
'800 e '900, Roma 1986; CIL = Corpus Inseriptionum Latinarum; InserII = G. 
MANCINI, Inseripliones Ilaliae, IV, Regio IV, fase. I, 1ìbur, Roma 1952 (2" ed.); 
1ìbur I = C. F. GIULIANI, 1ìbur, pars prima, (<Fonna Italiae» I, 7, Roma 1970; 
Tzbur II = C. F. GIULIANI, Tzbur, pars altera, (<Fonna Italiae» I, 3, Roma 1966; 
1ìbur m = Z. MARI, 1ìbur, pars tertia, «Forma Italiae» I, 17, Firenze 1983; 
Tzbur IV = Z. MARI, 1ìbur, pars quarta, «Forma Italiae», Firenze 1991; QUILlCI, 
QUILICI GIGLI = L. QUILlCI, S. QUILICI GIGLI, Ficulea, Roma 1993. 
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episodico può acquistare maggiore rilievo, in quanto si va ad incastona
re nel ricco palinsesto della topografia antica enucleata nei quattro 
volumi della Carta Archeologica d'Italia o Forma Italiae (Tzbur II, 
1966; Tzbur I, 1970; Tzbur III, 1983; Tzbur IV, 1991), che «coprono» il 
territorio, e in numerosi contributi che hanno visto la luce dopo la pub
blicazione di quella Carta. 

Alcuni dei suddetti interventi curati dalla Soprintendenza sono tut
tora in corso, o avranno uno sviluppo nel futuro, per cui sono presen
tati qui in forma di breve scheda sintetica (in attesa di una pubblicazio
ne esaustiva)l. Accanto alle acquisizioni legate a interventi eseguiti per 
l'attuazione della legge di tutela si pubblicano anche dati raccolti o re
cuperati in vario modo dallo scrivente nell'ambito dell'attività di ricer
ca e di lavoro. 

Come sempre le scoperte sono presentate suddivise per Comuni; 
una pianta schematica, pubblicata in calce, aiuterà nella loro localizza
zione spaziale, mentre per la precisa ubicazione si rinvia alle indica
zioni contenute nelle singole schede. 

Siti archeologici e reperti 

l) GUIDONIA-MONTECELIO - Via Tzburtina, km 16.800, tenuta del 
Cavaliere (loc. I Casaletti): villa 

L'edificio rurale denominato «I Casaletti»2, situato su una bassa 
elevazione tufacea (m 58) non lontano dal corso dell' Aniene (fig. l), 
ingloba al piano seminterrato una cisterna romana utilizzata come can
tina, incassata in parte nel locale banco tufceo; si tratta di un unico 
lungo ambiente rettangolare (m 14.75 x 3, alt. max. 3.45; fig. 2), coper
to con volta a botte, in cementizio di scaglie di tufo. Per circa metà 
della lunghezza il piano di calpestio è stato rialzato e quindi il pavimen
to e una piccola scala sono moderni; verso l'estremità N invece si con
servano il pavimento con cordolo intorno (per facilitare la pulizia della 
cisterna) e l'intonaco originari in cocciopesto. Gli ingressi alla cisterna 
e ad una grotta retrostante ricavata nel tufo sono anch' essi moderni. 

Nel lieve pendio a S si estendeva la villa rustica cui la cisterna era 
collegata3

• Doveva trattarsi di una costruzione non molto estesa a giu-

I Ai funzionari di zona della Soprintendenza, Dott.ssa Maria Grazia Fiore 
per i Comuni della valle dell' Aniene, con la quale ho l'onore di lavorare, e 
Dott.ssa Benedetta Adembri per i Comuni di Guidonia-Montecelio e Tivoli, va 
il mio ringraziamento per aver liberamente acconsentito alla pubblicazione dei 
presenti dati, che in tal modo vengono tempestivamente messi a disposizione 
di studiosi e interessati. 

2 Già appartenente agli Ospedali Riuniti di Roma, come indica lo stemma 
di travertino murato nel lato E. 

3 Sito riportato in QUILlCI, QUILICI GIGLI, p. 439, n. 577 (si segnala mate
riale edilizio di epoca imperiale, ma, stranamente, non si cita la cisterna). Su-
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dicare dalle dimensioni contenute dell' area interessata da materiale e
dilizio, murature affioranti e cunicoli intravisti dai contadini. Un centi
naio di metri a S della cisterna il cavo di fondazione di un traliccio 
ENEL ha sezionato nel 19994

, a m 2 di profondità, una concavità sub
circolare (diam. m 2.70) ricavata in uno strato pozzolanaceo compatto, 

'2 
km 

Fig. l - Carta archeologica della zona fra la via Tiburtina e l'Aniene: 
I Casa/etti = n. 577 (da QUILICI, QUILICI GIGLI 1993). 

bito a SE probabili. sepolture povere, v. 1ibur In, p. '228,' n. 247 = QUILICI, 
QUILICI GIGLI, p. 439, n. 576. , ',.. . . . , 

.. Traliccio n. 54 dell'Elettrodotto a 150 KV Guidonia-Prenestina. Assisten
za'tecnièo-scientifica allo scavo esple~ta dallo scrivente. 
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Fig. 2 - Guidonia-Montecelio, I Casa/etti: pianta e sezione della cisterna. 
(Z. Mari). 

B 
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che in via ipotetica può essere interpretata come fossa ad uso agricolo 
situata nel fondo rustico. 

Sotto una linea di alberi antistante i Casal etti (lato E) sono raccol
ti numerosi basoli stradali in pietra lavica, che possono costituire con
ferma al tracciato stradale NS che collegava la via Tiburtina al sito del 
casale del Cavaliere sull' Aniene, proposto di recentes. 

2) GUIDONIA-MONTECELIO - Via 28 bis, tenuta dell'Inviolata: 
ipotesi sull'attribuzione della villa della Triade Capitolina6

• 

La «Villa della Triade», situata circa 3 chilometri a N della Ti
burtina (fra Settecamini e Guidonia), era raggiunta anticamente dalla 
Tiburtino-Comicolana, un'importante arteria secondaria, che - ini
ziando fra Settecamini e Setteville e passando sotto Montecelio ( Corni
culum) - si dirigeva verso la Sabina. La villa, situata all' interno della 
tenuta dell'Inviolata, è assurta agli onori della cronaca per il rinveni
mento nel 1992, ad opera di clandestini, dell'ormai noto gruppo scul
toreo della Triade Capitolina, oggi conservato nel Museo Archeologico 
di Palestrina7

• Gli scavi regolari effettuati dalla Soprintendenza dopo il 
rinvenimento, anche se molto limitati, hanno dimostrato la rilevanza 
dei resti interrati della villa: è stato infatti portato alla luce un cripto
portico a «L» con funzione sostruttiva (fig. 3), addossato al pendio col
linare, cui seguivano, a monte, altre strutture pertinenti al settore abita
tivo. L'insieme doveva assumere così un notevole effetto scenografico, 
che fu raggiunto però con le trasformazioni di epoca imperiale le quali 
riutilizzarono strutture tardo-repubblicane in opus incertum. Nell'area 
rettangolare delimitata dal criptoportico è stata rinvenuta la base di una 
costruzione quadrangolare (lato almeno m. 6 ca.) a blocchi di traverti
no, purtroppo devastata dagli scavi abusivi. L'enorme cisterna (due 
ambienti paralleli lunghi m 40) situata ancora più in alto, la notevole 
estensione dell'area costruita (presumibilmente 10000 metri quadrati), 
la ricchezza delle decorazioni (evidenziata soprattutto dai marmi di ri
vestimento) distinguevano nettamente il sito - già prima del rinveni
mento del gruppo scultoreo - dalle numerose villae rusticae del cir
condario, la cui funzione principale era la produzione agricola indiriz-

S QUILICI, QUILICI GIGLI, p. 440, n. 579. 
6 Le considerazioni qui esposte sono riprese da C. CALCI, Z. MARI, Via 

Tiburtina, in Suburbium. Dalla crisi del sistema delle ville a Gregorio Magno, 
Atti del Colloquio tenutosi presso l'École française de Rome il 16-18 marzo 
2000 (in stampa). 

7 A. M. REGGIANI, Gruppo scultoreo con rappresentazione della Triade 
Capitolina, «Bollettino di Archeologia» 11-12, 1991, pp. 215-218, S. GAITI, 
Località Inviolata. Indagini preliminari nell'area della villa romana, ibid., pp. 
218-221, S. GAITI, Il Museo Archeologico di Palestrina, Roma, 1996, pp. 63-
65, E. MOSCEITI, II rinvenimento del gruppo scultoreo della Triade Capitolina 
nella villa romana dell'Inviolata (Guidonia-Montecelio), «AMST» LXVII, 
1994, pp. 181-193. 
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Fig. 3 - Guidonia-Montecelio, via 28 bis: villa della Triade Capitolina, pianta 
(da GAm 1996). 

zata sul grande mercato di Roma. La «Villa della Triade» si qualifica 
invece come complesso residenziale o, meglio, rustico-residenziale8

, 

dal momento che era anch'essa dotata di unfundus agricolo. La sco
perta del 1992 ha pienamente confermato tale caratteristica. 

La villa mostra una lunga continuità di vita: la Triade è stata data
ta alla prima metà del III secolo (ma va precisato che manca ancora uno 
studio filologico della scultura), un ritratto di bambino risalirebbe 
anch'esso allo stesso period09

, inoltre nello scavo sono state documen
tate murature e tombe di epoca tardalO

• 

Si è ipotizzato da parte degli Autori delle relazioni preliminari (v. 
nota 7) che la villa appartenesse a un personaggio di alto rango, forse 
imperiale, e ciò in base al culto che vi si tributava alle massime divinità 
dello stato romano. A questo proposito osservo che la costruzione a 
blocchi di travertino potrebbe identificarsi, più che con un sepolcro, 
come è stato scritto, proprio con un tempietto o sacello, ove il gruppo 
scultoreo poteva trovar posto ll

• Purtroppo sul sito preciso ove era col
locata la Triade disponiamo solo della testimonianza dei clandestini, 
che la dicono proveniente dal criptoportico, ove, del resto, poteva esse
re stata trasferita in un secondo tempo. Lo scavo non ha fornito lumi in 
proposito. 

Rimanendo, nostro malgrado, nel campo delle congetture, si vuole 
qui avanzare una nuova ipotesi, quella dell' appartenenza della villa alla 
famiglia imperiale, ipotesi che può essere sostenuta però da qualche da
to. Tutto si basa su un'importante iscrizione funeraria in marmo rinve-

8 1ibur III, p. 103, n. 45. 
9 Nell' Antiquarium Comunale di Montecelio, v. E. MOSCETII, Scoperte 

archeologiche nella villa romana della Triade Capitolina a Guidonia, 
«ANSA» 1999, pp. 38-39. . 

IO S. GATTI, Località Inviolata, art. cit., p.221. 
Il Anche se spesso i sepolcri sono vicinissimi alla villa, pur nettamente 

distinti, in questo caso esso si troverebbe all'interno della stessa area costruita, 
come dimostra la posizione aderente al criptoportico. 
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nuta durante vecchi scavi abusivi risalenti al 1973 (l'Inviolata non è 
nuova a tali eventi!) e che potrebbe provenire dal grande mausoleo noto 
come Torraccia dell 'Inviolata o dalla stessa Villa della Triade, che sono 
i due siti di maggiore rilevanza devastati in quell'annoI2

• Il mausoleo 
sorge a SE, proprio lungo il tracciato della Tiburtino-Cornicolana; la 
distanza - m 800 ca. - dalla villa non è eccessiva ed esso poteva 
ugualmente rientrare nel suofundus (fig. 4), il quale, stando alla distan
za dalle altre ville vicine, doveva aggirarsi sui 45 ettari. In questo caso 
l'iscrizione, incisa su un architrave, sarebbe stata collocata sull'ingres
so principale del mausoleol3

, che è a cella crucifonne con corona ester
na di nicchie semicircolari databile alla fine del I-inizi II secolol4

• 

Qualora l'iscrizione provenisse invece dalla villa, più che al presunto 
sepolcro in blocchi di travertino aderente al criptoportico, bisognereb
be pensare a un monumento costruito nelle vicinanze. 

L'iscrizione presenta la semplice dedica di un Servilio Silano alla 
moglie, della quale è perito il nome: {J Servilius Silanus ux! ori ---J 
(tav. 1)15. La famiglia senatoria dei Servi/ii Si/ani, originaria di Hippo 
Regius nell'Africa proconsolare, è conosciuta fra i proprietari di fondi 
nei dintorni di Roma: F. Coarelli ha recentemente chiarito come la villa 
di S. Stefano al III miglio della via Latina - appartenuta a M Servilius 
Silanus (console suffetto nel 152 e ordinario nel 188) 16 in base alla fi
stula aquaria CIL XV, 7535, inglobata nel demanio imperiale in età 
severiana - fosse passata all'imperatore in seguito agli espropri deri
vanti dall'uccisione di senatori, tra cui i Silani, all'epoca di Commo
do 17

• Di conseguenza è probabile che la stessa sorte sia toccata alla Villa 

12 Gli scavi interessarono varie località della tenuta, ove fu rinvenuto e tra
fugato abbondante materiale archeologico, di cui non è possibile stabilire l'e
satta provenienza (TIbur III, p. 97, n. 40). 

Il L'architrave si trova oggi nei magazzini della Soprintendenza 
Archeologica nel santuario di Ercole Vincitore a Tivoli; consiste di due tronco
ni inscritti lunghi m 1.25 e 1.12, alt. 0.62, largh. max. 0.52, più un lungo pezzo, 
m. 2.25, dello stesso architrave privo della superficie anteriore, che poteva 
essere anch'essa inscritta; l'altezza dei caratteri (cm 15) corrisponde a quella di 
una lettera su un frammento raccolto presso la Torraccia, che però - contraria
mente a quanto avevo ritenuto in un primo tempo (TIbur III, p. 78, figg. 95-97) 
- non è pertinente all'architrave, in quanto questo è in marmo bianco con vena
ture grigie a grossi cristalli, mentre il frammento è in marmo bianco a piccoli 
cristalli. 

l'' Sull'architettura e la ricostruzione del monumento v. Z. MARI, in Z. MA
RI, 1. COSTE, La Torraccia dell 'Inviolata sull'antica via di Montecelio, con una 
nota topografica medievale, «Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e 
Storia dell'arte» III, 1980, pp. 17-33, specie p. 27, fig. 8. 

IS «Année épigraphique» 1983, p. 64, n. 144 ; esegesi in H. SOLlN, Analecta 
epigraphica, <wctoS» XVII, 1983, p. 94-96, n. 78. 

16 Prosopographia Imperii Romani III, a cura di P. DE ROHOEN, H. DESSAU, 
Berolini 1898, p. 228, n. 428; in particolare M. CORBIER, in Epigrafia e ordine 
senatorio, II, Roma 1982, p. 721. 

17 F. COARELLI, L'urbs e il suburbio, in Società romana e Impero lardoanli-
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Fig. 4 - Guidonia-Montecelio, tenuta dell'Inviolata: l. «Villa della Triade», 
2. Torraccia dell'Inviolata, 3. via Tiburtino-Cornicolana. 
I triangoli indicano le ville, i pallini i sepolcri (Z. Mari). 

della Triade, qualora fosse appartenuta effettivamente alla medesima 
famiglia. A questo punto risulterebbe anche più giustificabile, in una 
proprietà imperiale, la presenza del culto ufficiale di Giove, Giunone e 
Minerva. 

3) GUIDONIA-MONTECELIO - Tenuta di Tor Mastorta, loc. La Vac
cheria: sigillo 

Anello in bronzo (diam. cm 1.5) con sigillo a forma di pianta pedis 
(lungb. cm 3, alt. 0.8-1.2) contenente una scritta a lettere in rilievo (alt. cm 0.4-
0.6), perfettamente conservata e di chiara lettura (tav. 2)18: 

co, I, a cura di A. GIARDINA, Bari 1986, p. 48-49; v. anche A. M. ANDERMAHR, 
Totus in praediis, Bonn 1998, pp. 430-431, n. 486. 

18 Rinvenuto casualmente presso la Vaccheria che sorge su una cisterna ro
mana (nbur III, p. 149, n. 123). Ne venni a conoscenza nell'ambito delle ricer
che topografiche per nbur III e in quell'occasione eseguii solo un calco della 
scritta e un disegno, utilizzati per la presente documentazione. 
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ABNEAS. 

Si tratta di un congiuntivo esortativo, probabilmente da riconnet
tere al verbo abnuo (fonna arcaica abnueo), e quindi avrebbe il signi
ficato di «ricusa, rinnega, resisti». La fonna abneas per quella classica 
abnuas si spiega forse come trasposizione grafica della pronuncia di 
epoca tarda (non esiste il verbo abneo). 

Sono noti altri sigilli di epoca paleocristiana simili per la fonna 
con scritte di acclamazione al Signore, rinvenute anche impresse sulla 
calce dei loculi in catacombe, tra cui alcuni esplicitamente collegati al
la fede militante delle prime comunità cristiane (Spes in Deo, in Deo 
vivas) (tav. 3)19. A questa categoria di anelli-sigilli appartengono anche 
esemplari con nomi di persona 20. 

4) TIVOLI - Già nel cortile del vecchio Municipio: rostro 

In una recente opera dedicata alle rappresentazioni di Marco Vip
sanio Agrippa - il famoso ammiraglio covincitore con Augusto di Se
sto Pompeo a Naulòco in Sicilia nel 36 e di Marco Antonio e Cleopatra 
ad Azio nel 31 a. C. - è stato ripubblicato, con una più approfondita 
analisi esegetica, un rostro in marmo conservato nella collezione ar
cheologica dell 'Università di Lipsia21

, ma già esistente a Tivoli nell 'Ot
tocento; esso era noto negli studi sin dagli inizi del '900, in particolare 
da un articolo di R. Heiderich22

• 

Si tratta di un piccolo blocco in marmo bianco (largh. cm 36, alt. 
23.5) che rappresenta un rostrum tridens, costituito cioè inferionnente 
di tre gladii per lato, separati da profonde scanalature con la punta ri
volta verso l'esterno; questi mostrano sul lato destro l'impugnatura 
(tav. 4), mentre nell'altro ne sono privi (tav. 5), in quanto essa era scol
pita nel blocco del monumento cui il presente si collegava. AI di sopra 
si trovano due raffigurazioni in bassorilievo: a destra un tritone natan
te volto all'indietro che suona la buccina, a sinistra una scena con due 

19 G. B. DE ROSSI, «Bullettino di Archeologia Cristina» V, 1874, pp. 76-79, 
A. FERRUA, Lavori a S. Callisto, «Rivista di Archeologia Cristiana» LI, 1975, 
pp. 223-224, lo., Sigilli su calce nel Coemeterium Maius. «Vetera Chri
stianorum» XIII, 1976, pp. 255-256, 262-263, V. FIOCCHI NICOLAI, In
scriptiones Christianae Italiae, 4, Regio VII, Ager Capenas. Bari 1986, p. 113, 
n. 107. V. anche altre fonnule affini su classi di oggetti personali: P. TESTlNI, 
Archeologia cristiana. Bari 1980 (2" ed.), pp. 487-489. 

20 R. PARIBENI, «Notizie degli Scavi di Antichità» 1921, p. 62 (da Mentana); 
R. RIGHI, Tombe di età romana presso Priverno, «Archeologia laziale» II, 
1979, pp. 56-57; F. SCIARRETIA, «AMST» LXVIII, 1995, p. 177, n. 2 (da 
Tivoli). 

21 I. ROMEO, Ingenuus leo. L'immagine di Agrippa. «Xenia antiqua», Mo
nografie 6, Roma 1998, pp. 121-124, 191-192. 

22 R. HElDERICH, Ein Schiffsnabel in der Leipziger Archiiologischer 
Sammlung, in Leipziger Winckelmannsfeier 1930, figg. 1-4. 
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figure costituite da un loricato sorreggente una lancia e una Vittoria ala
ta altocinta che lo incorona. Sotto i bassorilievi si scorgono altresÌ trac
ce della decorazione con grandi figure che proseguiva negli altri bloc
chi: a destra forse un marinaio, a sinistra una donna. 

Il rostro di Lipsia recentemente riconsiderato, e dato come generi
camente proveniente «Dall'Italia» (Romeo), si trovava a Tivoli nel cor
tile del vecchio Municipio quasi sicuramente fin dalla prima metà del
l'Ottocento, ove fu fotografato - da solo e insieme agli altri reperti ivi 
conservati (tav. 6) - dal grande studioso di topografia Th. Ashby nel 
marzo 189723

• Che si tratti inconfutabilmente dello stesso pezzo appare 
chiaro dalle identiche scheggiature lungo i bordi. 

Una preziosa notizia riferita dal tiburtino Francesco Bulgarini 
consente di affermare che il reperto deve essere identificato con ogni 
probabilità con quello collocato nel 1843, nel cortile dell'ex Municipio, 
sul cippo di Ti. Claudio Sabiniano: (<Un frammento di marmo con orna
ti ben conservati, rinvenuto con gli altri che si vedono incassati nel 
muro nello scavo de' fondamenti fatto per le scuole Cristiane presso la 
chiesa di S. Pietro, e però appartenenti alla villa di Metello Scipione»24. 
Il cippo di Sabiniano (CI L XIV, 3641 = InscrIt 178add.) è infatti quel
lo che compare nella foto Ashby (tav. 6) adagiato a terra, con l'epigra
fe rivolta in alto, a destra rispetto al rostro. Veniamo a sapere anche il 
luogo ove il pezzo fu rinvenuto, cioè nel sito di una villa immediata
mente extraurbana attribuita per tradizione ai Metelli25

• 

Oltre a rivendicare la provenienza del rostro da Tivoli, e non da 
Roma, l'identificazione revoca in dubbio l'attribuzione di questo -
avanzata dalla Romeo - ad un monumento celebrativo di carattere 
pubblico dedicato ad Agrippa quale vincitore ad Azio: esso avrebbe fat
to parte di una serie di monumenti, simbolicamente ornati con riprodu
zioni in marmo dei rostri delle navi (secondo un'antica tradizione gre
ca, precocemente introdotta a Roma e sviluppata in età augustea), tesi 

23 La foto generale (Roma, Istituto Centrale per il Catalogo e la Do
cumentazione, fondo Ashby, serie «half plates», nego 679) è commentata da Z. 
MARI, in Ashby, pp. 49-50, n. 28 (il cortile dovette sparire nel 1932 con la 
ristrutturazione del Palazzo comunale, V. R. MOSTI, in Palazzj municipali del 
Lazio, a cura di R. LEFEVRE, «Lunario romano» XlV, Roma 1984, p. 217). La 
foto del solo pezzo (neg. 679) - che compare anche tra gli appunti di R. 
Lanciani (Codice Vaticano Latino, 13047, Via Tiburtina, f. 91), assiduo accom
pagnatore d'escursione dello studioso inglese - si pubblica qui per la prima 
volta. Nel 1912 il pezzo era già a Lipsia (v. S. REINACH, Répertoire de Reliefs 
Grecs et Romains, Paris 1912, p. 66, DD. 2-3). 

24 F. BULGARINI, Notizie storiche antiquarie statistiche ed agronomiche 
intorno all'antichissima città di TIvoli e suo territorio, Roma 1848, p. 79. Sulle 
iscrizioni conservate nel cortile v. anche A. NIBBY, Analisi storico-topografico
antiquaria della carta de' dintorni di Roma, III, Roma 1849 (2" ed.), p. 202; 
TIbur I, p. 257, nota 2. 

25 Sulla villa V. TIbur I, p. 227, n. 119, TIbur IV, p. 42. I grandi riporti di 
terra che interessano la zona in pendio, dovuti ali 'urbanizzazione medioevale, 
non rendono certi che il pezzo provenisse proprio da questi resti. 
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a celebrare la fondamentale vittoria navale contro Antonio che portò 
Augusto all'impero. L'attribuzione sostenuta dalla Romeo viene suf
fragata con l'identificazione (già di Heiderich) della corona retta dalla 
Vittoria come corona rostrata o navalis, tributata ad Agrippa dopo la 
battaglia di Naulòco, e con il riconoscimento nella testa del personag
gio loricato delle sembianze del grande ministro di Augusto. Dato il 
rinvenimento a Tivoli si deve invece pensare o ad un monumento pub
blico di un ignoto vincitore in una battaglia per mare o, anche, ad un 
suo sepolcro come quello di C. Cartilio Poplicola ad Ostia della prima 
età augustea26

• 

S) TIVOLI, Via dei Sosii: resti di incerta interpretazione 

Nel novembre 1999, in un cavo aperto al centro dello slargo della 
strada all'incrocio con vicolo delle Rovine27

, si è intercettato a m 1.70 
sotto il piano di asfalto un muro orientato coerentemente alla via, che è 
stato scavato per breve tratto (lungh. m 3.60, alt. 2.50); subito è appar
so il lato NE verso valle rivestito in reticolato di tufo con una risega 
intermedia (fig. 5, tav. 7). Al di sopra, quando il muro era già in rovina 
e interrato, fu costruita una canaletta a sezione rettangolare inclinata 
verso NE, ancora perfettamente intonacata; dal contesto risulta che si 
tratta di un intervento moderno, legato forse all'irrigazione degli orti 
che si trovavano in questa zona fino a prima della profonda erosione 
praticata dall' Aniene nella rotta del 1826. La strada romana corrispon
dente all'attuale via dei Sosii doveva avere un andamento più rettilineo 
e dislocato alcuni metri a valle (fig. 6)28. 

Il rinvenimento del muro viene a cadere in una zona povera di pre
senze archeologiche utili alla ricostruzione della topografia antica. 
Proprio all'altezza dello slargo doveva correre la linea delle mura 
repubblicane, per cui è difficile dire se il muro si trovava all'interno o 
all'esterno, anche se è più probabile che fosse intern029

• Dati il pendio 
qui esistente e il profilo a riseghe del muro, è probabile che questo fos
se un terrazzamento come i numerosi documentati all'interno dell'area 
urbana eretti a sostenere le strutture abitative. 

Già in antico tale pendio, comunque ai margini del tessuto urba
no, dovette essere zona di scarichi dal sovrastante livello di via Palati
na; ancor più lo divenne dopo la rotta del 1826, che abbattè la schiera 

26 Su questo v. M. SQUARCIAPINO, in AA. Vv., Scavi di Ostia, III, Le necro
poli, I, Roma 1958, pp. 194-195, S. PANCIERA, «Archeologia Classica» XVIII, 
1966, p. 54-63, ROMEO, art. cit., p. 123. 

27 Posa in opera (appalto Regione Lazio) della condotta di disinquinamen
to idrico di Villa d'Este. 

28 La curva odierna è risultato dell'erosione del fiume, v. C. F. GIULIANI, in 
AA. Vv., La città e il suo fiume. L'Aniene a Tivoli, Tivoli 1991, p. 38, tav. I (a 
parziale correzione di TIbur I, p. 78, n. 39). 

29 Essendo in questo tratto la via dei Sosii una via extramuranea, anche la 
linea delle mura va spostata sul nuovo tracciato più a valle (v. nota 28). 
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Fig. 5 - Tivoli, via dei Sos;;: muro in reticolato, pianta e sezione (Z. Mari). 
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Fig. 6 - Tivoli, via dei Sosii: topografia antica della zona. La freccia indica il 
muro rinvenuto; a tratteggio pesante l'ipotesi di correzione del percorso strada
le affiancato dalle mura (da 1ìbur I, con integrazioni tratte da GIULIANI 1991). 

di case lungo la strada30
• La terra estratta dal cavo era infatti ricca di 

materiali di ogni epoca. Presento qui due reperti antichi e uno altome
dioevale31 che ho recuperato negli scarichi di cantiere: 

- fr. di larga patera a parete quasi piana con orlo distintol2 in ver-

lO Questa, nella versione odierna, risulta tracciata esattamente sugli scanti
nati parzialmente riempiti di macerie, che sono stati tagliati per far passare la 
condotta. 

II Oggi conservati, insieme a frammenti ceramici medioevali e moderni, nei 
magazzini della Soprintendenza presso il santuario di Ercole Vincitore. 

32 Per la Conna, che pennane anche nel II sec. a. C., v. l.-P. MOREL, Céra-
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nice nera con motivi decorativi sovraddipinti in bianco e beige (tav. 8): 
sulla parete correva un tralcio d'edera foliato con rosette costituite di 
puntini che forse vogliono significare i corimbi; sul fondo, racchiusa da 
una perlinatura, era una scena inquadrata da elementi vegetali, di cui 
resta purtroppo il solo piede sollevato di una figura. 

Il vaso rientra in una produzione tipica di Roma e dell'area roma
na, databile fra il 300 e il 270 a. C., caratterizzata da poche esclusive 
forme con iscrizioni di nomi di divinità e decorazioni sovradipinte. Se 
frequenti risultano le corone vegetali, rare sono le scene figurate e quel
la sulla presente patera doveva essere una delle più ricche33

; 

- probabile valva di immanicatura di coltello, in osso, con apice 
e margini decorati e piccoli fori per i perni metallici (lungh. cm 9.2, 
largh. 2, spesso 0.6; tav. 9); 

- fr. di lastra in marmo bianco (cm 25 x 21, spesso lO; listello 
sporgente su un margine per l'incasso con altri elementi) decorato con 
treccia e voluta (tav. lO). Bassorilievo altomedioevale databile all'VIII
IX secolo34

• Proviene quasi sicuramente dall'arredo di una vicina chie
sa3S

• 

6) TIVOLI, Via del Colle: santuario di Ercole Vincitore 

Nel 1999 è stata realizzata all'interno del santuario di Ercole 
Vincitore una fognatura a servizio degli uffici e dei magazzini. La 
trincea, iniziata nel piazzale superiore, è proseguita entro la via tecta 
(lato a monte) ed ha deviato verso S lungo il muro di cinta sotto
stante il teatro. La relativa profondità dello scavo (in media cm 80) 
ha raggiunto lo strato archeologico solo in due punti. Quasi al centro 
del piazzale superiore (fig. 7, A), nel riempimento contenente mate
riale edilizio antico, sono stati rinvenuti grossi basoli neri, alcuni dei 
quali incisi dalle ruote dei carril6

• Circa all'imbocco della via tecta 

mique à vemis noir du Forum romain et du Palatin, Paris 1965, p. 31, tav. I, n. 
5, ID., Céramique campanienne: les formes, Rome 1981, p. 114, n. 1443f. 

)) Per la classe ceramica e un confronto puntuale riguardo al tralcio d' ede
ra su una ciotola dalla necropoli di Aleria v. l-P. MOREL, «Mélanges 
d'Archéologie et d'Histoire» 81, 1969, pp. 89-94, F. COARELLI, l-P. MOREL, E. 
LA ROCCA, in AA. Vv., Roma medio repubblicana. Aspetti culturali di Roma e 
del Lazio nei secoli We III a. C., Roma 1973, pp. 57-58,68, n. 38. 

:w Si aggiunge ai pochi editi dal centro urbano di Tivoli, v. I. BELLI BARSALI, 
Problemi dell'abitato di 1ìvoli nell'Alto Medio Evo, «AMST» LII, 1979, pp. 
142-145. 

35 Si potrebbe pensare alla distrutta S. Maria della Porta, situata ad una certa 
distanza verso N (1ìbur I, p. 78, n. 39), o alla sovrastante S. Michele (BELLI 
BARSALI, art. cit., tav. XIX, n. lO). 

36 Uno era quasi a contatto con lo strato naturale di concrezioni del paleo
Aniene (a -m 1,45 dal piano d'asfalto), ma non in situo Tutti sono stati recupe
rati e depositati in uno degli ambienti della via tecta. 
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Fig. 7 - Tivoli, santuario di Ercole: pianta con localizzazione (A-F) 
dei rinvenimenti (da GIULIANI 1998-99). 

(B) è stato evidenziato, a soli cm 30 di profondità, il banco di roccia 
naturaleJ7

• 

Lungo tutta la via tecta non si sono intercettati resti antichi, ma 
quasi esclusivamente impianti della più tarda riutilizzazione industria
le otto-novecentesca coperti dal pavimento in sampietrinps. Fra i pila-

)7 Per non intaccarlo, in questo punto la trincea è stata spostata verso il lato 
a valle. 

38 Condutture metalliche e in muratura, tubi, pozzetti, successive pavimen
tazioni. Sulla riutilizzazione del santuario v. L. NASTO, La ferriera di Villa Me
cenate a TIvoli. «AMST» LXX, 1997, pp. 89-107. 

Nel punto C sono stati evidenziati, a m 1.50 dal lato a monte, due tratti di 
muro (uno, lungo m 10.70, era in pietrame, l'altro, distante m 2.70 e lungo 
5.60, in laterizio; rasati alla prof. di cm 30, scendevano fino a -cm 80), che 
potrebbero riferirsi al parapetto del canale raffigurato nell'incisione della via 
tecta di G. Piranesi del 1764 (pubblicata da ultimo in AA. Vv., Piranesi. Vedute 



56 ZACCARIA MARI 

stri del moderno cancello verso via degli Orti (E) il cavo ha scoperto 
un grosso blocco crollato in muratura cementizia a piccole scaglie cal
caree con una parete intonacata di tenace cocciopesto. 

Davanti al cancello (F) è intervenuta la scoperta più interessante, 
che fornisce alcuni dati nuovi sulla struttura del santuario. La trincea 
ha attraversato il piazzale su cui si innalzano alte sostruzioni relative 
alla testata dei portici dell'area sacra lungo via degli Orti (tav. 11). Il 
più completo rilievo dei resti antichi (articolati su quattro livelli) è rap
presentato ancora dalla dettagliata pianta di M. Thierry del 186)39. 
Costui raffigura una situazione che si conserva tuttora: una sostruzio
ne a due tratti ortogonali in opus incertum con doppio rinforzo nel
l'angolo e aggetto di due pilastri, che dovevano essere preceduti da 
altri isolati, dei quali uno solo compare nella pianta. Essi sorreggeva
no volte a botte di cui rimane l'impronta sul muro NS e un accenno, 
fino alle reni, in quello E040. 

La trincea ha rivelato, a -cm 70 di profondità, un muro di cui è 
stata liberata solo la parete O rivestita in incertum (tav. 12)41, nonché 
altri due muri ad angolo col precedente e allineati con i pilastri attac
cati alla sostruzione (fig. 8). L'interro includeva materiale edilizio, tra 
cui blocchi di mura tura cementizia con fine intonaco bianco e numero
si pezzi di pavimento costituito di due strati: uno inferiore in semplice 
cocciopesto e uno superiore di cocciopesto più fine includente tessere 
bianche, nere e verdi (tav. 13). 

I muri messi in luce sono attribuibili ad ambienti del piano terra 
delle sostruzioni, ambienti che erano sicuramente frequentabili a giudi
care dal tipo di pavimento pregevole per composizione e policromia 

e antichità di Tivoli, Roma 1996, p. 72, tav. 9); analogamente la testata di un 
muro di pietrame (Iargh. m 1,35) nel punto D (all'uscita della via tecta) potreb
be riferirsi alla fondazione del portale monumentale raffigurato nella stessa 
incisione (datato al Cinquecento e interpretato come ingresso a vigne e orti, v. 
Piranesi, loc. cit.). 

39 Ripubblicata da C. F. GIULIANI, Templum Herculis Victoris: ancora una 
nota, <<AMST» LUI, 1980, pp. 35-39. 

Per la problematica del santuario resta fondamentale Tibur I, p. 164, n. 103, 
per un quadro di sintesi AA. Vv., Tivoli. Il santuario di Ercole Vincitore, a cura 
di A. M. REGGIANI, Milano 1998, sugli aspetti storico-artistico F. COARELLI, I 
santuari del Lazio in età repubblicana, Bari 1987, p. 85-103, sugli ultimi scavi 
e ritrovamenti M. L. VELOCCIA RINALDI, «AL» XI, 1993, pp. 235-241, M. C. 
LEOTTA, A. TEN, in AA. Vv., Santuario di Ercole a Tivoli, [1993], pp. 41-44, C. 
F. GIULIANI, Il linguaggio di una grande architettura: il santuario tiburtino di 
Ercole Vincitore, «Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di 
Archeologia» LXXI, 1998-99, pp. 53-110, A. TEN, Santuario di Ercole Vin
citore a Tivoli: nuove acquisizioni, ibidem, pp. 327-345. 

40 Si osserva che l' incertum di questa parte del santuario, a grosse scaglie 
oblunghe di concrezione calcarea, si differenzia nettamente da quello restante 
che impiega elementi calcarei stondati grandi come un pugno. 

41 Il muro, «rasato» quando fu realizzato il piazzale, è stato scavato per una 
lungh. di m 3.80 e un'alt. di 2 ca. 
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Livello 

Il Livello -.......................... -. 

m f,,."1:. III Livello 

D IV Livello 

Fig. 8 - Tivoli, santuario di Ercole: localizzazione dei resti scoperti nel punto F 
sul rilievo Thierry (da GIULIANI 1980). 

(tra l'altro va sottolineato che si tratta dei primi resti di pavimento rin
venuti nel santuario). Il grande blocco di muratura cementizia con into
naco di cocciopesto appartiene invece a una cisterna o vasca42

• 

I basoli scoperti all'uscita dalla via tecta rivestono anch'essi una 
certa importanza; spettano naturalmente al lastricato della Tiburtina 
antica che, sotto passato il santuario, era fiancheggiata a destra da una 
sostruzione a nicchioni oggi inglobati negli archi della sovrastante via 
degli Stabilimenti43

• La strada si dirigeva poi, sempre affiancata da 

42 Del cementizio, forse di una struttura idraulica, da cui il blocco potrebbe 
provenire, si scorge sull'accenno di volta del muro EO (v. tav. Il). 

43 TIbur I, p. 163, n. 101 (nicchia semicircolare in opus reticulatum con resti 
del catino). 
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sostruzioni, verso la c. d. porta Esquilina di piazza D. Tani44
• Il livello 

antico su cui era posto il lastricato è conservato nel punto di uscita dalla 
galleria, mentre risulta abbassato nell'area del piazzale .. 

7) TIVOLI - Loc. Acquoria: ponte romano, strutture di incerta inter
pretazione 

Per la realizzazione di un giardino tra la sponda destra dell' Aniene 
e la strada comunale dell' Acquoria - area interessata dal ponte romano 
dell' Acquoria e da resti attribuiti a una villa4S 

- sono stati eseguiti saggi 
di scavo richiesti dalla Soprintendenza Archeologica46

: precisamente 
presso il ponte e sui resti della presunta villa (saggi A-B e C, v. fig. 9). 

Fig. 9 - Tivoli, Acquoria: pianta con localizzazione dei saggi archeologici 
(da Utilizzazione idroelettrica 1994). 

44 Per il percorso v. 1ibur I, p. 150, n. 94, C. F. GIULIANI, Il c/ivus 1iburtinus 
ed il sistema stradale connesso, in AA. Vv., Tecnica stradale romana, Roma 
1992, specie pp. 35-36. 

45 1ibur IV, p. 104, n. 56, p. 109, n. 60. 
46 Lavori progettati ed eseguiti dalI'ENEL sede Acquoria. Purtroppo la pro

gettazione del giardino (planimetria edita in Utilizzazione idroelettrica del fiu
me Aniene. Rinnovamento impianto di Acquoria derivazione S. Giovanni, a 
cura della Direz. delle costruzioni - Venezia, [senza I. ed.] 1994) - con riporti 
di terra, opere murarle e lo snaturamento della «storica» sorgente dell' Aqua 
aurea che dà nome alla località - è stata pensata a prescindere completamente 
dai resti archeologici, che avrebbero potuto essere adeguatamente inseriti nella 
nuova sistemazione e valorizzati. 
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Il saggio A (lungh. m 28, largh. 3; fig. lO) è stato eseguito lungo 
il muro sostenente la strada dell' Acquoria nel tratto che scavalca l' ar
cata superstite in blocchi di travertino del ponte antico. Esso mirava a 
verificare se in profondità esistevano i resti delle pile delle altre arcate 
del ponte che dovevano essere cinque. Quella che rimane infatti (Iargh. 
m 6,70, prof. 6,10; tav. 14) è la prima sull'antica sponda N del fiume, 
il quale aveva un letto molto più largo, mentre nel corso dei secoli con 
il deposito di materiali la corrente ha formato una leggera curva e si è 
ristretta sulla sponda S. Il ponte si data alla fine della Repubblica-inizi 
dell 'Impero. Di detta arcata è stato meglio evidenziato lo spigolo N 
(tav. 15), ma lo scavo vero e proprio ha riguardato l'arco in mattoni di 
colore rosso con ghiera di sesquipedali (tav. 16) accanto a quello di tra
vertino, arco databile forse al VI secolo, all'epoca cioè dei restauri che 
Narsete apportò ai ponti sull' Aniene tagliati da Totila nel 547 durante 
la guerra greco-gotica. Segue un muro moderno con un contrafforte a 
scarpa (v. tav. 14) che si prolunga poi per m 25 su una linea più arre
trata. Qui lo scavo (arrestatosi a una prof. di m 2.50) ha dato esito nega
tivo, ma i resti delle pile potrebbero trovarsi a quota ancora più bassa. 
Il lungo muro è verisimilmente databile al XVI secolo, quando il terre
no fra il ponte romano e l' Aniene apparteneva al Collegio Gesuitico di 
Tivoli ed era piantato a vigneto. 

Il saggio B (m 12 x 8), più verso il fiume, mirava anch'esso ad 
accertare la presenza di pile. Sono stati invece scoperti e successiva
mente reinterrati gli avanzi, molto rovinati, di un probabile mulino: due 
muri ad angolo in pietrame irregolare (fig. Il, A-B; tav. 17), che dove
vano racchiudere un'area scoperta, poiché vi sono stati rinvenuti due 
ceppi di grosse viti e un piancito di sassi. A N, sotto un acciottolato di 
pietrame (tra cui pezzi di basoli della via antica), si conserva parte di 
un'arcata a spiovente ricoperta di deposizioni calcaree. Proprio questa 
potrebbe qualificare i resti come appartenenti a un mulino, alimentato 
da un canale derivato dal fiume subito a monte47

• Non è escluso che si 
tratti della casetta disegnata nella veduta del fondo detto «Ponticelli» 
dei Gesuiti (pianta del 1595; tav. 18) presso le arcate del ponte. Causa 
della distruzione devono essere state le inondazioni dell' Aniene, come 
sembra denotare un alto strato sabbioso (+m 1,70 sopra l'affioramento 
d'acqua), in cui i resti erano sigillati; si potrebbe pensare all'esondazio
ne del 1839, dopo la quale venne ricostruito il ponte moderno con cam
pata lignea su piloni. Questo sostituiva il tratto di ponte antico ancora 
raffigurato nella pianta del 1595 e veri similmente crollato verso la metà 
del Seicento. Il mulino non compare più in foto di fine Ottocento-inizi 
Novecento, ma esso doveva trovarsi presso l'unica arcata in muratura 
del ponte ligneo(tav. 19)48. 

47 La pila potrebbe trovarsi al di sotto, ma lo scavo si è dovuto interrompe
re a -m 3 dal p. di c. per un affioramento d'acqua. 

48 Foto edita in A. ROSSI, Tivoli. Collez. di monografie illustrate, Serie I -
Italia artistica 43, Bergamo 1909, p. 43. 
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Fig. lO - Tivoli, Acquoria: pianta con i saggi A-B (Z. Mari). 
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Fig. Il - Tivoli, Acquoria: strutture rinvenute nel saggio B (Z. Mari). 
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La realizzazione del giardino ha comportato anche l'eliminazione 
del salto di quota compreso fra il ponte e la casetta rustica situata m 80 
a NE (fig. 9, C). In precedenza sulla platea affiorava un muro angolare 
in opus incertum e davanti sboccava la sorgente dell' Acquoria (fig. 12). 
Essendo la casetta costruita su un sotterraneo romano con ingresso 
verso il fiume, si riteneva che la differenza di quota nascondesse i resti 
del terrazzamento di una villa. Lo sbancamento ha distrutto il muro in 
incertum ed eliminato la sorgente49

• Arretrata rispetto al ciglio del salto 
di quota, è venuta alla luce una lunga vasca rettangolare (m 12.80 x 
1.50) intonacata di cocciopesto con cordolo alla base e un gradino ad 
un'estremità. Verso E è stata purtroppo tagliata (tav. 20), per cui non è 
chiaro come si collegasse a un canale più stretto (cm 60) con volticina 
a botte, che si dirige verso il sotterraneo su cui insiste la casetta rustica. 

Quest'ultimo è il risultato di due fasi edilizie. All'inizio esisteva 
solo un lungo (m 19) terrazzamento in incertum di pietra locale databi
le al II-I sec. a. C., in cui immetteva un cunicolo ad «L» (lungh. m 8.70 
e 7) che termina con un tratto privo di volta a botte, ove era forse una 
scala lignea per salire allivello superiore. In una seconda fase (I d. C.), 
parallelamente al terrazzamento, fu costruito un piedritto in reticulatum 
di tufo, sul quale venne impostata una volta a botte con cui si realizzò 
una galleria larga m 2.15. Da un terrazzamento esterno quindi, su cui 
sboccava il cunicolo, si passò a un ambiente chiuso, forse destinato a 
magazzino o cantinaso. All'esterno il piedritto aggiunto mostra una fon
dazione 'scalettata' secondo l'andamento del pendio (tav. 21). 

Il terrazzamento in incertum girava ad angolo retto parallelamen
te al fiume, quindi di nuovo ortogonalmente verso il pendio ove è il 
cunicolo tagliato. Si venivano cosi a creare due grandi «casse murarie», 
riempite di terra, al di sopra delle quali erano forse costruzioni, come 
oggi la casetta. 

La scoperta della lunga vasca isolata nell'area che avrebbe dovuto 
essere occupata da ambienti abitativi e il mancato rinvenimento di un 
terrazzamento verso il fiume rendono problematica l'identificazione, a 
suo tempo avanzata, con una villa. L'assenza di quest'ultimo comunque 
non è stata comprovata dallo scavo, che in questo punto è stato distrut
tivo e non è sceso in profondità; si ricorda anche come nel 1595 all'in
terno del fondo <<Ponticelli» sia stato distrutto un muro lungo m 20, che 
potrebbe essere stato il nostro. La scoperta nel 1861, vicino al sotterra
neo, di una statua del dio della medicina Esculapio ora in Vaticano e 
dell'importante santuario arcaico venuto alla luce nel 1925 a sinistra 

.9 Attualmente, intubata per un lungo tratto, sbocca davanti all'arcata del 
ponte. Si fa notare che sia l'ingresso del sotterraneo, sia lo sbocco della sor
gente sono raffigurati nella veduta del fondo «Ponticelli» (fig. 8). , 

so Due fmestre moderne potrebbero derivare da feritoie antiche. E privo di 
pavimento, ma il suo livello (come dimostra la risega di fondazione rimasta 
scoperta) era più alto dell'attuale. Il cunicolo a «L», e forse anche la galleria, 
in una fase ancora successiva funzionarono come cisterna. 



Fig. 12 - Tivoli, Acquoria: strutture a NE del ponte (Z. Mari). 



64 ZACCARIA MARI 

dell' Aniene (sito della centrale ENEL)SI potrebbero far pensare anche a 
strutture rientranti nella sistemazione di un' area sacra che abbracciava 
entrambe le sponde del fiumes2

• A questo proposito si segnala che a NE 
della casetta una grotticella sotto la strada vicinale della Montanara (fig. 
9, D) risulta foderata all'interno con cementizio antico. 

8) TIVOLI - Via Empolitana, km 0.900, loc. Acquaregna: villa dei Co
ponii 

Nel 1988 illustrai in un articolo i resti della cosiddetta villa dei 
CoponiiH

, situati alle pendici di monte Ripoli verso la via Empolitana: 
essi consistono in una grande cisterna a quattro navate inglobata nel
l'ex casaletto dei Gesuiti (oggi abitazione privata) e in una piscina cir
colare scoperta (fig. 13). Il nucleo abitativo, compreso fra le due opere 
idrauliche, fu distrutto da uno sbancamento edilizio nel 1986; si salva
rono solo poche strutture sezionate sulle pareti dello scavo. 

Tomo ora sulla piscina, che ha avuto una tormentata storia di suc
cessive distruzioni: tagliata in due dalla via Empolitana nel 1940, è 
stata in seguito più volte danneggiata e coperta di scarichi durante l'ur
banizzazione della zona circostante. Si scorgeva distintamente solo il 
settore curvilineo a N della strada costituito di due piedritti affiancati in 
cementizio di calcare (tav. 22), cui si collegava un serbatoio quadran
golare con il fondo rivestito di uno strato di cocciopesto e uno superio
re di calce e pietrisco. Negli anni Novanta, durante lavori edilizi, è stato 
liberato dalla terra anche il tratto di muro curvilineo sul lato S della 
strada (tav. 23), collegato a un analogo serbatoio in migliore stato di 
conservazione. Si può ora restituire la pianta completa della piscina 
(fig. 14), o meglio del complesso idraulico, che era formato pratica
mente da un lungo vascone rettangolare (m 31.50 x 12.10) interrotto al 
centro dalla vasca circolare (diam. m 16.50), anch'essa impermeabiliz
zata in cocciopesto. La costruzione, incassata nel terreno e almeno 
nello spigolo NO addossata ad una struttura preesistente intonacata, fu 

SI Tlbur IV, p. 113, n. 62. 
S2 Va sottolineata l'importanza della sorgente, celebrata dagli autori per la 

sua salubrità, che il Sebastiani (F. A. SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli antichissima 
città latino-sabinafatto nel 1825, Fuligno 1828, p. 109) così descrive: « ... sor
gente di acqua limpidissima, e fresca, ed estremamente leggiera, che sorge a 
grosse polle a distanza di un lancio di pietra dal ponte Cellio [denominazione 
antiquaria del ponte romano l, chiamata Acquoria forse acqua aurea a cagione 
di sua salubrità, e leggerezza. Dice Kirker [= A. Kircherl, che fu mente della 
Camera Apostolica, di condurla a Roma, ma livellandone la sorgente la trovò 
più bassa del piano di quella dominante. In questo fonte coperto da fornici, 
onde ripararlo dagli ardori del Sole, si fennano le belle Tivolesi reduci da rura
li travagli a prender riposo, ed a dissetarsi colle sue acque». n Sebastiani ricor
da altresì che negli orti vicini il Card. Bartolomeo Cesi costruì nel 1621 una vil
letta. Oggi vi è il rimpianto che quella incantevole linfa non esista più! 

51 Z. MARI, «AMST» LXI, 1988, pp. 131-145. 



SO 100 
~~~~--~--~--~I~----------------~Im 

A 

Fig. 13 - Tivoli, villa dei Coponii: A. cisterna, B. nucleo abitativo, C. piscina (stralcio catastale, mappa 74). 
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Fig. 14 - Tivoli, villa dei Coponii: piscina. pianta (Z. Mari). 
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realizzata a getto in fosse corrispondenti ai muri perimetrali, quindi 
sterrata all'interno. La sua funzione dovette essere quella di un sistema 
di serbatoi, riempiti dalle acque meteoriche (magari convogliatevi dai 
tetti), utilizzati per l' irrigazione'4. 

9) TIVOLI - Loc. S. Pastore: villa 

Nel 1997 sono venute alla luce nuove strutture di una villa già 
nota", situata sulle basse pendici di monte Sterparo, m 350 ad E del 
casale di S. PastoreS6

• Prima era visibile solo una cisterna rettangolare 
semi crollata, orientata circa NS parallelamente alle curve di livello. 
Oggi la situazione di questa è invariata (fig. l): un ambiente di m 12.10 
x 3.35 (A) con la volta a botte conservata solo all'estremità S e fino alle 
reni lungo tutto il piedritto orientale (fig. 15)". L'altezza (m 2.40 al cer
vello) è notevolmente ridotta dall'interro che contiene gli stessi crolli 
della volta. L'esterno aveva forma parallelepipeda, essendo la volta non 
estradossata e presentando al di sopra una terrazza per la raccolta del
l'acqua (tav. 24). La struttura è a gettata con caementa calcarei accen
nanti piani di posa. 

Le novità riguardano i lati corti esterni della cisterna, ove un dop
pio sbancamento ha evidenziato due tratti di un terrazzamento in bella 
opera poligonale (III maniera) di puddinga locale (alt. m. 2 ca.; Bl-2, 
tav. 25), il quale prosegue sicuramente dietro tutta la cisterna (B), che 
quindi gli è stata addossata successivamente. La situazione tuttavia è 
complicata da varie fasi edilizie: 1. all'inizio esisteva solo il terrazza
mento continuo B (m 22); 2. furono costruiti ortogonalmente ad esso 
due muri cementizi (C, D) distanti m 13.25'8, rivestiti come i contigui 
tratti di terrazzamento di rozzo intonaco (spess. cm 3); 3. non è deter
minabile se in una terza fase, o già prima, il terrazzamento fu prolun
gato da un muro in OpUS incertum di calcare (B3); 4. fu costruita la 
cistemaA. 

La platea (max. m 50 x 40), che era delimitata a monte da affiora
menti rocciosi, è cosparsa di materiale edilizio, riferibile soprattutto al 

~ Piscinae circolari e rettangolari sono diffuse soprattutto nelle ville alle 
falde dei monti Tiburtini e Lucretili, v. Z. MARI, Il popolamento di età romana 
nella parte meridionale del Parco dei Monti Lucretili, in Monti Lucretili: Parco 
regionale naturale, a cura di G. DE ANGELI s, Tivoli 1995, p. 564 (per quella in 
loc. Stazzano Nuovo, p. 573, n. 12, v. ora M. LILLI, Una vii/a presso Stazzano 
Nuovo (Palombara Sabina), «Archeologia Classica» LI, 1999-2000, pp. 369-
381). 

55 Tibur IV, p. 74, n. 22. 
56 Ripulitura di un terreno olivato (Catasto Comune di Tivoli, f. 13, partt. 

60, 72) a seguito dell'acquisto da parte di Giovanni Liberatori e fratelli. 
57 È molto lesionata e irregolare, con impronte discontinue della centina 

di tavole. . 
SI C impiega solo elementi di tufo lavorati di riutilizzo (v. fig. 2), D anche 

calcare e puddinga. 
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Fig. 15 - Tivoli, S. Pastore: villa (Z. Mari). 
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settore rustico dell'abitazione, tra cui il disco (ara) in travertino con 
beccuccio e canalis rotunda di un torchio (diam. cm 145, spesso 35). 
Altri ambienti (evidenziati in superficie da reticolato di tufo, intonaci 
dipinti, marmi) si trovavano all'esterno della platea oggi riconoscibile 
(20 metri a NO e 50 a SE). 

La villa, anche per le modeste dimensioni, è qualificabile senz'al
tro come rustica. Il terrazzamento in poligonale, molto simile a quello 
di una vicina villas9, e in incertum si può attribuire al II-I sec. a. C., i 
muri C-D invece e la cisterna - privi di rivestimento murario canoni
co - danno l'idea di essere interventi di epoca imperiale. 

Una notazione sulla cisterna: in quanto addossata alla platea, non 
è quella di alimentazione della villa (che va ricercata a quota superio
re), bensì un serbatoio utilizzato per il fondo agricolo. Ciò ne giustifi
cherebbe la cattiva fattura e la recenziorità rispetto all'impianto della 
costruzione. 

lO) CASTEL MADAMA - Via delle Fontanelle, loc. Monitola: villa 

Su un dosso a q. 251 sulle pendici di colle Monitola, compreso fra 
via delle Fontanelle e l'Empolitana (km 3.500), sorge una grande ci
sterna romana60 sopraelevata da un casale trasformato recentemente in 
abitazione. Si tratta di un serbatoio quadrato (m 16 x 16; fig. 16) in 
cementizio di calcare, incassato per la parte N nel banco di tufo, suddi
viso in quattro navate (largh. m 3.50) coperte da volte a botte e colle
gate da quattro archi piatti (tavv. 26-27); le volte hanno l'imposta irre
golare e sono realizzate a getto fino alle reni e a scheggioni radiali fino 
al cervell061

• Si osservano scarsi resti dell'intonaco idraulico e dei cor
doli angolari. 

Nel 1907 il Lanciani riconobbe a S della cisterna una platea ret
tangolare «a macigni quasi parallelepipedi» e alcuni «poliedri» con il 
fronte lungo 40 metri, che disegna in un suo schizzo (fig. 17)62; ancora 
più a S traccia un'altra linea, la quale, più che a una successiva platea 
situata più in basso, sembra corrispondere a un ciglio di tufo tuttora 
visibile sul terreno (tav. 28). Non resta nulla invece della sostruzione a 

59 Tibur IV, p. 68, n. 18. 
60 Scheda priva della pianta (a causa dell'inaccessibilità di allora) in Tibur 

II, p. 85, n. 100. 
61 La cisterna ha subito, per il riuso come cantina, varie modifiche che però 

non ne hanno compromesso la generale integrità: gli archi sono stati quasi tutti 
rialzati o chiusi con tramezzi, nei lati liberi sono state aperte finestre e una 
porta, il cervello delle volte - crollato nella metà verso S - appare ricostruito. 
Uno sciagurato intervento finalizzato ad un inutile rafforzamento della struttu
ra antica (interrotto dalla Soprintendenza Archeologica nel 1994) portò al 
taglio del masso pavimentai e su quasi tutto il perimetro delle pareti. Per la 
ristrutturazione nel 2001 del casale (proprietà Parmegiani) la Soprintendenza 
ha dettato tutte le prescrizioni necessarie alla consevarzione della cisterna. 

61 R. LANCIANI, Codice Vaticano Latino 13047, Via Tiburtina, f. 216'. 
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Fig. 16 - Castel Madama, via delle Fontanelle: cisterna, pianta (Z. Mari). 
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Fig. 17 - Castel Madama, via delle Fontanelle: villa (schizzo di R. Lanciani). 

blocchi, a malapena riconoscibile in una gibbosità del pendio cosparsa 
di materiale edilizio63

• 

La cisterna rientra nella tipologia dei numerosi serbatoi a più 
navate presenti nelle villae rusticae del territorio di Castel Madama, 
che servivano per immagazzinare acqua ad uso domestico e del fundus 
agricolo64

• Talune caratteristiche ricorrenti, quali la mancanza quasi 
costante di cortina muraria (più frequente invece in altri ambiti territo
riali), il tipo di cementizio a piccoli elementi, la posizione semiipogea 
e alcune corrispondenze nelle dimensioni farebbero pensare a poche 
maestranze specializzate proprio nella costruzione di cisterne, nella 
quale - come spiega Vitruvio (De arch. VIII, 6, 14) - si seguivano 
particolari accorgimenti soprattutto per conferire resistenza alla mura
tura. La datazione è resa difficile proprio dall'assenza di particolari 
caratteri costruttivi, a vantaggio di una certa standardizzazione; si può 

6) Quasi sicuramente i blocchi sono stati rimossi per facilitare i lavori 
agricoli. Murato all'interno del casale si trova un bollo laterizio rettangolare 
di C. Caecilius Peculiaris, di difficile lettura (CIL XV, 2382 a; su questi bolli 
nella valle Empolitana v. F. SCIARRETIA, Trebu/a Suffenas, Tivoli 1974, pp. 
24-25, con bibl.). 

64 1ìbur II, passim, Z. MARI, «AMST» LXIX, 1996, p. 113, n. 4, p. 120, n. 7. 
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pensare, però, orientativamente all'epoca di massimo sfruttamento a
gricolo del suolo per mezzo di villa e rusticae, cioè al I sec. a.C.-I d.C. 

11) CICILIANO - Via Empolitana, /cm 11.700: villa 

Alle falde di colle Roccasecca sorge la platea sostruita di una villa, 
già nota in letteratura65

, ove la Soprintendenza Archeologica per il 
Lazio ha eseguito recenti lavori di restauro. Si tratta di una spianata ret
tangolare originata da una sostruzione in opera poligonale a «L», i cui 
lati ad angolo retto si conservano per soli m 18 e 7 (fig. 18, tav. 29). In 
particolare quello rivolto a valle, interessato da un vecchio crollo verso 
l'estremità E (già verificatosi agli inizi del Novecento, v. infra) , era 
molto più lungo; sul filo del tratto crollato sporgono dalla scarpata due 
muri ortogonali (E, F), forse attribuibili alle opere di imbrigliamento e 
contraffortatura interna al terrapieno. Lo spigolo della platea appare 
rinforzato da quattro (A-B) possenti speroni (ma forse ne esistevano di 
più) in cementizio con rivestimento tipo incertum includente frammen
ti laterizi (tav. 30). Il poligonale della sostruzione tende all'opera qua
drata (cosiddetta IV maniera) con blocchi di calcare a bugnato e ana
thyrosis lungo il margine (tav. 31). 

La fondazione degli speroni appare scalzata a causa del dilava
mento del terreno, inoltre una larga falla - dovuta alla caduta di vari . 
blocchi - esisteva nel terrazzamento frontale (fig. 19). Nel 1998-99 la 
Soprintendenza Archeologica ha operato con un delicato intervento di 
smontaggio dei blocchi dei filari superiori, onde integrare con muratu
ra la falla e arrestare il crollo. Nel rimuovere la terra dietro il terrazza
mento se ne è potuto documentare il sistema costruttivo: il muro in 
poligonale è rincalzato posteriormente con grosse scaglie di sbozzatu
ra dei blocchi medesimi. Tale riempimento, che costituisce un «ve
spaio» cementato dai depositi carbonatici delle acque filtranti, è ormai 
un corpo inerte, autoreggentesi, che non spinge verso la struttura anti
ca. Vero la sommità il «vespaio» è concluso da un battutto in graniglia 
di calcare, spesso cm 20 ca., che costituisce il pavimento di una specie 
di belvedere, il cui parapetto (alt. m 1.50 ca.) era costituito dai blocchi 
degli ultimi filari. 

Arretrato di alcuni metri rispetto al ciglio del terrazzamento fron
tale affiora un muro in poligonale calcareo (C), sempre di IV maniera, 
ma con blocchi a superficie leggermente baulata (tav. 32). È molto più 
lungo (m 12 ca.) di quanto rilevato dal Giuliani (v. fig. 18), anche se 
verso E appare <<ripreso» con sassi a mo' di macera; all'estremità O 
presenta un rinforzo in incertum (D; difficilmente osservabile causa 
l'interro). 

Ad una certa distanza verso E emergono i dissestati resti dei lati 

65 Tibur II, p. 120, n. 153 (pianta senza foto dei resti), Z. MARI, in Ashby, 
p. 61, n. 40. 
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Fig. 18 - Castel Madama, Via Empolitana. km 11.700: villa, pianta (da Tlbur II, con aggiunte). 
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Fig, 19 - Castel Madama, Via Empolitana, km 11.700: villa (rilievo fotogrammetrico della parete del terrazzamento a valle (Z. Mari). 
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lunghi di una cisterna rettangolare in cementizio (non riportata in pian
ta), addossata al pendio del terreno. 

All'estremità opposta, fuori dalla platea, affiora invece il tratto a 
valle (anch'esso scalzato dal dilavamento, forse per effetto del crollo di 
un muro antistante) di una piscina circolare scoperta in cementizio (G; 
diamo max. m 6 ca.), che dovette essere utilizzata a scopi irrigui o per 
abbeverare gli animali. Vicino è un muro (H) rivestito di pietre calca
ree e liste di mattoni. 

L'impianto della villa in opera poligonale è da collocarsi nel II-I 
sec. a. C.; in un secondo momento intervennero i rinforzi angolari a 
sostegno della sostruzione che doveva manifestare segni di dissesto (il 
rivestimento, più che un vero incertum, sembra una cortina trascurata 
di epoca imperiale); ad un periodo piuttosto tardo si può datare invece 
il muroH. 

Quella descritta era sicuramente una villa rustica, il cui edificio 
abitativo è da ricercare nella metà O della platea e sul terrazzamento 
più arretrato. Qui in una foto Ashby dell'inizio del Novecento (tav. 
33)66 si scorge un arco che sembra immettere in ambienti sotterranei. 
Proprio questo lato inoltre era sfiorato dall'antica via Empolitana che 
correva alle pendici di colle Roccasecca67

• 

Per il 1833 si ha notizia del rinvenimento, ad opera del proprieta
rio del terreno Agostino De Angelis, di un gruppo scultoreo frammen
tario raffigurante il ratto di Europa, venduto ad un anonimo in Roma68

• 

12) VICOVARO, Via Tzburtina-Valeria, km 42.300: sepolcro di Menio 
Basso 

Noto sepolcro situato sul lato O della strada69
, i cui resti (epigrafe, 

comici, elementi decorativi in marmo bianco) furono scoperti nel 1821 
e 1825 e «rimontati» nel 1881 (tav. 34); la ricostruzione fu eseguita con 
parti in tufo, nettamente distinguibili da quelle antiche in marmo bian
co. Nel 1999 la Soprintendenza Archeologica per il Lazio ha eseguito 
una generale opera di ripulitura e consolidamento del sepolcro, che ver
sava in stato di degrado; per proteggerlo è stata anche realizzata una 
recinzione a ringhiera (tav. 35) in sostituzione di una precedente a co
lonnette lapidee divelta. 

Il sepolcro si compone di un podio rivestito di lastre marmoree, 
con ricca cornice superiore, sovrastato da tre gradini interamente mo
derni, al pari della cornice inferiore. Al di sopra si imposta la grande ara 
con epigrafe frontale (ricollocata in posizione leggermente sfalsata), 
compresa fra due bellissime paraste laterali in forma di trapezofori a 

66 Roma, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, fondo 
. Ashby, serie «quarter plates», nego II, 96. 

67 1ibur II, p. 114, n. 148. 
68 G. MAROCCO, Monumenti dello Stato Pontificio. III, Roma 1835, p. 147. 
69 F. COARELLI, Lazio. Bari 1982, p. 108, Z. MARI, in Ashby. p. 63, D. 43. 
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zampa leonina con sette scanalature (tav. 36); nella convessità superio
re è scolpita a bassorilievo una testa di Medusa dalla capigliatura mor
bidamente scomposta, completa di nodo serpentino e coppia di alette 
(tav. 37). La Medusa ha significato escatologico, ma in ambito fune
rario assume spesso anche mero valore decorativo (gorgoneia). L'ara è 
a sua volta sovrastata da un blocco di muratura di epoca moderna, che 
quindi non può essere servito a sostenere una statua 70. 

L'iscrizione consiste in una tabella scorniciata con cursus hono
rum discendente di C. Maenius Bassus, ascritto alla tribù Camilia di 
1ibur7l

• Dopo gli incarichi militari di prefetto dei fabri (ufficiale del 
genio) di M. Silano a Cartagine e tribuno della III legione Augusta, 
ricoprì le cariche municipali di edile e quattuorviro e quella religiosa di 
magister del collegio degli Hercu/anei et Augusta/es, gli affiliati al 
culto di Ercole tiburtino e dell'imperatore. L'epigrafe è databile nella 
prima metà del I secolo proprio in base al nome di M (Iunius) Silanus, 
console nel 19 e proconsole d'Africa nel 35-40 ca. 

Il recente restauro non ha minimamente riguardato il tipo di rico
struzione tardo-ottocentesca, sulla quale si nutre qualche dubbio, con
siderando soprattutto il fatto che i vari blocchi marmorei - in base alle 
testimonianze dell'epoca72 

- furono rinvenuti disarticolati e a più ri
prese. L'ara con epigrafe e paraste è l'elemento più convincente, men
tre frutto di una scelta progettuale del tutto moderna sembrano i gradi
ni e il coronamento; va comunque detto che nella sua forma attuale il 
sepolcro si avvicina ad un tipo architettonico noto da alcuni esempi, 
consistente nella monumentalizzazione dell'altare comunemente posto 
davanti alle tombe a camera'3. Fra gli anni del ritrovamento e la rico
struzione trascorsero vari decenni, l'epigrafe e le due paraste subirono 
probabilmente degli spostamenti rispetto al luogo originario fino al 
1881, anno della costruzione della ferrovia Roma-Sulmona74

, quando si 

70 Così C. C. V AN ESSEN, The Via Valeria from TIvoli to Collarmele, 
«Papers ofthe British School at Rome» XXV, 1957, p. 27. 

71 CIL XVI, 3665 = InscrIt 193: C(aio) (M}aenio, C(ai) f(ilio), Cam(ilia 
tribu), / Basso / ae{d}ili, IIII viro, mag(istro) / Herculaneo et Augustali / prae
fecto fabrum / M(arci) Si/ani, M(arci) f(ili), sexto / Carthaginis / tr(ibuno) 
mi/(itum) leg(ionis) III Augustae / quinquenna[Ii}. 

72 Messe a confronto dal Giuliani in TIbur II, p. 60, n. 54. 
73 V., ad es., la tomba di Nevoleia Tyche a Pompei: L. CREMA, L'archi

tettura romana, Torino 1959, p. 261, fig. 294. 
74 Utili notizie in merito sono state recentemente pubblicate da A. CRIELESI, 

Mandela, già Cantalupo e Bardella. Spigolature d'archivio dalle origini ai 
primi decenni del sec. xx, Roma 1999, pp. 90-92 (promotore del restauro fu il 
marchese Alberto del Gallo, Ispettore degli scavi e monumenti, progetti sta l'in
gegnere della ferrovia Enrico Manni). Quanto al luogo si nota che oggi la 
tomba sorge nell'area di una moderna cava e quindi non può trovarsi nel sito 
antico. All'inizio dell'Ottocento l'insieme suscitò l'ammirazione di un sensibi
le viaggiatore: «Che bell'insieme forma questa lapide con alcune rupi screpo
late di peperino, abbellite da querciuoli, da castagni, da elci, da arbusti» 
(SEBASTIANI, op. cit., p. 377). Oggi versa in condizioni molto meno lodevoli, 
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decise di riunire nella ricostruzione tutti i blocchi per salvarli dalla 
dispersione7s • 

Musei 

l) «Antiquarium Comunale Don Celestino Piccolini» di Guidonia
Montecelio 

Nel 2000 si è inaugurato a Montecelio l'Antiquarium Comunale, 
ospitato nei restaurati locali del palazzetto cinquecentesco dell'ex Ora
torio in piazza S. Giovanni (tav. 38). Esso è nato dopo una quasi tren
tennale attività della Sezione Comico lana del Gruppo Archeologico 
Latino (aderente ad un'associazione volontaristica presente in tutta Ita
lia), che dall'anno della sua fondazione (1972) ha avuto tra i suoi prin
cipali obiettivi proprio la creazione di un museo locale che fosse uno 
strumento di conoscenza del territorio rivolto soprattutto agli abitanti 
del Comune di Guidonia-Montecelio e alle scuole76

• L'iter istitutivo 
non è stato facile a causa di una scarsa sensibilità mostrata dall' ente lo
cale, ma finalmente l'amministrazione guidata dall'ex Sindaco Ezio 
Cerqua è riuscita a condurre in porto il progetto. L'Antiquarium è stato 
intitolato a Don Celestino Piccolini, indimenticabile figura (1874-1959) 
di parroco e studioso di Montecelio, il primo a coltivare l'idea di un 
museo civico: fu lui che iniziò a raccogliere i reperti provenienti dal 
territorio nel convento settecentesco di S. Michele, dove purtroppo nel 
dopoguerra sono andati dispersi". Importante è stato nella fase di alle
stimento il contributo della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, 
che ha dato in concessione i materiali esposti'". Tuttavia l' Antiquarium 

che ci auguriamo il Comune di Vicovaro - soprattutto dopo l'intervento della 
Soprintendenza - voglia migliorare. 

75 Il Giuliani ipotizza che il sepolcro possa anche riconnettersi ad alcuni 
resti murari di incerta interpretazione visibili sul margine stradale subito prima 
(1ibur II, p. 60, n. 53). Colgo l'occasione per segnalare che altri resti (forse pro
secuzione dei primi) fuoriescono dalla spalletta destra del canalone che prece
de il monumento. 

76 Impegno più volte ribadito, v. L. CERQUA, La vita e l'attività del settore 
cornicolano del Gruppo Archeologico Latino «D. Celestino Piccolini», 
«AMST» LII, 1979, p. 248, M. T. PETRARA, M. SPERANDIO, Montecelio ieri e 
oggi. Guida storico-topografica, Montecelio 1990, pp. 72-73. 

77 I volontari della Sezione Comico lana, intitolata allo stesso Piccolini, 
hanno raccolto l'invito del loro conterraneo, che mi è gradito riproporre: 
«Conservate, miei bravi conterranei, tutto quanto esiste o troverete di antico, e 
custodite gelosamente ogni cosa come sacro deposito trasmesso dagli avi, a 
testimonianza dello splendore che ricopriva una volta le vostre terre. Se ne 
potrà formare un museo che sarà la gloria del paese» (C. PICCOLINI, Monte
Celio ed il suo pittore P. Michelangelo Cianti, Temi 1919, p. 15). 

71 Sull'allestimento e l'inaugurazione v. A. MASINI, E. MoscEm, Il restau
ro dell 'oratorio di Montecelio e la sua destinazione ad Antiquarium Comunale. 
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non sarebbe nato senza la lunga attività di studio e documentazione 
della Sezione Cornicolana che ha anche creato in questi anni - con 
una nutrita serie di iniziative e incontri culturali - la sensibilità col
lettiva atta a recepire l'importanza della nuova istituzione e a stimolar
ne la fruizione. 

Gli stessi materiali in mostra evidenziano il duplice fondamentale 
apporto della Sezione Cornicolana e della Soprintendenza79

• Essi sono 
infatti riconducibili a due tematiche principali: il centro latino di Cor
niculum (X-IV sec. a C.) ubicato a Montecelio e il multiforme tema 
della villa e del popolamento del territorio in età romana. Dopo gli studi 
del Piccolini, che resero noti i primi materiali relativi alle fasi di vita 
dell'abitato preromano, una parte importante dell'attività della Sezione 
Cornicolana e dello scrivente si è rivolta a tale ambito. Degno di nota 
quindi è un gruppo di reperti ceramici e ornamenti dall'abitato e da 
tombe di Corniculum80

, preceduto da testimonianze preistoriche rinve
nute in tutto il territorio comunale che vanno dal Paleolitico all'età del 
Bronzosl ; tra queste si segnalano quelle dall'abitato del Neolitico-Bron-

<<ANSA» 1997, pp. 119-120, E. MOSCETTI, «ANSA» 2000, p. 155, ID., in 
AA.Vv., I Musei della Provincia di Roma. Percorsi d'Arte e di Storia, Roma 
2001, pp. 75-76, M. T. PETRARA, M. SPERANDlO, «Archeo» 6, 184,2000, p. 27. 
Un grazie da parte di tutti coloro che hanno a cuore la valorizzazione delloca
le patrimonio archeologico va al funzionario di zona, Dott.ssa Benedetta 
Adembri (autrice del progetto scientifico), e ali 'ispettore onorario Dott. 
Eugenio Moscetti. 

79 Le note seguenti vogliono offrire soprattutto un quadro ragionato dell'e
dito e dell'inedito. Per un elenco completo dei reperti v. la recente guida di E. 
MOSCETTI, M. T. PETRARA, M. SPERANDlO, La Via Comicolana. Paesaggi, 
monumenti, musei, a cura di E. MOSCETTl, Guidonia 2001, pp. 26-52, per una 
sintesi aggiomta delle problematiche storiche v. Z. MARI, Guidonia-Monte
celio. Il territorio archeologico tiburtino-comicolano, in Luoghi e tradizioni 
d'Italia. Lazio centrale, Roma 2001, pp. 611-614. 

so Z. MARI, M. SPERANDlO, L'abitato protostorico-arcaico di Montecelio: 
topografia e nuovi materiali, «AL» VI, 1984, pp. 35-46, Z. MARI, Note topo
grafiche su alcuni centri protostorico-arcaici fra Lazio e Sabina, «Studi 
Etruschi» LVIII, 1992, pp. 18-42. 

BI Per le ossidiane del giacimento neolitico di Setteville (P. CERULEO, La 
stazione litica di Setteville di Guidonia (Roma), «Studi per l'Ecologia del 
Quatemario» 4, 1982, pp. 67-69; QUILlCI, QUILICI GIGLI, p. 321, n. 397, p. 323, 
nota 985, p. 457, nota 3) v. ora P. ROSSETTI, F. ZABOTTl, Il rinvenimento di 
superficie di Setteville di Guidonia: lo studio preliminare dell 'industria su os
sidiana, <<ANSA» 1999, pp. 6-13; per l'industria litica dalla zona delle Acque 
Albule v. P. CERULEO, E. CURTI, M. ZEI, Il giacimento epigravettiano delle 
Colonnelle di Guidonia (Roma), «Studi per l'Ecologia del Quatemario» 6, 
1984, pp. 65-70; per i reperti ceramici dell'età del Bronzo (in particolare siti 
dell 'Inviolata e delle Acque Albule) v. M. SPERANDIO, Z. MARI, in Tibur III, pp. 
427-446; A. GUIDI, Alcune osservazioni sulla problematica delle offerte nella 
protostoria dell'Italia centrale, «Scienze dell'antichità. Storia archeologia 
antropologia» 3-4, 1989-90, p. 405, n. 17, p. 408, n. 9, p. 409; per un quadro 
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zo finale delle Caprine presso Guidonia82
• Alcuni materiali ceramici pro

vengono dal piccolo villaggio di Marco Simone Vecchio, al confme O 
del Comune verso Roma, attribuito al centro latino di Ficulea83

• 

La problematica della villa romana, principalmente nella sua 
valenza di villa rustica (fattoria di produzione) e rustico-residenziale84

, 

è illustrata da materiali di vario tipo (ceramici, metallici, scultorei etc.), 
restituiti anche da tombe, la cui «lettura» coordinata non è però agevo
lata da un apparato didattico-illustrativo esauriente. La visita quindi si 
concentra soprattutto sulle classi di materiali e sui singoli oggetti, che 
hanno tuttavia un alto valore documentario. Molto interessante è un 
corredo tomba le di bambino del II-I sec. a. C., comprendente, tra l'al
tro, una statuetta di demone funerario (genius cucullatus) in terracot
ta85

• Vasto è il campionario dell' instrumentum domesticum (oggetti di 
uso quotidiano), di rivestimenti, elementi decorativi e sculture, che 
coprono tutto l'arco dell'età imperiale86

• Spiccano in particolare i rin
venimenti dall'onnai famosa «Villa della Triade» (v. supra, p. 45)87 e 
un pregevole vassoio in ceramica del II-III secolo con la raffigurazio
ne del giudizio di Paride88

; altri sono relativi ad una villa scavata in loc. 
Marco Simone89

• Il gruppo di materiali più consistente è tuttavia quel-

riassuntivo E. MoscEm, II territorio di Guidonia-Montecelio in età pre-proto
storica, «ANSA» 1997, pp. 51-56. 

82 A. GUIDI, A. ZARATIINI, Guidonia: rinvenimenti d'età pre- e protostori
ca, «AL» XI 1993, pp. 183-194, Z. MARI, E. MOSCEm, Scoperte archeologi
che nel territorio tiburtino, «AMST» LXV, 1992, pp. 157-161; sui corredi delle 
tombe ad incinerazione del Bronzo finale, che saranno esposti nel Museo prei
storico e protostorico di S. Angelo Romano, v. I. DAMIANI, S. FESTUCCIA, A. 
GUIDI, in Protovillanoviano e/o protoetruschi. Ricerche e scavi, a cura di N. 
NEGRONI CATACCHIO, Firenze 1998, pp. 203-209. 

Al QUILlCI, QUILICI GIGLI (ritengo la documentazione archeologica qui esi
bita insufficiente e le motivazioni topografiche non probanti per tale identifi
cazione). 

IW Su tali aspetti v. TIbur IV, pp. 29-49. 
8' Edito in Z. MARI, E. MOSCETII, Rinvenimenti lungo I via 28bs (Guidonia

Montecelio), «BC» XCIV, 1991-92, pp. 108-110 (nell' Antiquarium sono espo
sti anche gli altri oggetti ceramici del corredo qui non considerati). 

16 In genere editi in TIbur m, passim; in particolare mosaico con il ratto di 
Europa (p. 398), coppa con la scritta Herekle (p. 236 = CIL P, 4, 1986, n. 2887 
b) da un piccolo santuario sulla via Tiburtina (per un inquadramento più gene
rale del culto sulla strada v. G. COLONNA, «Scienze dell'antichità. Storia 
archeologia antropologia» 5, 1991, p. 222) e peso da telaio con la scritta L. 
Caisidia (p. 281 = CIL P, 4, 1986, n. 2902 b). 

87 E. MOSCETTI, <<ANSA» 1999, pp. 35-39. 
88 Imitazione del II-III secolo di esemplari in argento, v. S. TORTORELLA, 

Ceramica e prototipi metallici: un vassoio decorato con la raffigurazione del 
giudizio di Paride, «Studi miscellanei» 29, 1996, pp. 291-300; rinvenuto a 
Villalba di Guidonia, v. TIbur III, pp. 377-378, n. 391. 

89 Z. MARI, E. MOSCETTI, L. RUSTICO, Rinvenimenti fra le vie TIburtina e 
Nomentana (Guidonia-Montecelio), «BC» XCVI, 1994-95, pp. 215-229, spe
cie 226-229 (= «AMST» LXVI, 1993, pp. 109-116). 
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lo dello scavo delle ville e necropoli venute alla luce durante la costru
zione del nuovo Centro Agroalimentare di Roma nella tenuta del Ca
valiere; della villa più importante un 'iscrizione dedicata ad Ercole della 
seconda metà del II secolo tramanda il nome (domus Galloniana ovve
ro casa dei Gallonii). Essa ha restituito ben due statue di Ercole e una 
statua femminile panneggiata90

; evidentemente la villa era sotto la pro
tezione della divinità più venerata nel territorio tiburtino, che aveva il 
suo centro propulsore nel grande santuario tardo-repubblicano di Tivoli 
(v. supra, p. 54). Una sezione epigrafica, con iscrizioni soprattutto 
funerarie91 , e una nutrita collezione numismatica completano il quadro 
dei reperti di età romana92

• 

2) «Museo delle culture - Villa Garibaldi» di Riofreddo 

Il Museo, inaugurato anch'esso nel 2000, è stato allestito nella 
Villa Garibaldi dal Comune di Riofreddo che si è avvalso del contribu
to scientifico di un team diversificato di esperti93

• La Soprintendenza 
Archeologica per il Lazio è intervenuta nella realizzazione dell'appa
rato didattico della sezione archeologica. Il Museo si propone di illu
strare, attraverso un'impostazione multidisciplinare di tipo demoet
noantropologico, la storia millenaria della comunità di Riofreddo, par
tendo dalle specificità «culturali» intese nell' accezione più ampia del 
termine (sociali, economiche, creative etc.), documentabili principal
mente attraverso gli oggetti di uso domestico e dell'attività lavorativa. 
Di Riofreddo si sottolinea la particolare posizione «di confine», che ha 
determinato in ogni epoca influssi diversi, scambi e trasformazioni, tra 
cui spiccano significativi apporti esterni come l'arrivo di Ricciotti 
Garibaldi e della sua famiglia, alla quale si deve la costruzione della 

90 E. MOSCElTI, «ANSA» 1995, p. 16, «ANSA» 1998, pp. 107-109, «AN
SA» 1999, pp. 123-131. 

91 Quasi tutte edite, v. nbur III, passim, Z. MARI, Materiale epigrafico dalla 
Valle dell'Aniene e dalla Sabina meridionale, <<AMST» LVI, 1983, pp. 21-55, 
passim, lo., «AMST» LXIV, 1991, p. 136, n. 4, Z. MARI, E. MOSCETII, 
«AMST» LXVI, 1993, p. 144, n. 3, E. MOSCETII, «ANSA» 1997, p. 145, M. T. 
PETRARA, M. SPERANDlO, La villa di S. Stefano e la valle del Vazoletto dall 'età 
romana al Medioevo, in Il Lazio tra antichità e Medioevo. Studi in memoria di 
Jean Coste, a cura di Z. MARI, M. T. PETRARA, M. SPERANDlO, Roma 1999, p. 
518, fig. 11. 

Un frammento è riferibile al tempietto di età imperiale esistente sulla som
mità di Montecelio, v. Z. MARI, Il tempietto romano sulla Rocca di Montecelio, 
«Bollettino della Unione storia ed arte» 1-4, 1991, pp. 29-38. 

92 Donata da Alfonso Masini; v. A. MASINI, E. MoscEm, Rinvenimenti 
numismatici nel territorio tiburtino, <<AMST» LXVIII, 1995, pp. 181-196. 

93 Progetto museale a cura di Paola Elisabetta Simeoni; v. EAD., Il Museo 
delle Culture a Riofreddo nella « Villa Garibaldi», «Aequa» 3, 2000, pp. 25-28 
e opuscolo a Sua cura Riofreddo e il Museo delle culture « Villa Garibaldi», 
Pomezia 200 l. 
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villa ove il museo è ospitato. Tuttavia, poiché gli oggetti reperiti (anche 
attraverso donazioni) sono soprattutto di epoca moderna, l'attenzione 
finisce per concentrarsi sulla società contadina dotata di autarchiche 
forme di artigianato del periodo pre- e postbellico del Novecento. Del 
resto l'esposizione, oltre che strumento di lettura storica per ricercato
ri, vuole essere altresÌ un «luogo della memoria» in cui gli abitanti del 
posto possano riappropriarsi del recente passato. 

A noi interessa in questa sede illustrare brevemente in forma criti
ca la problematica dell'unica sala destinata al periodo antico, ove sono 
esposti corredi rinvenuti nello scavo della necropoli di casal Civitella 
eseguito dalla Soprintendenza nel 1988-8994

• Già nel 1956 una tomba 
era stata scoperta in zona, in un punto imprecisato della località casal 
Rotondo-valle Pellara9s• La necropoli occupa una sella montuosa sopra 
Riofreddo (a m 750 ca. s.l.m.; tav. 39) e costituisce finora l'unico sito 
archeologico conosciuto nella parte più meridionale ,(quella aniense) 
della regione appenninica interna abitata dagli Equi. E situata in posi
zione strategica fra la valle dell' Aniene e la piana del Cavaliere verso 
Carsoli e dovette essere relativa ad un abitato situato sul pendio a NE, 
disseminato di pietrame e tegole di fattura arcaica. Per inquadrare com
piutamente la necropoli nel contesto storico-topografico riporto il testo 
dei due pannelli didattici che ho ideato per il Museo96

• 

GLI EQUI: POPOLO DELL'ITALIA ANTICA. Appartenenti al gruppo 
etnico osco-sannita, furono uno dei popoli dell'Italia preromana stanziati nelle 
zone centrali appenniniche: il Cicolano e l'alto corso dei fiumi Aniene e Tura
no. Confinavano con i Sabini, i Latini, gli Emici, i Volsci e i Marsi (fig. 20). 
Virgilio ne ricorda l'ambiente montano e il costume agricolo-venatorio (Aen. 
VII, 744-749), allorché li inserisce tra le popolazioni italiche che presero le 
armi contro Enea; in età romana sopravvivevano con il nome di Equicoli (gens 
Aequicula) nelle più interne vallate dell'Imella e del Salto (odierno Cicolano = 
ager Aequiculanus). Sulla protostoria degli Equi scarse sono le notizie conte
nute nelle fonti letterarie e nelle poche iscrizioni in lingua finora note. Secondo 
la tradizione Roma, al tempo di Anco Marzio (VII sec. a. C.), avrebbe appreso 
dal re degli Equicoli Ferter Resius il ius fetiale (diritto internazionale relativo 

94 Scavi condotti dall'allora Ispettrice E. M. Menotti, cui si deve l'unica 
relazione preliminare finora pubblicata: Una necropoli equa: il caso di Rio
freddo (Roma), in AA. Vv., Preistoria e protostoria in Etruria, Milano 1995, 
pp. 315-319. Sugli aspetti antropologici desunti dallo studio dei resti ossei v. 
M. RUBINI, in Identità e civiltà dei Sabini, «Atti del XVIII Convegno di studi 
etruschi ed italici», Firenze 1996, pp. 364-373. 

9S Archivio Soprint. Archeol. Lazio, Riofreddo, segnalazioni 1956-57; v. 
inoltre E. M. MENom, Il «gladio a stami» di Casal Rotondo, «Società Riofred
dana di Storia Arte Cultura» Il, 1988, pp. 2-3. 

96 Per la bibliografia specifica rinvio a quella citata in Z. MARI, in En
ciclopedia virgiliana, II, Roma 1985, s. v. Equicoli, pp. 347-348, lo., La valle 
del Licenza in età romana, in Atti del convegno di Licenza (Bimillenario della 
morte di Q. Orazio Fiacco), Venosa 1994, pp. 20-31, lo., La Valle dell 'An;ene 
nell 'antichità, «AMST» LXVIII, 1995, pp. 26-31. 
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Fig. 20 - Popolazioni preromane dell'Italia centrale (da A. LA REGINA, 
in A tti del Convegno di studi sulla città etrusca e ita/ica preromana, Bologna 

1970, con aggiunte). 

alle dichiarazioni di guerra). Le ostilità con i Romani iniziarono già alla fine 
dell'età regia, poi durante il V-IV secolo si susseguirono una serie di scontri
spesso coloriti di leggenda -narrati da Tito Livio (libri 2-4, 6): nel 458 ad 
esempio il dittatore T. Quinzio Cincinnato liberò eroicamente l'esercito roma
no assediato all' Algido. La riconquista romana nel 431 di questo importante 
passo strategico sui colli Albani verso la Campania, che sancì la fine della 
penetrazione equa in area latina alla ricerca di zone più adatte all'insediamen
to, fu registrata nel calendario come giorno fausto ( 19 giugno). Gli Equi furo
no di nuovo sconfitti nel 389 da M. Furio Camillo e definitivamente soggioga
ti nel 304 con la rapida distruzione di numerose rocche forti (31 secondo Livio, 
40 secondo Diodoro Siculo). Seguirono la fondazione nel territorio conquista
to delle colonie di Alba Fucens di 6000 coloni e Carsioli di 4000 (nel 303 e 298 
a. C.) e l'iscrizione nelle tribù Aniensis e Claudia. Gli Equi erano divisi in vari 
gruppi facenti capo a circoscrizioni territoriali (pagi) articolate in villaggi-mer
cati (vici), che non raggiunsero mai il livello di vere città. Un vicus partico
larmente importante era presso Borgorose, ove è stato scoperto il monumentale 
tumulo del Montariolo di Corvaro che ha restituito finora più di 100 tombe 
databili fra il IX sec. a. C. e l'età repubblicana. Elemento costitutivo dell' orga
nizzazione paganico-vicana, in quanto punto di forte richiamo per la popola
zione, erano i santuari rurali, di cui restano imponenti basamenti in opera poli
gonale (a Fiamignano, Civitella di Nesce, Corvaro e S. Anatolia di Borgorose). 
Sono attestati tra gli altri i culti di Ercole e Marte. L'aspra regione ove soprav
visse la nazione equa, lontana dalle strade di traffico, piombò dopo la conqui
sta romana in un lungo isolamento, che favori la conservazione delle tradizio-
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nali strutture economico-sociali. Accanto ai vici, ormai quasi spopolati, gli 
unici centri urbani di una certa importanza, oltre alle colonie, furono Nersae, 
alla testa di un municipo territoriale detto Res publica Aequiculanorum, e 
Cliternia (Capradosso). 

GLI EQUI DELLA VALLE DELL'ANIENE. Il confine O nella valle 
aniense doveva coincidere all'incirca con la direttrice dei torrenti Licenza e 
Giovenzano, che raggiungono il fiume da N e da S: in età romana infatti la villa 
di Orazio, presso l'odierna Licenza, si trovava già in Sabina (in Sabinis), il vil
laggio di Varia (Vicovaro) appare legato alla città latina di nbur, mentre il pic
colo municipio di Trebula Suffenas (presso Ciciliano) era di origine equa. 

La topografia del territorio aniense degli Equi è stata indagata solo in par
te e soprattutto per il settore sulla sponda S verso la valle del fiume Sacco: qui 
sono stati identificati tra i monti Ruffi (a Roviano, Bellegra, Roiate, Olevano) 
alcuni dei luoghi fortificati d'altura (gli oppida sui «summa iuga» citati da Li
vio), costituiti da una cinta muraria a blocchi, attivati durante l'avanzata equa 
verso i territori di nbur e Praeneste nel Latium vetus. Nell'alta valle succede
vano a insediamenti equi i centri romani di Afilae (Affile) nei monti Affilani e 
Treba Augusta (Trevi nel Lazio) nei Simbruini. Non si conosce invece il nome 
de li 'abitato cui spettava la necropoli di casal Civitella a Riofreddo, il quale 
doveva trovarsi sul pendio subito a monte ove si rinvengono concentrazioni di 
frammenti di tegole. Si ricava da varie testimonianze letterarie ed epigrafiche 
che l'organizzazione del territorio - come in genere per la Sabina e il Sannio 
- rimase anche in età romana di tipo paganico-vicano; un'esemplificazione, 
desunta dai carmi di Orazio, riguarda proprio la confmante zona sabina (pagi 
di Mandela e Ustica, vicus di Varia). Le attività produttive principali consiste
vano in agricoltura, limitato allevamento, caccia (dati desunti dallo studio degli 
scheletri della necropoli di Riofreddo). 

Contrariamente ai siti arroccati, che furono abbandonati dopo la guerra di 
conquista, i santuari rurali mostrano continuità di vita fino in epoca imperiale: 
i1fanum di Vacuna-Vittoria presso la villa di Orazio fu restaurato da Vespasiano, 
un santuario di Giove «della sommità» (Iuppiter Cacunus) noto da un'iscrizio
ne era presso Orvinio, un altro a Treba. Nel Museo sono esposti anche alcuni 
oggetti votivi del IV-III sec. a. C. provenienti dalla ricca stipe (materiali al 
Museo Nazionale di Chieti), scoperta nel 1950, presso Carsioli, relativa a un 
santuario forse già esistente prima della fondazione della colonia agli inizi del 
III sec. a. C. 

Le tombe rinvenute (circa 25) sono riconducibili a due tipologie: 
rozzi cassoni rettangolari di calcare spugnoso inseriti nel terreno e fos
se rivestite di lastroni dello stesso materiale; le coperture apparivano 
monolitiche o a più blocchi (fig. 21)97. Le inumazioni erano relative a 
soggetti adulti e a bambini, il cui corredo era costituito distintamente 
da armi di offesa (lance, spade, gladi) per i maschi e da ornamenti 

97 Sono d'accordo nel ritenere che il calcare utilizzato, di colore giallino, 
facilmente lavorabile, detto localmente «sponga», sia un elemento distintivo 
delle tombe (MENOTII, Una necropoli equa, cit., p. 317), che può essere utiliz
zato anche come elemento guida per individuare in zona altri sepolcreti (MARI, 
La Valle dell'Aniene, cit., p. 28, nota 6). 
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Fig. 21 - Riofreddo, necropoli di casal Civitella: tombe VIII e XIV 
(Archivio Disegni della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, rilievi 

di Giulio Carconi e Francesco Graziani). 
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(fibule, anelli, pendenti) per le ~ef!ll1line; si segnala, per la maggior~ 
ricchezza e raffmatezza di oggetti (m ambra, bronzo, ferro, osso, su CUI 

sono rare impronte di tessuti), il corredo della tomba 16 spettante a una 
bambina98

• Le sepolture sembravano disposte in apparente disordine, 
anche se seguivano in genere due orientamenti tra loro ortogonali (NE
SO e NO-SE) (tav. 40). 

La zona scavata è solo una parte della necropoli, che probabil
mente è molto più estesa e invade anche il territorio del vicino comune 
di Cineto Romano. Inoltre è netta l'impressione che non siano stati ade
guatamente valutati in fase di scavo profondi accumuli di pietrame si
tuati sul limite NE della necropoli, che si scorgono nettamente nei rilie
vi grafici editi, in quanto interessati da sterri superficiali e saggi in 
profondità. Tali accumuli lasciano chiaramente sospettare la presenza 
di una struttura di delimitazione e/o di contenimento dell 'area sepol
crale, se non addirittura l'inclusione di questa nella base di un tumulo 
a circolo. È ovvia l'importanza di una simile eventualità, soprattutto 
per i collegamenti che si potrebbero istituire con l'ormai famoso tu
mulo di Corvaro-Borgorose in piena zona cicolana99

• 

Un altro punto da chiarire con l'auspicata ripresa degli scavi ri
guarda l'arco cronologico della necropoli che potrebbe risalire ben più 
indietro dell'età arcaica, dal momento che nella località sono stati rin
venuti frammenti ceramici riferiti alla media età del Bronzo e all'età 
del Ferro 100. Anche l'analisi dei corredi delle tombe scavate - datati 
alla fine del VI-inizi V sec. a. C. e confrontati con materiali delle limi
trofe culture del versante appenninico medio-adriatico e tirrenico, oltre 
che, naturalmente, con i contesti equi - deve essere ulteriormente 
approfondita. In questo senso acquista grande importanza il rinveni
mento di numerosi frammenti di vasellame all'esterno delle tombe, cui 
fa riscontro la totale assenza di vasi nei corredi. Il mancato tentativo di 
ricomposizione dei frammenti impedisce di affermare se essi derivino 
da forme intere intenzionalmente rotte per un rituale funebre come ri
scontrato in altri ambiti del Cicolano e della Marsica (v. bibl. nota 94). 
In particolare, data la posizione limitanea della necropoli verso il con
fine O del territorio degli Equi, vanno ricercate di preferenza affinità 
culturali con le vicine regioni dei Sabini e dei Latini, in virtù di rapporti 
e scambi commerciali che forse determinarono negli Equi aniensi una 
facies culturale differenziata da quella della regione più interna. 

Nella stessa sala del Museo sono esposti pochi materiali di età ro-

9. L'unico edito, v. E. M. MENOTTI, in AA.Vv., Lazio regione di Roma, Ro
ma 1990, pp. 15-18, EAD., in AA. Vv., Bellezza e lusso, Roma 1992, pp. 81-84. 

99 V., da ultimo, G. ALVINO, Le sepolture a tumulo di età preromana e il 
tumulo di Corvaro di Borgorose, in AA. Vv., Studi sull'Italia dei Sanniti, 
Milano 2000, pp. 7-15. 

100 Archivio Soprint. Archeol. Lazio, Riofreddo, relazione E. M. Menotti del 
1.2.1990. Nelle vicinanze (loc. La Botte) è segnalato un castelliere del Bronzo 
finale, v. P. CERULEO, I castellieri della media Valle dell'Aniene, «AMST» LUI, 
1980, pp. 21-22. 
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m~a, piuttosto eterogenei, che documentano in genere il popolamento 
agIcolo-pastorale della zona indotto dal passaggio della via Valeria cui 
è ricollegabile un miliario di epoca tarda. ' 

3) <<Museo Ceselli» nel Monastero di S. Scolastica a Subiaco 

Il Museo, inaugurato nel 2000, è stato intitolato a Luigi Ceselli, 
interessante figura di pioniere negli studi paleo-paletnologici riguar
danti la Campagna Romana, attivo nella seconda metà del XIX seco-
10101

• Realizzato dalla Provincia di Roma nell'ambito delle opere del 
Grande Giubileo, occupa l'ex «cantinone» e locali appositamente re
staurati nel piano seminterrato del monastero benedettino di S. Scola
stica (tav. 41). Comprende le sezioni paleontologica, preistorica e pro
tostorica, preromana e romana. La «collezione (o collezioni) Ceselli» 
- fonnata di materiali da lui rinvenuti a Roma, nella Campagna 
Romana e nei Colli Albani - annovera anche una ricca sezione geo
mineralogica, una di storia delle scienze e una etno-antropologica (in 
gran parte aggiunta dagli eredi) non ancora musealizzatel02

, che si pos
sono visitare, unitamente alla raccolta numismatica, in altra sede del 
monastero. 

Poiché i materiali sono quasi tutti «reperti da ricognizione» di 
ignota provenienza e di valore eminentemente scientifico-documen
tario, l'allestimento (curato dalla Soprintendenza Archeologica per il 
Lazio) è stato impostato su base didattica, privilegiando il criterio espo
sitivo tipologico o per classi. Con l'ausilio di esaurienti pannelli espo
sitivi si vogliono fornire ai visitatori, e soprattutto agli studenti delle 
scuole, informazioni su alcuni temi fondamentali quali fossili, preisto
ria e protostoria laziale, classi ceramiche di età romana. 

L'apertura del Museo ha positivamente concluso la travagliata 
storia della collezione. Alla morte del Ceselli (nel 1882) questa passò 
al figlio Marco, che nel 1915 la donò al monastero per onorare la me
moria dello zio Mariano, monaco benedettino a Subiaco; durante l'ul
tima guerra i locali che la ospitavano furono bombardati e molti re
perti andarono distrutti insieme alle targhette indicanti il luogo di pro
venienza. Giudicata nel 1953 degna di entrare a far parte del presti
gioso Museo Pigorini di Roma, fu riordinata e catalogata solo a par
tire dal 1970103

• 

101 V. la guida AA. Vv., Subiaco - Il Museo Ceselli nel Monastero di S. 
Scolastica, a cura di Z. MARI, M. G. FIORE, Milano 2000, e Inn., in AA. Vv., 
I Musei della Provincia di Roma, cit., pp. 121-124. 

102 Per queste v. catalogo della mostra L'Arte del Restauro. Viaggio tra le 
opere restaurate nella Provincia di Roma, Roma 200 l, pp.79-82. 

103 A. GUIDI, Subiaco. La Collezione Ceselli nel Monastero di Santa Scola
stica - Materiali delle età del Bronzo e del Ferro, Roma 1980, e R. SANT
ANGELI V ALENZANI, M. A. TOMEI, R. VOLPE, Subiaco. La Collezione Ceselli 
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Per comprendere la genesi della collezione bisogna rifarsi alla 
figura di Ceselli, Capitano del Genio dello Stato Pontificio, dedicatosi 
alla ricerca archeologica da autodidatta. I suoi contributi più originali 
riguardano la preistoria e la protostoria, ma una certa notorietà gli 
venne anche da studi geomineralogici e paleontologici coltivati fin da 
giovane nell'ambito delle scienze naturali. Le sue ricerche si spinsero 
anche ad una certa distanza dalla Capitale: nel 1873, ad esempio, illu
strò una sepoltura neolitica rinvenuta in una grotticella delle cave di 
travertino alle Caprine presso GuidonialO4

• 

Il Ceselli fu un ricercatore versatile e intuitivo, animato da con
creto spirito di osservazione che gli derivava dalla sua formazione tec
nica; quando era Tenente del Genio nel 1846 perfezionò addirittura il 
telegrafo elettrico, presentandone il modello a papa Pio IX. Scevro da 
intenti collezionistico-estetici, egli raccolse reperti a solo scopo scien
tifico-documentario: per questo descrisse accuratamente il contesto di 
ritrovamento e cercò di ricavare dalla forma dei vasi e degli strumenti 
litici dati cronologici e di inquadramento culturale ai fini di una prima 
sistematizzazione delle conoscenze. Fu in contatto con grandi studiosi 
quali L. Pigorini, G. Ponzi, P. Mantovani che compirono importanti 
spedizioni nella Campagna Romana, fece parte di numerose accademie 
italiane e straniere e cercò di divulgare al massimo le sue scoperte attra
verso pubblicazioni e relazioni a congressi. Divenne ,collaboratore del
l'attivo Istituto di Corrispondenza Archeologica. E per questo che 
appaiono ingenerose le critiche suscitate da alcuni «accademici» so
prattutto riguardo ai dati approssimativi sulla provenienza dei pezzi e a 
talune sue interpretazioni, in quanto non tengono conto del notevole 
contributo fornito alle pionieristiche ricerche dell'epoca. 

La sala d'ingresso del Museo espone cimeli e scritti originali del 
Ceselli. Segue la Sezione Paleontologica che presenta fossili dei gran
di mammiferi del Pleistocene associati a utensili del Paleolitico, rinve
nuti nei «terrazzi-giacimenti» lungo i fiumi Tevere-Aniene (Tor di 
Quinto, Ponte Molle, Saccopastore, Ponte Mammolo, Rebibbia-Casal 
de' Pazzi). Interessanti sono alcuni strumenti paleolitici ricevuti da note 
località della Francia (La Madeleine, Le Moustier, Saint-Acheul). Il 
Neolitico e l'Eneolitico sono rappresentati da asce e punte di freccia di 
ambito laziale, ma anche della Danimarca e de Il ' Australia. 

La Sezione Protostorica mostra reperti da sepolcreti della cultura 
laziale della fine età del Bronzo-prima età del Ferro (Prato del Fico: 

nel Monastero di S. Scolastica - Materiali di età romana, a cura di M. A. To
MEl, Roma 1989. 

104 Non «della media età del Bronzo» come ho scritto in Subiaco - n Museo 
Ceselli, cit., p. 7. L'ascia in bronzo di questo periodo (v. GUIDI, op. cito p. 16, 
n. a, l; riferimento bibliografico errato) fu trovata infatti dal Ceselli «nelle vici
nanze» della tomba (v. L. CESELLI, Sopra l'arte ceramica primitiva nel Lazio, 
Roma 1868, pp. 21-22) e non all'interno, ove le armi erano tutte «in silice» (L. 
CESELLI, Scoperta di un sepolcro dell'epoca neolitica alle Caprine, «Il Buo
narroti» VIII, 1873, p. 7). 
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Grottaferrata; Fontana di Papa-Cecchina ed Esquilino: Roma). Alla 
cultura villanoviana spettano ossuari biconici, ornamenti e anni da 
Cerveteri. 

La Sezione Preromana e Romana, oltre a pochi vasi greci e tardo
etruschi dall'Etruria meridionale, comprende una variegata raccolta di 
materiali (soprattutto ceramiche) databili fra III sec. a. C.-V d. C. 
Particolannente esemplificativa è la serie di lucerne che rappresentano 
le principali produzioni dall'epoca repubblicana al periodo tardo. Nu
merosi sono anche gli oggetti di uso comune (instrumentum domesti
cum) in vetro, osso, metallo, utilissimi per ricostruire la vita quotidia
na di Roma antica. Più frammentari e sporadici sono i reperti apparte
nenti a murature (laterizi bollati), decorazioni (intonaci e stucchi, ter
recotte architettoniche), ex voto, manni. Nutrita è la raccolta numisma
tica (non ancora trasferita nel Museo): ben 149 monete quasi tutte di età 
imperiale romana e solo alcune greche e bizantine. 

Poichè il <<Museo Ceselli» vuole diventare in futuro anche «museo 
territoriale», mirato cioè all'illustrazione del tipo di insediamento svi
luppatosi nell'antichità lungo la valle dell' Aniene, alcuni spazi sono 
stati dedicati ai recenti scavi (1994-99) nella villa di Nerone a Subiaco 
(il Sublaqueum citato da Tacito, Ann. XIv, 22, costituito di più nuclei 
edilizi affacciati su laghi artificiali lungo l'Aniene)los. Sono esposti ele
menti architettonici e scultorei tradizionalmente attribuiti alla villa, ma 
in qualche caso provenienti da quella di Traiano ad Arcinazzo Romano, 
la ricomposizione della volta a botte di un ninfeo rivestita di concre
zioni calcaree e decorata con inserti geometrici in mosaico policromo 
di pasta vitrealO6, vasellame domestico databile tra la fme del Vela 
metà del VII secolo rinvenuto nel piccolo monastero di S. Clemente 
fondato agli inizi del VI secolo da S. Benedetto proprio sui resti della 
villa neroniana. 

ZACCARIA MARI 

10$ Sui risultati degli scavi v. Z. MARI, La Valle dell 'Aniene nell 'antichità, 
cit., pp. 49-52, M. G. FIORE CAVALIERE, Z. MARI, I terremoti medievali di Su
biaco. Il. Evidenze di un probabile terremoto medievale nella Villa di Nerone 
a Subiaco, «AMST» LXIX, 1996, pp. 19-26, M. G. FIORE CAVALIERE, Z. MARI, 
A. LUITAZZI, La vii/a di Nerone a Subiaco e lafondazione del monastero bene
dettino di S. Clemente, in II Lazio tra antichità e medioevo, cit., pp. 341-367. 

106 Z. MARI, M. G. FIORE CAVALIERE, Subiaco. I due ninfei della vii/a di Ne
rone, in Atlante delle grotte e dei ninfei in Italia. Toscana, Lazio, Italia meri
dionale e isole, a cura di V. CAZZATO, M. FAGIOLO, M. A. GIUSTI, Venezia 200 l, 
pp. 268-275. 



Il te lTitorio tibutino e la va lle de ll ' Ani ene 



Tav. I - Tivo li , santllario di Ercole Vinctore : isc ri zionc di Servilill.~ Silanus (Z. Mari). 

Tav. 2 - G uidon ia-Monteceli o, Tenuta di Tar Mastorta: sigill o, foto del ca lco (Z. Mari). 

Tav.3 - Sigi llo da Capena (da DE R OSS I 1874). 



Tav. 4 - Il rostro di Tivo li conservato a Lipsia, lato destro (da ROMEO 1998). 

Tav. 5 - Il rostro di Tivo li (foto Ashby del 1897). 



Tav. 6 - Il cortile del vecchio Municipio di Tivoli (foto Ashby del 1897) . 



Tav. 7 - Tivol i, via dei Sosii : muro in reticolato, lato NE (Z. Mari). 

Tav. 8 - Tivo li , via dei Sosii: framme nto di patera (Z. Mari). 



Tav. 9 - Tivo li , via dei Sosii: immanicatu ra d i co ltello (?) (Z. Mari). 

Tav. l O - Tivo li, via dei Sosii : bassori lievo altomedioevale (Z . Mari ). 



Tav. Il - Tivoli, Santuario di Erco/e : le sostruzioni lungo via degli Orti (Z . Mari). 

Tav. 12 - Tivoli , Santuario di Ercole : 
scavo davanti a ll e sostruzioni (Z . Mari). 

Tav. 13 - Tivoli , Santuario di Erco/e: 
frammenti d i pavimento in cocciopesto (Z. Mari). 



Tav. 14 - Tivo li , Acquorio: antico ponte dell 'Acquoria (lato E) (Z . Mari) . 

Tav. 16 - Tivo li , Acquorio: antico ponte de ll 'Acquori a 
(partico lare lato E) (Z. Mari) . 



Tav. 15 - Ti vo li , Acquorio : antico ponte dell'Acqua ri a 
(partico lare lato E) (Z. Mari). 

Tav. 17 - Tivo li , Acquario : 
resti nel saggio B (Z. Mari ). 
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Tav 20 T" " " " - Ivo li I ", , I cquoria" " vasca (Z M ") " a ri " 



Tav. 19 - Tivo li , Acquoria : il vecchi o ponte dell'Acquoria, lato E (da RossI 1909). 



Tav. 2 1 - Tivoli, Acquaria: esterno del sotterraneo (Iato E) (Z. Mari). 

Tav. 22 - Tivo li , vill a dei Caponii: resti de lla piscina sul lato E de ll ' Empolitana (Z. Mari). 



Tav. 23 - Tivoli , villa dei Caponi!: resti della piscina su l lato O dell ' Empolitana (Z. Mari). 

Tav. 24 - Tivo li , S. Pastore : vi lla, lato S della cisterna (Z. Mari) . 
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Tav. 25 - Tivo li, S. Pastore: vi ll a, terrazzamento BI (Z. Mari). 

Tav. 26 - Caste l Madama, via delle FOlltallelle : cisterna, lIna delle nava te (Z. Mari). 
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Tav. 27 - Caste l Madama, via delle Fontal1elle : cisterna, veduta trasversa le a ll e navate (l. Mari ). 

Tav. 29 - Cicil iano, Via Empolitana, fan II. 700: villa, te rrazza lllento a va ll e (l. Mari ). 



Tav. 28 - Castel Madama, via delle Fontanelle : vi lla, veduta da O (Z. Mari). 



Tav. 30 - Ciciliano, Vìa Empolitana, km 11. 700: villa, 
sperone d'angolo (Z. Mari). 



Tav. 3 1 - Cicili ano, Via Empoli/ano, /01'1 / 1.700: villa, particolare del terrazzamento a va lle (Z. Mari). 

Tav. 32 - Ciciliano, Via Ernpolitana, fon Il.700 : villa, muro superiore (Z. Mari). 



Tav. 33 - Ciciliano, Via Empoli/ano, km Il.700: villa (foto di T. Ashby). 

Tav. 34 - Vicovaro, Sepolcro di Menio Basso: 
foto di T. Ashby de l 1893 (da Ashby). 



Tav. 35 - Vicovaro, Sepolcro di Menio Basso : veduta (Z. Mari). 



Tav. 36 - Vicovaro, Sepolcro di Menio Basso : particolare (Z. Mari). 

Tav. 37 - Vicovaro, Sepolcro di Menio Basso : partico lare (Z . Mari ). 



Tav. 38 - Montecelio: «Antiquarium Comunale Don Celestino Piccolini» (Z. Mari). 

Tav. 40 - Riofreddo: settore centrale de lla necropo li di casa l Civite lla (da RU BINI 1996). 



Tav. 39 - Riofreddo: veduta aerea de l sito de ll a llecropo li di casa l Civite lla ( 1989). 
(Centro Aeromobili COlpO Forestale dello Sato, conces. Stato Maggiore Aeronautica 

n. 397 del 3.5.89, operatore Antonio Solazzi - Soprint. Archeol. Lazio). 

Tav. 4 1 - Subiaco : «Museo Ceselli)) (Z. Mari ). 



SULL'ORIGINE DEL TOPONIMO 
TIBURTINO «GALLI» 

Il 
' noto a tutti gli abitanti del territorio di Tivoli che la lar
ga fetta di terra posta fra la ViIIa dell'imperatore Adriano 
ed il fiume Aniene, non lungi dalIa zona, anch'essa tibur
tina, detta «Cesarano», si continui a chiamare «contrada 
Galli» o, molto più celennente, «Galli». 
Nel sec. XVIII un «Casale GaIIi» è presente sia nella 

bella Carta di Diego de Revillas del 1739, ben evidente nel particolare 
indicato come «Tiburis Suburbia» (Tav. I), sia nella «Topografia anti
ca e moderna delineata da Stefano CabraI e Fausto Del Re» nel 1778, 
che è posta a corredo del loro volume sulle antichità tiburtine1

• Qui il 
toponimo «Galli», coIIocato a S del Ponte Lucano, denota un Casale 
prossimo alIa «Strada per Frascati» (Tav. 2). 

Sulla Tavoletta dell'I.G.M. I NO del Foglio 150 della Carta d'I
talia, detta località, è facilmente individuabile, trovandosi tra iI «Se
polcro dei Plautii» ed il Casale De Angelis. Il primo si incontra lungo 
l'antica Via Tiburtina, il secondo a N dell'ingresso alla Villa Adria
na. Nella Carta Archeologica del Mari, che ha per base cartografica 
la citata Tavoletta (Tav. 3), si può rilevare la presenza di un «Fosso 
dei Galli», compreso fra quelli di Ponte Terra e di Roccabruna, oltre 
che di due casali «Galli» (uno a N, uno ad O del cosiddetto «C. 
Deangelis»), segno questo di vastità e di antichità dell'insediamento, 
che portò, con il tempo, a non riconoscere più i limiti del nucleo ori
ginario. 

I S. CABRAL, F. DEL RE, Delle Ville e de' più notabili monumenti antichi 
della città e del territorio di TIvoli, Roma, 1779. 
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La notevole e diffusa presenza di resti dell'età romana2, successi
vi a quelli preistorici e protostoricP, rivela condizioni di vivibilità in 
questa zona per lo più pianeggiante ed oggi quasi priva di vegetazione 
arborea. Questa, però, doveva essere molto sviluppata soprattutto nelle 
età precedenti quella romana ed a questa successive. Un primo dibo
scamento è da supporre si sia verificato già in età neo-eneolitica, quan
do i vasti pianori dei vicini colli «Cesarano», «Tasso», «Corcolle» e «S. 
Stefano» cominciarono ad essere sfruttati per l'agricoltura. In età clas
sica, le numerose ville impiantatevi continuarono a sottrarre terra ai 
boschi, promuovendo un'azione che si arrestò veri similmente con la 
caduta dell'impero romano. All'indomani di questa, il bosco riprese ad 
espandersi, tornando a ricoprire vaste aree, risalendo dai canaloni, trac
ciati dai corsi d'acqua che avevano inciso i pianori tufacei, in cui era 
sopravvissuto e doveva ancora sopravvivere. 

A farci intendere la situazione di un tempo può contribuire una 
bella iscrizione, posta sulla fronte dell' «Osteria Capannelle», a SE del 
Colle Cesarano, in cui si legge (Tav. 4) che il Cardinale Francesco 
Barberini nel 1719 riportò a «fruttuosa cultura» lo stagno di Corcolle, 
che si era creato per il mancato deflusso delle acque nel fiume Aniene. 
Il Cardinale, dopo aver fatto tagliare o bruciare il bosco (<<Sylva vel 
extirpata, vel combusta»), restitui alla coltivazione un territorio in parte 
boscoso in parte palustre (quà saltuosum, quà palustrem) riconducendo 
le acque «in subiectum Anienem4». 

Per chi risaliva verso Palestrina dalla Via Tiburtina, la vasta area 
boscosa ricreatasi nell'alto Medio-evo, ben nota nel sec. XIV ai 
Colonnesi di questa cittàs, e durata fino ai secoli a noi prossimi, inizia
va con quella che sarebbe poi stata conosciuta come la «zona» o 
«Contrada Galli». 

2 Sono stati oggetto di indagine da parte di Z. Mari nel noto volume della 
Forma Italiae. TIbur IV, Olschki ed., Firenze 1991. 

J Vedi F. SCIARRETTA, Contributi alla conoscenza della preistoria e proto
storia di TIvoli e del suo territorio. in AMST (Atti e Memorie della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte), voI. XLV, 1969, pp. 7-113. 

4 Ecco il testo dell'epigrafe, già apparsa nei miei "Contributi", di cui alla no-
ta precedente: . 

«AGRVM VBI OLIM CORCOLLI STAGNVM FVIT I QUA 
SALTVOSUM, QV À PALUSTREM I ADEOQVE DESERTVM, AC 
STERILEM I FRANCISCVS S.R.E. PRESBYT. CARDIN. BARBERINVS I 
FRVCTVOSlE CVLTVRlE I AQVIS IN SVBIECTVM ANIENEM 
DERIVATIS I SYLVA VEL EXTIRPATA, VEL COMBVSTA I SVBLATA 
COELI INSALVBRITATE RESTITVIT I TECTOQY-E IN VSVM 
CVLTORVM EXTRVCTO I PRIVATlE SIMVL, AC PUBLIClE VTILITATI I 
CONSVLVIT I ANNO À REPARAT. SAL. I MDCCXIX». 

5 Vedi G. PORTA, Anonimo Romano - Cronica, Adelphi ed., Milano, 1977, 
cap. XXVII, rr. 375-379, p. 249: « ... Li arcieri e li fanti de Pellestrina dotti de 
guerra per moite fiate descretamente avevano connutta la preda e nascostala in 
una selva, la quale si chiama Pantano, che iace fra Tivoli e Pellestrina ... ». 



SULL'ORIGINE DEL TOPONIMO T1BURTINO ((GALLb) 91 

Un esame dei toponimi tiburtini nel territorio oggetto di indagine, 
presenti nel Regesto della Chiesa di Tivoli, pubblicato dal p. Luigi 
Bruzza6

, ci offre spunti per ricostruire la storia del termine «Galli». Nel 
documento V dell'anno 978, nel passo riguardante i beni della Chiesa 
di Tivoli dislocati nella zona interessata, si legge (p. 34, r. 20 ss.): « ... 
Necnon et casale in integrum qui appellatur Gualdo et fundum 
Ceseranu . pari modo et fundum qui vocatur Paterno ... ». Detti beni 
saranno riconfermati sia nel 991 (doc. VII, p. 44, rr. 17-18) che nel 
1029 (doc. XI, p. 61, r. 16). Si tratta di possessi (un «casale» più due 
«fondi») vicini fra loro, che in età successiva conosceremo con i nomi 
di «Casale Galli», «Cesarano» e «Paterno», quest'ultimo mantenutesi 
nella forma originaria'. 

Per quanto riguarda il Casale, le accertate trasformazioni sono 
queste: GUALDO> GUALLO > GALLO> GALLI 

«Gualdo», com'è noto, è un nome trasmesso dai Longobardi e 
significa «bosc08». 

Nel già citato volume sul dialetto di Tivoli (p. 52) ho dato una 
ragione sulla «scomparsa», a livello linguistico, del toponimo «gual
do», attribuendone la causa alla resistenza dei tiburtini ad accettare 
nuovi toponimi. Oggi correggo quell'ipotesi affermando che «gualdo» 
non è scomparso, ma si è trasformato, sotto la spinta della lingua par
lata, attraverso i passaggi indicati, in «Galli». Dunque, la presenza lon
gobarda ha lasciato sul territorio tiburtino una traccia importante, che 
deve essere valutata ai fini storici e toponomastici. 

L'esistenza di vaste zone boschive, che dalla zona «Galli» inizia
vano per arrivare, come abbiamo appurato, fino alle porte di Palestrina, 
ci spinge a ritenere che sotto la dominazione longobarda (VI-VIII sec. 
d.C.) la tradizionale «silva» abbia lasciato il posto al nuovo termine 
«guald09», tramutatosi relativamente presto in «guallo» sotto la spinta 
della tendenza all'assimilazione di -ld- in -11-, tipica del territorio tibur
tino e laziale in genere. 

Nel Catasto tiburtino del 1535 10 è attestata la forma «Gallo», che 
tuttavia già conosciamo dal Cabreo del 1402, perché il Monastero di S. 

6 Regesto della Chiesa di TIvoli, Roma, 1880. 
7 Vedi il mio Dialetto di Tivoli, Tivoli, 1999, pp. 51 s. 
8 Cfr. F. SABATINI, Riflessi linguistici della dominazione longobarda nel

l'Italia mediana e meridionale, in «Atti dell'Accademia Toscana di Scienze e 
Lettere La ColoI)1bariID>, 28 (1963), pp. 132-249; P. AEBISCHER, Les origines de 
ntalien bosco, Etudes de stratigraphie linguistique, in «Zeitschrift fiir romani
sche Philologie», 59 (1939), pp. 417-430. 

9 Un caso di resistenza di «silva» lo abbiamo trovato a Ciciliano (13 Km ad 
E di Tivoli), in cui un noto bosco è detto «SéoIID> (da «siuIID> < «SilVID». 

IO Vedi S. CAROCCI, TIvoli nel basso medio-evo - Società cittadina ed eco
nomia agraria, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Nuovi studi storici, 2, 
Roma 1988, p. 540 s.; F. SCIARRETTA, Il dialetto di Tivoli, cit., p. 116. 
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Giovanni in Votano vi possiede un canneto, e da un Atto del 13 set
tembre 1443, in cui si parla di proprietà poste «in tenimento tyburis in 
Gallo» e «spetialiter de uno canneto et uno resaccho posito in dicto 
loco ll». Essa, che è molto vicina a quella attuale «Galli», a sua volta 
segue a «Guallo», che leggiamo in un atto tiburtino del 2 settembre 
1338, dove si parla di un canneto situato «in tenimento tyburis in 
GualloI2». Questo canneto era posto lungo il fiume Aniene e costituiva 
la «dote» di una vigna coltivata in contrada «Pesuni ad Tartarum». 

In conclusione, mi sembra che il toponimo «Galli» possa essere 
ricondotto al longobardo «gualdo» senza eccessiva difficoltà. La sua 
ripetuta citazione nel Regesto della Chiesa di Tivoli nel sec. X nella 
originaria forma è segno di vitalità del toponimo, che doveva indicare 
una vasta zona boscosa, ai margini del territorio tiburtino, prossima ai 
confini del Casale di Corcolle, dove prima dell'intervento del 
Cardinale Francesco Barberini non si coltivava (se non limitatamente) 
la terra. Questa lo era intensamente a ridosso del colle sul quale sorge 
Tivoli e lungo la via Tiburtina per varie ragioni, tra cui non può non 
ascriversi, per i secoli passati, la sicurezza, cioè la possibilità di rag
giungere facilmente le mura cittadine in caso di pericolo. 

Nel Lazio «guai do» è documentato nelle varianti: «Guallo» a 
Canale Monterano (F. 143, III NE dell'I.G.M.) ed a Ponzano Romano 
(F. 144, IV NO); «Gallo» a Vallerotonda (F. 160, I SE), a Cervaro (F. 
160, II NE), a Monte S. Giovanni in Sabina (F. 144, I SE), a Castel S. 
Angelo (F. 139, III SO), a Salisano (F. 144, I NO), a Toffia (F. 144, I 
SO), a Cittaducale (F. 138, II SE), a Bracciano (F. 143, III NE), a 
Formello (F. 143, II SE), ad Allumiere (F. 142, II NE). La forma origi
naria «Gualdo» è presente a Faleria (F. 143, I SE) ed a Filacciano (F. 
144, IV NE)13. 

FRANCOSC~TTA 

Il Cfr. R. MOSTI, Il Cabreo del 1402 delle chiese, degli ospedali e dei mona
steri di TIvoli, in «Studi e Fonti per la storia della regione tiburtina», voI. X, 
Tivoli 1975, p. 70 r. 1; id., I Registri Notarili di TIvoli del XV Secolo, 2 (1442-
1443), ibidem, voI. XIII, 1983, Atto n. 51, p. 61 r. 15 ss. 

12 Vedi V. PACIFICI, L'Archivio TIburtino di S. Giovanni Evangelista, in 
«Studi e Fonti», cit., voI. II, Tivoli 1922, Atto n. XVIII, p. 32 r. 5. 

U Vedi S. CONTI, Territorio e termini geografici dialettali nel Lazio, Roma, 
1st. di Geografia dell'Univo «La Sapienza», 1984, p. 177. Nel Lazio sono atte
state anche le varianti «Guaida» e «Gaude», come ci ricorda la studiosa. 
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Tav. I - II Casale Galli è co ll ocato a N del Fosso Risicoli nel punto in cui la Strada del Tartaro 
connui sce in quella che proviene da l Ponte Lucano, diretta verso Palestrina ed i Castelli ROlllani. 



Tav. 2 - 1\ Casale Galli v iene co llocato fra il Ponte Lucano 
ed il Fosso di Risicoli che ini zia da Gericom io. 



Tav. 3 - Il «Fosso dei Galli» è racchiuso fra i nn. 142 e 144-145 de ll a Carta Archeo logica de l Mari . 
Tale denominazione si deve al fatto che attraversava la zona «Ga ll i», de ll a quale i due 

Casal i Galli cos ti tui vano il limite N. 
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IL CASTRUM DI CASTIGLIONE 
PRESSO PALOMBARA SABINA * 

Il 
tudiando il castrum di Castiglione I si è sostenuti da una 

- quantità piuttosto esigua di documenti d'archivio, per 
di più indiretti, occasionali e che non forniscono alcuna 
descrizione della consistenza materiale del sito, e da 
una altrettanto scarsa disponibilità di studi sul comples
so. A fronte di tali difficoltà, tuttavia, si dispone della 

possibilità, assai rara, di studiare una struttura architettonica abban
donata già dal XV secolo e non più rimaneggiata, in buono stato di 
conservazione, perfettamente leggibile nelle sue parti e che costitui
sce dunque una preziosa testimonianza archeologica del villaggio for
tificato medievale. 

La prima attestazione documentaria è relativa al 30 settembre 
12762

, data in cui Federico, Rinaldo e Pietro, figli di Ottaviano di Pa
lombara, vendono a Deodato da Cretone sei corpi di terra compresi nel 
territorio di Castiglione. Quest'ultimo dunque, qui definito «castrum», 
risulta appartenere a questa data alla famiglia dei De Pa/umbaria. 

Il documento successivo, del 1278, in cui il «castrum Castillionis» 
è nominato tra i confini di Palombara e Monte Verde nell'atto di ven-

• Tratto dalla tesi di laurea di Annalisa Cicchetti (relatore prof. Giovanni 
Carbonara, correlatori prof. Daniela Esposito, prof. Antonino Gallo Curcio) e 
Roberta Di Nucci (relatore prof. Antonino Gallo Curcio, correlatori prof. 
Giovanni Carbonara, prof. Daniela Esposito), Università degli Studi di Roma 
«La Sapienza», Facoltà di Architettura, A. A. 1998-99. 

I Ubicazione: IGM F. 144 II S.O. UG 161611; Quota 476: «Rovine di 
Castiglione» 1,500 km a N.E. di Palombara Sabina. 

2 ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (d'ora in avanti ASV), ARCHIVIO BORGHESE 
(d'ora in avanti AB), b. 736, f. 260. 
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dita di questi ultimi al card. Giacomo Savelli da parte di Giovanni e 
Pandolfo SavellP, non è interessante quanto la Bolla di Onorio IV del 
lO maggio 1284 che sancisce l'assegnazione all'ordine dei Guglielmiti 
dell' Abbazia di San Giovanni in Argentella e nella quale il papa si qua
lifica come «dominus Pa/umbariae et Castellionis 4». È qui attestato 
dunque l'avvenuto passaggio di proprietà di Castiglione alla famiglia 
Savelli che, in conseguenza dell'elezione al soglio pontificio di Onorio 
IV, aveva acquisito notevole potere nella zona. Il 5 giugno 1285 poi, il 
papa cede la proprietà ad un fratello e ad un nipote con la donazione 
inter vivos di complemento al proprio testamento del 1279s• Il castrum 
resterà in possesso dei Savelli fino alla metà del XV secolo. 

La visita pastorale del 13436 trova ancora Castiglione in piena vita
lità (sono nominate le chiese dipendenti dal castrum), così come verso 
la metà del XIV sec. la lista del sale e focatico lo tassa per lO rubbia di 
sale'; ancora tra il 1351 e il 1363 Castiglione è inserito tra le comunità 
che dovevano un censo annuo per la festa dei SS. Pietro e Paolo8

• 

Sin dall'inizio del XV sec. tuttavia, una serie di documenti testi
monia il declino del castrum: nel 1427 una copia della visita pastorale 
del 13439 aggiunge, in riferimento a Castiglione, l'aggettivo diruptum; 
nel testamento di Giovan Battista Savelli dell' Il ottobre 1445'0 è defi
nito guasto. Il castello, ormai disabitato e difficile da mantenere, diven
ta oggetto di una serie di atti di compravendita: al 1446 risale un atto 
di consenso di Battista Savelli per l'acquisto della metà di Castiglione 
da parte di Niccolò Della Valle", al4 maggio 1446 il vero e proprio atto 
di vendita di metà di Castiglione a Niccolò Della Valle'2; al 5 maggio 
1460 l'atto di vendita di metà di Castiglione a Lelio, Filippo e Giacomo 
Della Valle da parte di Giovan Battista e Mariano Savelli 13. Già nella 
sentenza arbitramentale tra Pietro Savelli e Mariano Savelli e i suoi fra
telli, datata al 21 febbraio 1469, Castiglione risulta tuttavia tornato ai 
Savelli stessi, in quanto appartenente a Pietro'4. 

) AB, b. 732, f. 3. 
" ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in avanti ASR), Archivio Sforza 

Cesarini, Parte I, n. 17. 
S ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ROMA, Archivio Orsini, scaff. l, b. 

IV, f. 51. 
6 G. TOMASSETTI, G. BIASIOTTI, La diocesi di Sabina, Roma 1909, pp. 88-89. 
7 G. TOMASSETTI, Del sale efocatico del Comune di Roma nel medio Evo, 

in «A.S.R.S.P» XX (1897), pp. 313-368. 
I A. THEINER, Codex Diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis, 

Francoforte sul Meno 1964, t. II, doc. 338. 
9 G. TOMASSETTI, Del sale e focatico, cit., p. 354. 
IO AB, b. 736, f. 264. 
Il ASV, Archivio Della Valle Del Bufalo (d'ora in avanti ADVDB), b. 73, f. 23. 
12 ADVDB, b. 72, f. 29. 
Il ADVDB, b. 73, f. 15 . 
• 4 R. LUTTAZZI, Dell 'isola Sabina, della Badia di San Giovanni in Argen

Iella, Palombara 1924, pp. 204-205. 
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Contemporaneamente continuano i documenti che testimoniano 
l'onnai avvenuto abbandono del castrum: nella lista del sale e focatico 
del 1448 risulta distrutto 'S, nell'atto di vendita del 28 febbraio 1466 
delle terre di Palombara ed Aspra a Guglielmo e Mariano Savelli da 
parte di Pandolfo, Castiglione è nominato tra i confini e di nuovo defi
nito distrutto'6. 

Cominciano inoltre le attestazioni dell'avvenuto cambiamento di 
funzione del castello: nell'atto di donazione dei frutti di Castiglione a 
Paolo ed Eustachio, figli di Giacomo Della Valle, risalente al 5 maggio 
146717

, è definito casale mentre il Testamento di Bartolomea Savelli '8 

parla di tenuta di Castiglione. 
Nel 1595 un bando del Duca Savelli proibisce di far legna in 

Castiglione/9
, mentre al 1635 risale il contratto di affitto a Giacomo 

Parmigiano «per poter far la calcara in Castiglione»20. A questa data 
Castiglione fa già parte del territorio di Palombara, come attestato dalla 
Carta Borghese della zona di Monte Flavio21

, nella quale è indicato col 
toponimo di Castel Sfasciato, e di Palombara seguirà le sorti: il 7 gen
naio 1637 la terra di Palombara, insieme al castello di Stazzano, viene 
venduta ai Borghesell. Dal quadro delineato risulta evidente come i 
documenti lascino aperti vari problemi, pur chiarendo alcuni dati fon
damentali sulla storia del castrum, dei quali colpisce in modo partico
lare l'attestazione della sua breve vita: circa duecento anni di cui i più 
floridi hanno senz'altro coinciso con il periodo di maggiore prosperità 
della famiglia Savelli. Interessante sarebbe in particolare comprendere 
il fenomeno dell'abbandono del castrum che, essendo relativo anche a 
numerosi centri medievali dell' area dei Monti Lucretili, sia risalenti al 
periodo del primo incastellamento (fme X - inizi XI sec.) che a quello 
del secondo, attuato per iniziativa delle grandi famiglie baronali della 
Sabina, è stato più volte indagato. Sulle cause dell'abbandono dei siti, 
distinguibili in un primo gruppo di centri abbandonati prima del 1343, 
data della visita pastorale (Fistula, Marcellino, Poggio Runci, Sacco
muro, Turrita), e in un secondo gruppo che comprende, oltre Castiglio
ne, Montefalco, Monteverde, Petra Demone, Saracinesco, Spogna, 
Vallebuona, abbandonati prima della stesura delle liste del sale e foca
tico del 1416 e 1422, molteplici sono state le interpretazioni degli stu
diosi. A motivazioni quali la peste del 1348, il brigantaggio, le guerre 

15 J. COSTE, I villaggi medievali abbandonati dell 'area dei Monti Lucretili, 
in Monti Lucretili, un parco naturale nel Lazio: invito alla lettura del territo
rio, Roma 1988, p. 626. 

16 AB, b. 732, f. 2. 
17 ADVDB, b. 72, f.43. 
18 R. LEFEVRE, Ricerche e documenti sull 'archivio Savelli, Roma 1992, 

pp. 76-77. 
19 AB, b. 734, f. 181. 
20 AB, b. 735, f. 218. 
21 AB, b. 8612, I-51, f.22. 
22 AB, b. 732, f. 13. 
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tra papato e baroni (fine XII - inizi XIV sec.) o le contese tra casatPJ, si 
aggiungono le ipotesi, più credibili, che riportano invece a cause poli
tico-economiche. Queste ultime sono individuate da alcuni in errati cal
coli economici delle famiglie, risoltisi in investimenti sul castrum con
dotti con mezzi inadeguati, da altri nell'incapacità di organizzare un 
territorio sfruttabile economicamente in senso agrari024. 

Determinante, secondo un'altra tesi, sarebbe stata invece la tra
sformazione delle forme di sfruttamento agricolo delle terre che com
portò la sostituzione del territorio frammentato degli antichi villaggi 
con grandi unità di coltura e della manodopera fornita dagli abitanti del 
castrum con stagionali provenienti dall'Abruzzo. 

Cause decisive sono inoltre state individuate in dinamiche di tipo 
demografico-territoriale, comportanti lo squilibrio tra centro di popola
mento e spazio coltivato e l'eliminazione da parte dei centri vicini più 
dinamici che hanno attirato la popolazione2S

, e infine nella crisi dei 
lignaggi baronali tra XIII e XIV secolo, dovuta alla progressiva estro
missione dalla vita politica comunale26

• 

Se il problema dell 'abbandono rimane un tema aperto e non anco
ra perfettamente chiarito, lo studio diretto dell'architettura può integra
re la carenza di documenti allo scopo di dare un quadro su fasi costrut
tive, trasformazione della struttura e funzione, dati questi di notevole 
importanza per la comprensione della natura del sito e quindi per la sua 
corretta conservazione. 

I resti (figg.1 e 2) consistono in una cinta muraria esterna che rac
chiude una rocca posta sulla sommità della collina, decentrata verso 
ovest rispetto al recinto murario, e in una serie di case costituenti il 
borgo abitato dai coloni del castrum. In particolare la cinta esterna, 
interrotta solo nel breve varco da cui avviene attualmente l'accesso, ha 
sviluppo quadrangolare secondo assi piuttosto estesi (m 100 x ISO), un 
perimetro pari a circa 450 m, un'altezza massima pari a 7 m, uno spes
sore piuttosto ridotto. Sulla cortina, di cui alcuni tratti hanno ancora 
intatta la merlatura (il lato est e una parte di quello ovest), sono presenti 
due caditoie per la difesa piombante, che lasciano quindi supporre l'an
tica presenza di camminamenti lignei, le cui strutture trovavano forse 
alloggio nei fori pontai presenti sulla superficie muraria. Scandiscono 
le mura 17 salienti di forma trapezoidale, aperti verso l'interno e di 
altezza superiore a quella della cortina (massimo 8 m), alcuni dei quali 
presentano feritoie per la difesa. L'aggetto dei salienti, piuttosto ridot
to (da 1 a 2 metri), è irregolare, come la lunghezza della fronte di cia
scuno (da 2,5 a 5,5 m) e la distanza tra l'uno e l'altro (da 15 a 40 m). 

23 L. LUZIO, Contributo al/o studio dei centri scomparsi o abbandonati del 
Lazio, in «Rivista geografica italiana», LX (1953). 

24 R. COMBA, L 'habitat fortificato: metodi e problemi, in Habitats fortifiés 
et organisation de l'espace en Méditerranée médiévale, Lione 1983. 

25 P. TOUBERT, Les struclures du Lalium médiéval, Roma 1973. 
26 S. CAROCCI, Baroni di Roma, Roma 1993. 
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L'antica porta principale era probabilmente quella ora murata che 
si scorge ad est, protetta da due elementi antemurali esterni; dava quin
di accesso al castrum dalla parte del borgo. Una porta più piccola è pre
sente sul lato nord. La rocca (fig. 3) è collocata in posizione non adia
cente alle mura, ha un perimetro di circa 130 m e un'area piuttosto 
ridotta, pari a 1/12 della superficie totale del castrum. Presenta anch'es
sa una cortina intervallata da 5 salienti, all'interno di ciascuno dei quali, 
sul lato destro, sono presenti latrine con sistema di scarico a scivolo. 

La porta d 'accesso è posta ad est, in corrispondenza con la porta 
principale del castrum. La rocca è inoltre suddivisa in ambienti di 
dimensioni ridotte e geometria piuttosto schematica, disposti in posi
zione perimetrale adiacente alle mura, in modo da lasciare un ampio 
spazio vuoto interno. 

È presente inoltre una cisterna (fig. 4, sezione A-A') adiacente alle 
mura della rocca, sul lato est, non completamente interrata ma emer
gente di circa 1,50 metri. Misura in pianta m Il ,50 x 4,60, è coperta a 
botte e presenta delle nicchie semicircolari sui lati lunghi e un foro 
sulla volta per la presa dali 'alto. L'ipotesi da taluni avanzata che potes
se essere di epoca romana è smentita dalla presenza dei segni dell ' in
cannucciata, tipicamente medievale e che non risulta essere stata usata 
dai romani. 

Non si hanno dati certi per affelmare che all'interno della rocca 
fosse presente una torre centrale (i cui resti potrebbero essere ravvisati 
nei due muri situati vicino alla cisterna, tra i quali è impostata una volta 
a botte), se non il confronto con altri castra analoghi che il più delle 
volte ne sono muniti ; la Carta Borghese della zona di Monte Flavio, 
inoltre, riporta l'immagine di un elemento svettante sulla cinta muraria 
che potrebbe essere però una rappresentazione simbolica, forse allusi
va semplicemente alla presenza della rocca. 

I resti delle case del borgo, tra i quali si individua una chiesa per 
via della presenza dell'abside, sono invece posti ad est, nettamente 
distaccati rispetto alla rocca. Il tessuto urbano sembra essere costituito 
da curve concentriche corrispondenti alle curve di livello, impostate 
intorno alla rocca e tagliate da un asse di collegamento tra quest 'ultima 
e la porta d ' ingresso, sul quale si apriva presumibilmente la piazza 
della chiesa. All' orditura stradale principale (quella anulare nella dire
zione delle curve di livello) se ne sovrappone una secondaria di strade 
radiali , ortogonali alle prime. L'abitato sembra dunque riassumere i due 
modelli, diffusi nell 'urbanistica medievale, «a boomerang» (presente 
per esempio a Montecelio) e «assialy», con un polo e una direzione pre
ferenziale di sviluppo dell 'abitato. E evidente come lo sviluppo anula
re, in cui il tessuto urbano dell 'abitato è subordinato ad un fulcro cen
trale generatore, risponda all'esigenza politica di affermazione dell 'au
torità dominante che tale fulcro rappresenta. I resti di edifici conserva
ti corrispondono ad una tipologia a schiera con il fronte sulla strada, 
con una sola apertura, altezza ad un piano e copertura a doppio spio
vente. Si tratta di un modello, molto semplice, derivante probabilmen
te dalla casa in legno, di cui rispetta la volumetria, e che nel Lazio, 
dove l'uso di tale materiale era certamente diffuso, è rimasto un riferi
mento culturale molto forte nella tipologia edilizia rurale. 
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Venendo all'analisi diretta delle murature, che ha riguardato in 
maniera particolare la rocca, è opportuno premettere che la tecnica 
muraria utilizzata è quella cosiddetta «a tufelli» diffusa nell' area di 40-
60 km intorno a Roma e ampiamente studiata27

. 

Castiglione, in particolare, si trova ai margini dell'area di diffu
sione della tecnica, il che spiega, se si considera che in aree di confine 
esiste la possibilità di una persistenza delle consuetudini costruttive 
locali, alcune varianti rispetto alle caratteristiche canoniche della tecni
ca. La muratura, apparentemente omogenea, si presenta formata da 
bozzette di calcare con lavorazione superficiale appena accennata e 
malta di calce e sabbia e pietrisco calcareo. Il paramento ha giunti con
tinui, orizzontali e paralleli con finitura a scivolo, il nucleo è eseguito 
per orizzontamenti, le angolate sono realizzate con blocchetti rifiniti su 
due facce ortogonali. Dopo una prima analisi generale si nota tuttavia 
che l'omogeneità dei paramenti murari è solo apparente. Sono stati 
individuati e rilevati, infatti, nove tipi diversi di muratura. 

Il più diffuso è il paramento AI 28
, a bozze di calcare di colore 

bianco-grigio, arrotondate, disposte a filari orizzontali, con frammenti 
di laterizi. Le dimensioni medie dei pezzi sono piuttosto ridotte (8 < l 
< 14 cm; 5 < h < 9 cm)29, la lavorazione superficiale non molto accura
ta. La malta è costituita da calce e inerti calcarei con laterizi frantuma
ti che conferiscono un colore giallo rosato, la granulometria è media, la 
consistenza buona, i giunti lisciati. Il modulo da 3 allineamenti varia tra 
18 e 25 cm, quello da 5 tra 35 e 45 cm. In alcune parti del lato ovest 
della rocca sono evidenti delle reintegrazioni realizzate con bozze e 
blocchi di calcare più grandi, mentre il fatto che nella parte inferiore del 
paramento murario le bozze abbiano dimensione maggiore non sembra 
far pensare ad una muratura diversa, ma piuttosto all'uso di una parti
colare tecnica costruttiva. 

A seguito di un piccolo scavo compiuto a ridosso della parte inter
na della torre sud-ovest, inoltre, è venuto in luce un tratto di muro il cui 
paramento (A4) si presenta formato da bozze squadrate di forma irre
golare e dimensioni medie, disposte a filari inclinati localmente ondu
lati e malta calcarea dello stesso tipo della precedente. Sembra essere 
analogo a quella rintracciabile a ridosso della torre sud-ovest, dove 
però, fatto curioso, la disposizione delle bozze è verticale. Può essersi 
trattato di un rimontaggio errato eseguito dopo un crollo. 

Su tutti i lati della rocca, tranne quello est, è individuabile poi una 
tipologia ri1uraria (A3) che si sovrappone alla prima descritta, interes
sando il coronamento della cortina della rocca. Si differenzia per il fatto 

27 D. ESPosiTo, Tecniche costruttive murarie medioevali. Murature <la ture/
li» in area romana, Roma 1997. 

28 Le sigle scaturiscono da una classificazione che, per chiarezza, distingue 
tra apparecchi murari in bozze (ulteriormente class ificati a seconda della rego
larità dei pezzi, delle dimensioni e della disposizione dei filari), in blocchetti, 
in pezzi eterogenei o in laterizi . 

29 Lunghezza (I) compresa tra 8 e 14; altezza (h) compresa tra 5 e 9. 
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di essere formata da bozze calcaree decisamente più squadrate, irrego
lari, di dimensioni medie, disposte a filari orizzontali con inserti di late
rizi sporadici. La dimensione dei pezzi è qui maggiore (12 <1< 17 cm; 
5<h<8 cm), il modulo da 3 varia da 24 a 29 cm, quello da 5 varia da 40 
a 43 cm. La malta sembra avere la stessa composizione. 

Una tipologia a bozze squadrate (A2) si trova anche in altri due 
punti della rocca, distanti ma con muratura analoga: nella torre a nord, 
palesemente addossata alla parete ovest della rocca e quindi sicura
mente successiva, e nella ipotizzata torre centrale. 

Qui le bozze (di dimensioni 9<1<18 cm; 6<h<9 cm, modulo da 3 
variabile da 21 a 26 cm e modulo da 5 variabile da 41 a 46 cm) sono 
sicuramente più regolari, la lavorazione superficiale è più accurata, 
l'apparecchiatura muraria più uniforme. Si rileva inoltre, fatto ina
spettato, una malta di calce e pozzolana, di colore scuro, granulome
tria fme e consistenza tenace. Un tipo di malta pozzolanica molto forte 
è presente anche nella cisterna dove, in particolare nei lati sud ed est, 
colpiscono la regolarità, l'ottima lavorazione superficiale e la preci
sione del paramento murario (B l), realizzato questa volta in blocchet
ti calcarei (dimensioni: 10<1<18 cm; 5<h<7 cm; modulo da 3 variabi
le da 21 a 23,5 cm; modulo da 5 variabile da 34 a 37,5 cm) e che ha 
fatto in passato pensare a una muratura romana. Il lato nord della 
cisterna, pur presentando lo stesso tipo di malta, è realizzato in lateri
zi inframmezzati da due filari di blocchetti in calcare (B2) ed è par
zialmente coperto di intonaco. Se le indagini successive hanno con
dotto ad escludere che la cisterna sia di epoca romana, lo è sicura
mente, invece, una cortina muraria (D) osservabile nella parte bassa 
del tratto adiacente alla torre sud-ovest, che presenta laterizi tagliati a 
triangolo (con 9<1<19 cm; 2,5<h<4 cm; modulo da 3 variabile da 16 a 
18 cm; modulo da 5 variabile da 26 a 29 cm) secondo la tipica tecni
ca romana, e malta pozzolanica di consistenza tenace. Si tratta dunque 
di una preesistenza romana sulla quale si è impostata la costruzione 
della rocca del castrum. 

A questi tipi di murature, i principali, sono da aggiungerne due 
ulteriori, più scadenti, rilevabili l'uno nelle pareti perimetrali della 
stanza che si addossa al lato sud della rocca e l'altro nel vano conti
guo al lato ovest. Il primo (A5) è costituito da bozze calcaree squa
drate di forma irregolare e dimensioni grandi (7<1<16 cm; 7<h<10 
cm, modulo da 3 variabile da 25 a 31 cm, modulo da 5 variabile da 
46 a 49 cm), disposte a filari localmente ondulati con malta calcarea; 
l'altro (C) è formato da pezzi eterogenei (bozze e blocchi irregolari), 
disposti a filari localmente inclinati o ondulati, misti a coppi e lateri
zi di recupero, con malta pozzolanica di granulometria media e con
sistenza buona. 

Per formulare una ipotesi di datazione delle murature rilevate, si 
è tenuto conto in primo luogo dei rapporti stratigrafici tra le parti, 
effettuando così una prima datazione relativa; si sono poi considerati 
alcuni parametri indicativi quali l'altezza dei blocchetti, la regolarità 
del taglio e la rifinitura dei pezzi, la regolarità dell'apparecchiatura 
muraria, la qualità della malta. Dagli studi sulla tecnica muraria a 
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tufe1lilo si dispone infatti di grafici che indicano la variazione nel 
tempo dei valori medi delle altezze dei singoli pezzi e dei moduli per 
tre filari, come pure di indicazioni sulla variazione delle caratteristi
che costruttive delle murature. Per i parametri sopra citati, in partico
lare, si assisterebbe dal secondo quarto alla fme del XIII secolo ad un 
sensibile miglioramento della qualità che andrebbe progressivamente 
scadendo nel corso del XIV secolo. 

Dal confronto di tutti gli elementi sopra riportati con i dati dispo
nibili si giunge a datare le murature Al, A4, BI e B2, pur diverse tra 
loro, al primo quarto del XIII secolo (fig. 5); la loro diversità può esse
re spiegata con l'ipotesi di impiego, nello stesso cantiere, di maestran
ze specializzate per la realizzazione di elementi richiedenti particolare 
perizia tecnica, quali la cisterna (murature BI e B2). Nella prima fase 
di sviluppo della rocca si realizzano quindi il recinto murario esterno 
con la cisterna, le due stanze ad ovest e quella a sud-est. La struttura si 
arricchisce nella seconda fase, quella relativa alla muratura A2, datata 
al secondo quarto del XIII sec., di due nuovi elementi: un rinforzo 
angolare a nord e un elemento centrale (forse una torre). Successiva
mente (ultimo quarto del XIII - primo quarto del XIV secolo) si proce
de ad una sopraelevazione o ad una reintegrazione della precedente 
struttura (muratura A3) che corrisponde, forse, al periodo successivo 
all'acquisizione del castrum da parte dei Savelli. E soltanto nel terzo 
quarto del XIV secolo che vengono aggiunti alla struttura principale, 
estremamente schematica, ulteriori muri di suddivisione di spazi inter
ni ( muratura A5), mentre ad una utilizzazione tarda della rocca, forse 
successiva all'abbandono del castrum (ultimo quarto del XIV-primo 
del XV secolo), corrisponde l'ultima fase che interessa la stanza addos
sata al lato est. 

Dall'analisi di campioni di muratura rilevati nella cinta muraria 
esterna e nelle case del borgo si è riscontrata analogia con la muratura 
della fase principale di evoluzione della rocca. Questo elemento, insie
me ad altre evidenti affinità, ha indotto a ritenere che i due organismi 
appartengano a una medesima fase costruttiva. Le analogie riscontrate 
riguardano, oltre la muratura e la malta, alcuni caratteri costruttivi (per 
esempio il modo di realizzare il nucleo, la fonna e la dimensione dei 
fori pontai passanti) e morfologici (la fonna delle torri, poco aggettan
ti ed aperte verso l'interno, l'uso di porre contrafforti come rinforzo 
delle porte principali). Se tale ipotesi fosse esatta ci si troverebbe da
vanti ad una operazione costruttiva impegnativa per essere realizzata 
tutta contemporaneamente, che quindi avrebbe comportato un notevo
le investimento da parte della famiglia, forse anche eccessivo per le 
reali possibilità della stessa (che infatti dopo breve tempo è costretta a 
vendere il castrum ai Savelli). Resta da comprendere quale fosse la 
reale funzione di Castiglione e il suo effettivo ruolo nell'ambito della 
politica della famiglia Savelli. 

lO D. ESPOSlTo, Tecniche costruttive. cito 



Fig. 5 - Ipotesi di datazione degli apparecchi murari 
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Passaggio essenziale per fare considerazioni sulla valenza econo
mica del castrum è, in primo luogo, cercare di determinare l'estensio
ne del suo territorio. Il documento di cui si dispone per questo fine è 
l'atto di vendita del 30 dicembre 1276 di alcuni corpi di terra, appar
tenenti al territorio del castrum, a Deodato di Cretone. Evidentemente, 
trattandosi non di tutto il territorio pertinente al castrum ma solo della 
parte che veniva venduta, si ha un'idea solo sommaria, tanto più che 
individuare esattamente i confini dei terreni non è stato possibile. Il 
documento contiene infatti l'indicazione di numerosi toponimi tra i 
quali soltanto di alcuni rimane memoria. In particolare sono stati rico
nosciuti Rivus de Flora (Fosso della Fiora, che scorre sotto il Mar
zolano), il Podium de flora (Torre Fiora), i cui confini indicati sul do
cumento sono la Strata Reatina (la Mentana-Rieti che passa a Grotta 
Marozza, scende e attraversa il fosso della Fiora), il Castrum Cripte 
Marotie (Grotta Marozza), il Molendinum Seminatum (il mulino Fiora, 
sul fosso della Fiora); si può inoltre ipotizzare che il tenimento deno
minato Sancta Maria de Camporio potesse trovarsi presso la località 
Camporioccio, che Villa Alexii fosse in località Marzolano e Caminata 
in località Tre Ponti. Gli altri toponimi non sono conservati ma, dalla 
posizione reciproca degli stessi, indicata nel documento, si è tentato di 
definire quale fosse l'ubicazione e, solo indicativamente, l'estensione 
dei territori. In conclusione dall'analisi effettuata risulta che nel XIII 
secolo il castrum disponeva di un territorio autonomo e indipendente 
da quello di Palombara. La parte dei possedimenti del castrum vendu
ta nell' atto analizzato si estendeva ad ovest di Castiglione, nei pressi 
del Tevere e lungo la via Reatina, a circa 8 km da esso. Pur non essen
do stato possibile rintracciare esattamente i confini dei corpi di terra 
indicati, si deduce che il territorio era piuttosto esteso ed ubicato in 
posizione fertile e favorevole dal punto di vista del collegamento. La 
necessità di venderlo può essere derivata dall'eccessiva distanza dal 
castrum. 

Quella economico-agraria è sicuramente stata una delle funzioni 
fondamentali del villaggio, ma risulta difficile credere che una struttu
ra fortificata munita di torri e merlatura non avesse anche una funzio
ne militare, strategica, difensiva per la famiglia. 

Sembra opportuno a questo punto analizzare nel dettaglio il siste
ma difensivo del castrum, per valutame la qualità. Com'è naturale, la 
predisposizione della difesa si attua sfruttando i fattori geografici e ter
ritoriali del sito che possono costituire già una prima protezione natu
rale. In particolare si osserva (fig. 6) che la collina su cui sorge Casti
glione ha una pendenza molto più pronunciata ad ovest e tuttavia il lato 
con migliore difesa naturale è senz'altro quello est, dove alla discesa 
pur dolce segue la rapida risalita del Monte Le Carboniere, che crea una 
gola pericolosa per eventuali assalitori. L'osservazione di questa carat
teristica ha senz' altro guidato la scelta di posizionare ad est la porta di 
accesso al castrum, a protezione della quale sono inoltre stati attuati 
alcuni accorgimenti: l'inserimento degli antemurali con funzione di 
consentire la difesa bassa e la copertura del piede delle mura, e il posi
zionamento, subito dietro l'ingresso, di edifici per abitazione posti in 
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Fig. 6 - Il castrum come struttura difensiva: la difesa preventiva 
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modo da sbarrare la strada a chi entra, creando un ostacolo ali ' avanza
ta verso la rocca di nemici eventualmente penetrati all' interno della 
prima cerchia. Si è costretti così a svoltare repentinamente e ad immet
tersi in una sorta di corridoio tra file di altre case, esposti al tiro da que
ste ultime. Altri fattori territoriali notevoli sono il sistema di accesso, le 
strade di collegamento e i rapporti con Palombara. L'accesso al ca
strum avviene infatti da una strada che si diparte dalla Via Maremma
na, sale con percorso accidentato lungo il pendio della collina per divi
dersi in due rami, uno che passa sotto il fianco est delle mura e che si 
addentra poi nella zona montana, e uno che prosegue verso ovest. La 
strada principale di collegamento dunque, ammesso che si voglia evi
tare di trovarsi nella gola ad est, conduce inevitabilmente di fronte al 
lato ovest del recinto murario esterno, che è quindi la parte da cui è più 
probabile ricevere attacchi. Il settore sud-ovest della rocca è inoltre 
importante perché quel lato è l'Wlico che consente una relazione visiva 
con la rocca di Palombara, indispensabile per potenziare il controllo 
della più importante roccaforte Savelli e per prevenire l'arrivo di even
tuali attaccanti che, saccheggiato il castello principale, si fossero diret
ti a Castiglione, base di appoggio e rinforzo a Palombara. Da questi due 
fattori è probabilmente derivata l'esigenza di rafforzare il sistema 
difensivo ad ovest. A questo proposito si osserva, innanzi tutto, un avvi
cinamento dei salienti, la cui distanza oscilla qui tra i 13 e i 18 metri, 
mentre lungo gli altri è in genere pari a circa 25 metri, raggiungendo 
distanze anche di 45 metri sul lato nord. Altro espediente utilizzato è 
stato quello della deviazione verso ovest del lato sud della rocca, che si 
presenta, in effetti, con la particolare pianta a forma di pentagono irre
golare. Se si traccia la perpendicolare al lato ruotato si vede che questa, 
prolungata, individua la posizione di Palombara. Oltre che all'intento 
di porre il castrum in relazione visiva con Palombara, per la difesa ausi
liaria di quest'ultima, la rotazione risponde all' esigenza di rendere pos
sibile un migliore controllo della zona ovest ai fini dell ' autodifesa . 
Occorre sottolineare inoltre che, mentre in molti altri esempi di borghi 
fortificati, tipo logicamente affini, la rocca si trova in posizione adia
cente alle mura (Palombara, Castel Savello, Borghetto, Piombinara), il 
fatto che in Castiglione si trovi invece all ' interno, distaccata dalle mu
ra, implica vantaggi per il possibile sfruttamento della lizza. La posi
zione della rocca, elevata rispetto a quella delle mura, e la distanza tra 
rocca e mura ad ovest, pari a 24 m e quindi minore della gittata delle 
armi disponibili (40-80 m), consentono infatti di colpire un bersaglio 
posto al di fuori della cortina esterna sia dalla rocca che dalle mura. Il 
risultato è un raddoppiamento delle linee di fuoco ad ovest, mentre ad 
est, per la maggiore distanza tra rocca e mura, la difesa non è raddop
piata ma solo rimandata. Dalle precedenti osservazioni emerge dunque 
una predisposizione della difesa preventiva piuttosto accurata, mentre 
non altrettanto organizzata sembra essere la difesa attiva. Occorre rico
noscere che alcuni accorgimenti fondamentali vengono attuati (fig. 7), 
come l'uso di torri dominanti la cortina, la cui funzione è quella di con
trollare le mura difendendole con tiro piombante nel caso si tenti di sca
larle e colpendo dall'alto il nemico che sia riuscito a conquistarle. 
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Fig. 7 - Interpretazione con linguaggio moderno del camminamento antico: pianta, prospetto e sezioni 
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Anche l'uso di torri trapezoidali, per spiegare la forma delle quali qual
siasi altra ipotesi sembra debole, sembra rispondere ad una funzione 
difensiva, che è quella di potenziare il controllo della campagna anti
stante grazie alla rotazione dell'angolo di mira; l'aggetto estremamen
te ridotto dei salienti, caratteristica che denota sicuramente arcaicità, 
non consente tuttavia un 'ottimale utilizzazione degli stessi . Altro ele
mento notevole è la predisposizione, in punti strategici, di torri con un 
lato più lungo dell 'altro, che costituiscono punti di difesa dai quali si 
ha una completa visuale su lunghi tratti di mura o su settori vulnerabi
li della cinta, quali quello in prossimità del cambio di direzione dei lati. 
A fronte dell 'ingegnosità di tali soluzioni si nota tuttavia una quantità 
esigua di elementi architettonici fissi per la difesa. A parte alcuni ele
menti a localizzazione puntuale, quali le feritoie sui salienti e due pic
cole piombatoie, estremamente semplici, non si rinvengono altri accor
gimenti. Con buone probabilità, al di sopra della porta d'ingresso della 
rocca, dove è presente una porzione di muro «ritagliata», era localizza
ta una bertesca in legno, mentre l'uso di ventiere tra i merli per la pro
tezione dei balestrieri è soltanto ipotetica. Non essendo presenti cam
minamenti lungo le mura, la difesa dall'alto della cortina doveva at
tuarsi con incastellature lignee, di facile realizzabilità vista l'ampia di
sponibilità di legname della zona; queste potevano essere del tipo con 
appoggi a terra o con sistema a puntoni, che sfrutta i fori pontai per il 
posizionamento di travi a sbalzo. Una valutazione conclusiva della 
qualità del sistema difensivo deve considerare tutti gli elementi sopra 
citati e riconoscere che la scarsa consistenza della difesa attiva denun
cia come il castrum non fosse una struttura a vocazione militare. 

Nemmeno la funzione residenziale sembra essere attribuibile alla 
rocca. L'elementarità degli ambienti disposti all'interno lascia pensare 
che questa non fosse adatta ad ospitare la residenza baronale, che più 
probabilmente era posta, invece, nella vicina Palombara. Il confronto 
con strutture residenziali non lascia d ' altra parte dubbi su quanto affer
mato. Per avere un'idea dell'inadeguatezza dell'articolazione spaziale 
interna di Castiglione, basta considerare ad esempio la rocca di Ar
nara l

], che presenta una discreta articolazione di volumi all 'interno, o 
la rocca di Ninfa, in cui l' aspetto architettonico è decisamente più cura
to rispetto alle caratteristiche fortificatorie e i fabbricati adiacenti han
no un'evidente connotazione abitativa, fino ad arrivare a casi in cui la 
componente difensiva della rocca sparisce quasi per lasciare spazio a 
quelle residenziali. Ulteriori considerazioni possono essere fatte ana
lizzando i rapporti di posizione e di estensione che esistono tra rocca e 
borgo. In particolare il rapporto di posizione, che vede la rocca decen
trata rispetto alla cinta e spostata verso la parte più pericolosa, con il 
borgo posizionato invece nella parte meglio difesa naturalmente, sug
gerisce per la prima una funzione di difesa e di appoggio al secondo e 
lascia così supporre la maggiore importanza di quest'ultimo. Un ri-

31 D. F IORAN I, J castelli del Lazio meridionale, Roma 1998. 
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scontro a tale ipotesi si ha considerando l'esigua superficie destinata 
alla struttura della rocca rispetto a quella riservata al borgo, che occu
pa la maggior parte dell'area racchiusa dalle mura esterne. 

È opportuno a questo punto tentare di dare una valutazione della 
consistenza della popolazione del villaggio. Il documento utilizzato a 
questo proposito è la lista del sale e focatico della metà del XIV seco-
1032

, che attribuisce a Castiglione lO rubbia di sale per semestre. Con
siderando che il rapporto tra numero di fuochi e quantità di sale per 
anno (riscontrato in liste posteriori) è di 2 : l e che la percentuale di 
fuochi che pagavano la tassa è di circa il 50%, possiamo stimare il 
numero degli abitanti intorno alle 320 unità. 

Come è noto da studi sull' argoment033 gli abitanti del eastrum si 
dedicavano alla lavorazione delle terre che ricevevano in concessione 
dal signore. Era loro altresÌ garantita la possibilità di esportare e com
mercializzare i prodotti senza eccessivi divieti se non quello di espor
tare in tempo di guerre e carestie. L'atto di vendita del 30 dicembre 
1276 consente di avere un'indicazione sull'uso dei terreni appartenen
ti al territorio del eastrum. Contiene infatti i termini te"is eultis, che 
indica un 'utilizzazione a vigne e seminativi, orris, eanepinis (cana
paie),paseuli (a partire dal tardo Duecento risultano prevalenti le greg
gi ovine, nell' allevamento delle quali viene effettuato un cospicuo 
investimento da parte dei baroni), molendinum, che attesta la presenza 
di un mulino e quindi la coltivazione di cereali. Il termine terris incul
tis si riferisce ad aree boschive in cui era praticato l'allevamento semi
brado dei suini, oltre che il prelievo del legname; dagli incolti il signo
re ricavava spesso un reddito aggiuntivo vendendo il diritto di pascolo. 
I prodotti della terra erano soggetti al prelievo signorile in misura 
diversa secondo la località e il tipo di concessione, ma orientativamen
te le parcelle raggiungevano quote molto elevate: fino alla metà dei 
proventi per i seminativi, pari a 1/4 o 1/5 del prodotto per le altre col
tivazioni, esclusi gli orti, le canapaie e le vigne che spesso erano esen
ti dal prelievo. È quindi evidente che il eastrum rappresentava per la 
famiglia una notevole risorsa, tanto che si può supporre che la funzio
ne economica fosse quella fondamentale. Alla luce di queste conside
razioni è possibile ipotizzare che le mura avessero soprattutto lo scopo 
di proteggere i lavoratori, il bestiame e i raccolti e che la rocca fosse 
destinata ad ospitare, più che il dominus, ufficiali delegati alla riscos
sione dei proventi, al mantenimento dell'ordine all'interno del eastrum, 
alla vigilanza sul rispetto dei patti statutari che regolavano i rapporti tra 
il si~ore e la popolazione. 

È opportuno ricordare infine che il fenomeno dell'incastellamen
to duecentesco va interpretato come iniziativa di grandi famiglie baro
nali del Lazio che investivano sulla creazione di nuovi centri fortifica
ti per finalità politiche, quale la conquista di una posizione di prestigio, 

32 G. TOMASSETTI, Del sale efocatico, ciI. 
H S. CAROCCI, Baroni, ciI. 
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tentata attraverso la costituzione di un dominio territoriale che si attua
va talvolta acquisendo e restaurando centri più antichi, talvolta fondan
done di nuovi in posizione strategica per il controllo di importanti vie 
di comunicazione o per il rafforzamento di un dominio già posseduto. 

In particolare interessano le vicende della famiglia Savelli, le cui 
origini sono da riportare all'aristocrazia comunale del primo Duecento 
e che conobbe notevole sviluppo dopo il 1261, con la nomina a cardi
nale di Giacomo, il futuro Onorio IV, che procurò alla famiglia gran 
parte dei domini da questa posseduti fino al Trecento. Dal 1309 la fami
glia si divise in due rami di cui uno, che aveva come capostipite Luca, 
si estinse nel giro di due generazioni e l'altro, il cui capostipite era 
Pandolfo, ebbe notevole rilievo nella storia romana del tardo 
Cinquecento e ampliò i domini della famiglia nella zona di Palombara. 
Il nucleo più antico del dominio dei Savelli era localizzato sulla via 
Appia e comprendeva Castel Savello, prima roccaforte della famiglia. 
Il castrum di Castiglione, situato nella bassa Sabina, faceva parte, 
insieme a Palombara, del primo nucleo di espansione della casata, quel
lo creato nel periodo corrispondente alla moltiplicazione dei discen
denti e alla divisione in due rami. La successiva linea di espansione 
interessò la destra del Tevere34

• L'intensa attività edificatoria o di rilie
vo di strutture già esistenti era attuata dalle famiglie con l'intento di 
formare domini concentrati topograficamente e il più possibile com
patti, che consentissero cioè di controllare intere zone esercitando più 
facilmente la signoria sulle popolazioni e valorizzando in maniera otti
male le risorse economiche con l'integrazione di forza lavoro, pascoli 
e strutture di castra diversi. In particolare nel XIII-XN secolo il domi
nio della famiglia Savelli comprendeva dieci castra e si estendeva in 
un raggio di 100 km. È evidente dunque che la funzione politica di ele
vazione del prestigio della famiglia era una delle principali del ca
strum. La presenza della struttura difensiva costituita dalla cinta mura
ria merlata potrebbe essere interpretata, in quest'ottica, come dovuta 
più a ragioni simboliche di ostentazione del proprio potere che ad effet
tive esigenze militari. 

Chiarite almeno in parte le vicende storiche e avendo un 'idea an
che delle attività che si svolgevano nel castrum, è opportuno avanzare 
proposte per la conservazione del complesso. Come operazione prima
ria si ritiene fondamentale eseguire degli scavi archeologici con l'in
tento di rinvenire resti che consentano di completare la ricostruzione 
del tessuto del borgo e di approfondire la conoscenza delle strutture 
affioranti della rocca. 

In particolare una verifica al ribaltamento eseguita in una sezione 
est-ovest indicherebbe la presenza di ambienti sotterranei voltati, visto 
che il muro, se gravasse su di esso il volume di terra che sembra esser
vi adiacente, non resisterebbe alla spinta. Sembrano opportuni inoltre 
scavi tesi alla ricerca dei canali di afflusso dell' acqua alla cisterna, per 

}4 S. CAROCCI, Baroni, cito 
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studiame il funzionamento, e scavi a trincea lungo il lato nord, dove non 
vi sono tratti di muro affioranti e lungo il lato sud-est, oltre che, natu
ralmente, in prossimità dei resti romani. Per l'area del borgo sono stati 
individuati tre blocchi di intervento, ciascuno dei quali è stato suddivi
so in più lotti, per un totale di 15, prevedendo di completare gli inter
venti di scavo e restauro su ciascun blocco nell'arco di un biennio prima 
di passare al blocco successivo. Lo schema della successione degli inter
venti prevede nel primo biennio l'esecuzione di scavi finalizzati al 
rafforzamento del tessuto dell'asse centrale del borgo, nel secondo l'am
pliamento dell'area interessata allo scavo in senso ortogonale all'asse 
centrale e nel terzo il completamento dell'indagine su tutta l'area inter
na alle mura. È evidente che le strutture eventualmente emerse dovran
no essere rilevate e restaurate e che dovrà attuarsi una organizzazione 
complessiva dell'area di scavo in modo da consentire la fruibilità anche 
ai visitatori, senza tralasciare lo studio dello smaltimento delle acque 
piovane e di un sistema di copertura delle murature emerse. 

L'analisi del degrado sulle strutture della rocca, che si presentano 
notevolmente erose, ha evidenziato anche localizzati fenomeni di fes
surazione, scagliatura, caduta del paramento e soprattutto l'esistenza di 
licheni e patina biologica dovuta alla crescita di alghe, il cui sviluppo 
incontra un ambiente favorevole vista l'umidità e l'assenza di inquina
mento. Si rileva inoltre una massiccia presenza di vegetazione superio
re e di grossi rampicanti che rischiano di fessurare e danneggiare il 
paramento. 

È opportuno dunque eseguire innanzitutto una serie di interventi 
conservativi superficiali di diserbo e disinfezione, pulitura e consolida
mento, ricordando l'importanza del controllo periodico e della manu
tenzione continua, e passare quindi all' esecuzione di bauletti sulla som
mità dei muri decoesi, alla stuccatura delle fessurazioni e della parte 
interna dei fori pontai e alla reintegrazione delle brecce e delle lacune 
del paramento. In particolare si è scelto di rendere queste due ultime 
operazioni, concettualmente diverse, riconoscibili. La reintegrazione 
delle lacune è da eseguire con delimitazione del contorno attraverso 
l'allargamento dei giunti verticali e la realizzazione delle risarciture 
con blocchetti calcarei sbozzati, analoghi a quelli preesistenti, e malta 
calcarea diversificata mediante variazioni granulometriche. La soluzio
ne garantisce la distinguibilità delle parti aggiunte pur evitando una 
troppo marcata differenziazione rispetto alla superficie originale. La 
reintegrazione delle brecce va invece effettuata con blocchetti calcarei 
regolari, omogenei nelle dimensioni, apparecchiati regolarmente con 
malta calcarea analoga alla preesistente. 

Eseguiti questi primi interventi necessari per evitare la prosecu
zione del degrado, occorre pensare a una soluzione che restituisca in 
qualche modo vitalità e funzionalità al castrum. Trattandosi di un rude
re, non si ritiene tuttavia possibile attribuirgli altra funzione che non 
quella di Parco Archeologico, di struttura cioè visitabile a scopo didat
tico seguendo percorsi guidati attrezzati con pannelli esplicativi. A que
sto fine i primi interventi da effettuare sono quelli sul sistema di colle
gamento, l'ultima parte del quale, secondo il progetto, avviene a piedi 
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tramite un sentiero attrezzato che parte dal parcheggio, in cui si può 
realizzare un punto di ristoro coperto con servizi, e prevede, nei punti 
di maggiore panoramicità, aree di sosta con panchine. Il percorso pedo
nale turistico corrisponde all' attuale sentiero di avvicinamento al 
castrum, discostandosene solo nel tratto che va dall'ultimo punto di 
sosta alla porta. Il nuovo percorso ne esclude uno privo di valore stori
co che conduce alle brecce sulle mura ed è stato creato per consentire 
l'ingresso dalla porta d'accesso principale e riproporre quindi un avvi
cinamento più simile a quello antico, consentendo allo stesso tempo 
un'ascesa al castrum facilitata dalla coincidenza del sentiero con una 
curva di livello. 

Essendo la struttura avvolta da una vegetazione estremamente 
fitta, che ne impedisce la visione, sono stati pensati differenti interven
ti di sfoltimento della stessa, tesi ognuno ad offrire una visione parti
colare del castrum. Sul lato sud, lungo il percorso pedonale si propone 
l'apertura di un varco nella vegetazione che permetta l'improvvisa per
cezione dell'oggetto in un tratto in cui altrimenti resterebbe coperto. 
L'intervento è mirato a suscitare interesse e curiosità nel visitatore. Sul 
lato ovest invece l'eliminazione totale della vegetazione ricreerebbe la 
visione antica del castrum, mentre ad est un intervento di diradamento 
potrebbe consentire la visione dell'oggetto lasciando inalterato l'aspet
to moderno di fusione del monumento con la natura. 

Giunti all'ingresso, si prosegue in uno dei due percorsi turistici 
predisposti, lungo o breve. I due percorsi, dopo aver permesso una vi
sione delle mura esterne, penetrano all'interno del castrum lungo l'i
potizzato asse centrale del borgo e toccano gli edifici che rappresenta
no le tipologie funzionali più importanti del complesso: la chiesa, una 
casa d'abitazione, un presidio per la difesa dietro alle mura, la rocca. 
All'interno del recinto murario gli interventi mirano alla restituzione 
della visione del castrum senza la vegetazione attualmente presente, 
che impedirebbe la comprensione delle strutture murarie superstiti. Si 
ritiene opportuno conservare i due gruppi di alberi di fronte alla porta 
d'accesso alla rocca, al fine di fornire una percezione parziale di que
st'ultima. Alla rocca viene attribuita un'attenzione particolare con la 
costruzione di bassi muretti nei punti in cui si interrompe la cortina, per 
ricostituire l' organicità dell'edificio. Gli ambienti originariamente co
perti sono inoltre distinti per la disposizione in terra di pozzo lana nera 
a grossi cretoni, mentre negli altri si pone ghiaia fine di colore bianco. 
Lungo il lato ovest della rocca si prevede, infine, la riproposizione con 
linguaggio moderno del probabile camminamento ligneo antico, per 
dare ai visitatori la possibilità di percorrere un tratto delle mura e di 
avere su Palombara e sul territorio circostante la visuale che si aveva 
anticamente. Una scala con pedate in legno lamellare si imposta su una 
trave scatolare in acciaio e corre lungo il lato sud-est della rocca, per 
condurre ad una piattaforma da cui parte una rampa che consente, al
l'arrivo, di giungere allivello della sommità del muro e scavalcare in 
un affaccio esterno che ripropone una bertesca antica (fig. 7). 

In conclusione appare opportuno evidenziare come la lettura di
retta dei resti del complesso, l'analisi dell'articolazione spaziale e 
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delle tecniche costruttive utilizzate abbiano integrato lo studio docu
mentario e, grazie anche al confronto tipo logico e formale con altri 
villaggi fortificati analoghi, abbiano consentito una comprensione 
migliore della struttura e permesso così di formulare, per la conserva
zione, l'ipotesi meno invasiva e più rispondente al reale significato 
storico e culturale del castrum. 

ANNALISA CICCHETTI 



PRIME OSSERVAZIONI SULLA CHIESA 
DI S. PIETRO ALLA CARITÀ IN TIVOLI* 

Il 
e presenti note non hanno lo scopo di costituire uno stu
dio complessivo sulla chiesa di S. Pietro in Tivoli. Per 
cercare di risolvere i problemi archeologici, agiografici, 
storici e artistici di un edificio che ha visto succedersi 
diverse fasi costruttive, alcune delle quali ancora di cro
nologia incerta, sarebbe necessario eseguire infatti un' ap

profondita ricerca d'archivio e una serie completa di rilievi del monu
mento. Riservando tali possibilità a un secondo momento, mi è sem
brato comunque opportuno fissare in questa sede una serie di osserva
zioni, che sono scaturite da un'assidua frequentazione della chiesa negli 
ultimi anni e da una più attenta consultazione della bibliografia relativa. 

Le origini 

La chiesa di S. Pietro sorge in piazza Campitelli, nel centro stori
co di Tivoli, e il suo lato posteriore si affaccia sulla Villa d'Este, nel
l'area retrostante alla fontana dell'Organo, mentre un ingresso secon
dario della villa si apre a sinistra della sua facciata. La chiesa è situata 
a ridosso del lato interno delle antiche mura di 1ibur. come dimostra la 
presenza di una posterula in opus quadratum di «testina» di travertino 
nei sotterranei dell'adiacente asilo Taddei, immediatamente a nord
ovest della chiesa I. 

* Dedico questo lavoro alla memoria di don Angelo Candidi, per più di cin
quant'anni rettore della chiesa, e a quella del suo caro amico Andrea Persi li, 
mio nonno materno. 

I C.F. GIULIANI, nbur, pars prima (Fonna Italiae. I, 7), Roma 1970, pp. 70-
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Questa sarebbe stata costruita nel luogo della villa urbana dei Cae
cilii Metelli, la cui esistenza a Tivoli è ricordata da Cicerone nel De ora
tore (II, 263 e 275), nelle Epistole (XII, 2, l) e nelle Filippiche (V, 19). 
Dal toponimo campus Metelli sarebbe derivato infattil il nome Cam
pitelli, che - come abbiamo visto - sussiste tuttora per la piazza antistante 
la chiesa e la via omonima. La famiglia dei Caecilii Metelli doveva aver 
aderito al cristianesimo già nel II sec., se non nel I, e aveva forse stabili
to nella sua residenza tiburtina un primo luogo di culto, che potrebbe aver 
visto la presenza di S. Pietro, come attesterebbero l'ininterrotta dedica
zione della chiesa all'apostolo e la sua costruzione in un sito disagevole, 
che fu prescelto per la rilevanza delle sue memorie storiche3

• È lo stesso 
processo avvenuto a Roma quando Costantino, per costruire la basilica 
di S. Pietro nel luogo esatto della tomba dell'apostolo, aveva dovuto pro
cedere a imponenti sbancamenti e terrazzamenti". 

L'importanza della chiesa tiburtina sembra essere stata colta da 
Silla Rosa De AngelisS

, secondo il quale «da principio la cattedrale di 
Tivoli [era] la chiesa del Salvatore, e quella di S. Pietro concattedrale». 
La prima menzione dell'attuale duomo di S. Lorenzo risale infatti all'e
poca di Leone III (795-816)6, alla quale dovrebbero spettare anche i 
frammenti di plutei poi riutilizzati nella ricostruzione del sec. XII. È 
pensabile quindi che la prima cattedrale nell'odierno sito risalga al
l'VIII sec.', quand'era venuta meno la proibizione delle sepolture urba
ne, anche se una parola decisiva potrà venire soltanto da indagini di 
scavo. Si porrebbe allora il problema di individuare il luogo della cat
tedrale primitiva. La Belli Barsali proponeva di seguire la traccia del 
culto del Salvatore, che potrebbe essere derivato all'attuale Duomo 
proprio dalla chiesa del Salvatore, la cui importanza sembra indicata 
dall'appellativo di basilica col quale viene menzionata nel 924. Questa 
chiesa sorgeva all'interno della porta Variana della cinta muraria roma-

71, n. 19 e figg. 28-30. Ringrazio il prof. Cairoli Fulvio Giuliani per i proficui 
scambi di idee. 

2 Secondo S. CABRAL - F. DEL RE, Delle Ville, e de 'più notabili Monumenti 
Antichi della Cillà, e del Territorio di nvoli, Roma 1779 (rist. anast. Sala Bo
lognese 1976), p. 33. 

3 A. PERSILI, La chiesa del Beato Pietro Apostolo «inter duos ludes» alle 
origini del Cristianesimo in nvoli, in «Atti e Memorie», XLIII, 1970, p. 46. 

~ P. LIVERANI, San Pietro in Vaticano, in L. PANI ERMINI (a cura di), La visi
ta alle «selle chiese», Roma 2000, p. 30; F. COARELLI, Roma (Guide archeolo
giche Laterza, 6), Roma-Bari, n. ed. 2001, p. 441. 

S In PACIFICI 1925-26, p. 131, nota 3. La sua osservazione è stata ripresa 
dalla BELLI BARSALI 1979, pp. 137-139. 

6 Ed. DUCHENSE, II, p. 13, Il. 8-9: «Isdem vero sanctissimus praesul fecit in 
basilica beati Laurentii martyris sita infra civitatem nburtinam vestem de 
stauraci». 

7 Per il periodo paleocristiano, infatti, l'ubicazione della cattedrale dove ora 
sorge il duomo di S. Lorenzo è rigettata da P. TESTINI, G. CANTINO WATAGHIN 
e L. PANI ERMINI, La cattedrale in Italia, in Actes du XI' Congrès International 
d'Archéologie Chrétienne (1986), Rome 1989, I, p. 64. 
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na8
• La sua posizione in zona periferica, a ridosso delle mura urbane, e 

la sua dedicazione al Salvatore sembrano rimandare alla situazione di 
Roma, dove Costantino aveva fatto erigere la cattedrale, pure intitolata 
a Cristo Salvatore (l'attuale S. Giovanni in Laterano), nei pressi della 
porta Asinaria delle Mura Aureliane. Nel IV sec., infatti, quando viene 
ricordato il primo vescovo tiburtino, Paolo9

, le cattedrali non venivano 
ancora costruite nel cuore delle città, dove permanevano sacche di pa
ganesimo, ma in zone periferiche'o• Queste analogie fra Roma e Tivoli 
farebbero dunque pensare che la basilica Salvatoris tiburtina costituis
se la prima cattedrale della città. Esse rientrerebbero in quell' imitatio 
Romae che si sarebbe attuata nella Tivoli altomedievale" e che non 
sarebbe stata limitata solo all'identica dedicazione delle due cattedrali. 
Si sarebbe estesa infatti a quella delle due chiese collegiate tiburtine, 
che erano intitolate a S. Pietro e a S. Paolo'2, proprio come le due prin
cipali basiliche martiri ali romane. 

La cella tricora paleocristiana e la chiesa altomedievale 

Alla primitiva domus ecclesiae insediata nella villa dei Metelli sa
rebbe succeduta la cella tricora rinvenuta negli scavi del 195013, che 
aveva forse una destinazione diversa da quella funeraria, consueta a 
questo tipo di edificio, come dimostrano le tricore dette di S. Sisto e S. 
Soteride nel sopratterra del cimitero di Callisto a Roma (prima metà del 
IV sec.)14 e, proprio nel territorio tiburtino, la primitiva cella memoriae 
a tricora di S. Sinforosa's. La tricora di S. Pietro, come quella sotto la 

• I resti del suo nartece, dovuti però alla ricostruzione del 1123, sono tutto
ra visibili in via del Governo, di fronte al vecchio ufficio postale (C. PIERATTINI, 
Il patrimonio storico della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in F. FANTINI -
C. PIERATTINI, Vita della Parrocchia di S. Michele in TIvoli, Tivoli 1987, p. 43; 
vedi anche SCIARRETTA 2001, p. 122, fig. 228). 

9 La cattedrale in Italia cit., p. 19, tab. l. 
IO La cattedrale in Italia cit., p. 17 [TESTINI, con riferimento al Laterano] 

e pp. 76-77 [PANI ERMINI, che allarga il panorama a tutta l'Italia centromeri
dionale]. 

Il BELLI BARSALI 1979, pp. 146-147. 
12 La dignità delle due collegiate, inferiore solo a quella della Cattedrale, è 

dimostrata da un passo di Antonio di Simone Petrarca (c. 34r, in PACIFICI 1925-
26, p. 349, nota 5): «quanno lo viscovo de Tiburi vene ad aceipiendum posses
sionem, prima va da Saneto Clemento in quella sedia de reto all'altare et lì se 
sede sensa l'altre cermonie, et successive ad sancto Paulo et ad sancto Petro, et 
ultimo loco alla ecclesia eatredale». 

Il C. PIERATTINI, L'eredità dell'arte medioevale tiburtina, in «Atti e Me
morie», LII, 1979, p. 242. 

14 S. CARLETII, Guida alla visita della catacomba di San Callisto, Roma 
19732

, pp. 7-8; P. TESTINI, Archeologia cristiana, Bari 19802, p. 90 e fig. 14; PH. 
PERGOLA, Le catacombe romane. Storia e topografia, Roma 1997, p. 198. 

U E. STEVENSON, Scoperta della basilica di S. Sinforosa e dei suoi sette 
figli al nono miglio della via TIburtina, Roma 1878, pp. 21-34, l'aveva datata 
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chiesa romana di S. Nicola in Carcerel6
, era situata infatti all'interno 

dell'antica cinta muraria, che racchiudeva l'area nella quale era proibi
to seppellire. Il suo pavimento si trova a circa m 3,50 sotto quello della 
chiesa attuale e la sua abside centrale, situata in corrispondenza della 
testata della navata destra, è aperta da finestrelle rettangolari fortemen
te strombate. L'absidiola di sinistra (sud) è conservata sotto la navata 
centrale, mentre quella destra (nord) si trovava al di là della parete 
esterna della navata destra 17. Tale parete presenta nella parte inferiore 
ricorsi di tre o quattro filari di laterizi alternati a uno di tufelli ed è 
decorata nel lato interno da affreschi con motivi geometrici. Sia la tec
nica costruttiva sia lo stile delle pitture hanno indotto a datare il muro 
ali 'VIII sec.; esso doveva appartenere a una chiesa con un livello pavi
mentale inferiore di soli m 0,60 a quello attuale, che può essere identi
ficata con quella ricordata dal Liber Pontificalis '8 nella vita di Leone III 
(795-816), il quale <<fecit et in oratorio sancti Stephani a sancto Petro 
quae appellatur Maiorem vestem de stauraci». Sarebbe questa la prima 
menzione della chiesa, che portava l'appellativo di Maggiore per di
stinguerla dalle altre chiese tiburtine dedicate al Principe degli Apo
stoli: S. Pietro de Plaçula, situata nei pressi della piazza dell 'Olmo, S. 
Pietro de Flaccis e S. Pietro inter duos ludes, a lungo identificata a tor
to con la nostra chiesa. 

La tradizione'9 attribuisce invece la sua fondazione all'iniziativa 

tra il III e il IV sec. in base al confronto con i triconchi callistiani. Essa potreb
be risalire però al II sec. e costituire quindi la primitiva tomba della martire e 
dei suoi sette figli, come osserva Z. MARI, nbur, pars tertia (Forma Italiae, I, 
17), Firenze 1983, pp. 220-226, n. 241 (in particolare p. 224). Si veda anche 
P.OLlVANTI, Via nburtina (Antiche strade - Lazio), Roma 1997, pp. 23-25 e 
figg. 11-12. 

16 G.B. PROJA, S. Nicola in Carcere (Le chiese di Roma illustrate, 112), 
Roma 198}l, p. 29 e fig. lO. 

17 BELLI BARSALI 1979, pp. 141-142 e nota 52. 
18 Ed. DUCHESNE, II, p. 13, Il. 9-10. In verità il Duchense sembra riferire la 

menzione dell'oratorio di S. Stefano al «monasterium beati Stephani... qui 
appellatur Maior, ad Sanctum Petrum» (ivi, p. 52, Il. 24-25), cioè al monaste
ro di S. Stefano Maggiore presso S. Pietro in Vaticano, come si evince dall'in
dice dei nomi nel suo voI. III, p. 376. Questa interpretazione è confermata dalla 
traduzione fornita da R. DAVIS (ed.), The Lives ofthe Eighth-Century Popes 
(Liber Pontificalis). The Ancient Biographies ofNine Popes from AD 715 to AD 
817, Liverpool1992, p. 201, n. 47 [A.D. 802-3]: «In St Stephen's oratory cal
led Major, by St Peter's, a cross-adorned silk clotll». Bisogna osservare però 
che nel Liber Pontificalis si parla di solito di monasterium e solo qui di orato
rium. La menzione di quest'ultimo, inoltre, segue immediatamente quella della 
Cattedrale tiburtina e precede quella della «basilica beati lacincti sita in 
Savinis» (II, p. 13, Il. 10-11). Sembra quindi che ci troviamo di fronte a una 
serie di chiese fuori Roma, per cui è più probabile che l'espressione «sancto 
Petro quae appellatur Maiorem» si riferisca al nostro edificio, come pensava il 
PACIFICI 1925-26, p. 130, nota 2. 

19 Riferita nella Storia di Tivoli di Marco Antonio Nicodemi (sec. XVI), a 
cura di A. Bussi e V. Pacifici (Studi e fonti per la storia della regione tiburtina, 
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del tiburtino papa Simplicio (468-483), al quale si potrebbe eventual
mente ricondurre l'erezione della cella tricora, che fu costruita in mura
tura irregolare a grossi blocchi sicuramente di reimpiego. A questa tec
nica muraria doveva alludere il Pacifici20 notando che, <<presso l'esterno 
dell' abside, si hanno residui di costruzioni del sec. VI circa, residui [sic] 
della basilica anteriore» [a quella attuale]. Lo studioso faceva sicura
mente riferimento al muro esterno della cella tricora, della quale si igno
rava ancora l'esistenza. Il Mari21 la assegna invece all'epoca di Leone 
ID, la cui attività va riferita però alla chiesa altomedievale e non alla 
cella tricora, che è senza dubbio anteriore. L'intervento leoniano assume 
perciò il valore di terminus ante quem per la costruzione della chiesa 
altomedievale, alla quale vanno sicuramente attribuiti i frammenti di 
plutei con motivi geometrici, vegetali e figurati che furono rinvenuti 
durante i restauri del dopoguerra e che appartenevano a una recinzione 
corale, alla quale si assegna anche il frammento riutilizzato come soste
gno della bifora inclusa nella parete nord dell' odierno edificio22

• 

La chiesa romanica 

a) L'architettura 
La chiesa mostra i caratteri costruttivi dell'XI-XII sec., quando la 

città di Tivoli fu investita da un vasto processo di rinnovamento edili
zio, che interessò numerosi altri edifici sacri, tuttora esistenti anche se 
spesso trasformati o adibiti ad altri usi. Per la loro datazione non dispo
niamo purtroppo di fonti epigrafiche o documentarie che suffraghino 
quella basata esclusivamente sulla loro architettura. Si tratta di chiese 
come il duomo di S. Lorenzo, S. Alessandro, S. Stefano, S. Nicola in 
Selci e S. Michele, oltre a S. Maria Maggiore, S. Andrea e S. Silvestro, 
che non erano comprese all'interno della primitiva cinta muraria. 

Fra questi edifici la chiesa di S. Pietro si distingue per la sua monu
mentalità, che s'impone immediatamente all'occhio del visitatore di 
Villa d'Este, sia che egli si affacci dalla loggia del palazzo o dalla sot
tostante terrazza del Tripode, sia che si avvicini alla fontana del Nettuno 
dal piano delle Peschiere. La mole imponente della chiesa, con l' «absi-

IV), Tivoli 1926, p. 104: «Nec Romam augens 1iburi patriae suae defuit; nam 
et templum S. Mariae Majoris satis insigne exaedificasse, et SS.mae Virginis 
imagine a B. Luca Evangelista depicta exornasse fertur. Praeterea templum S. 
Petro Apostolo ornatissimum, aliud etiam S. Silvestro haud ignobile extulisse 
traditur. Cathedralem vero aedem sacrosancti Salvatoris nostri ab eodem 
Evangelista ad vivum expressa imagine auxit». Vedi anche S. VIOLA, Storia di 
1ivoli dalla sua origine fino al sec. XVII. Roma 1819 (rist. anast. Bologna 
1988), II, p. 80 e nota I. 

20 PACIFICI 1925-26, p. 120, nota 2. 
li Z. MARI, Medio Evo, in C.F. GIULIANI - Z. MARI - V.G. PACIFICI - G.U. 

PETROCCHI - F. SCIARRETIA, Per un museo di 1ivoli e della valle dell 'A n iene, 
Tivoli 1993, p. 123. 

22 BELLI BARSALI 1979, p. 142, nota 53; pp. 144-145 e nota 59. 
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de cilindrica, simile a una torre di mattoni rosa», si staglia «al di sopra 
dei giardini della Villa d'Este e del bronzo verde del loro fogliame»23. 

S. Pietro ha un impianto basilicale a tre navate divise da due file 
di colonne continue; la navata mediana è conclusa dali 'unica abside, 
sotto la quale è la cripta (fig. 1). L'edificio presenta quindi un aspetto 
che doveva essere simile a quello di un'altra chiesa tiburtina, quella di 
S. Silvestro, dove però i colonnati non erano continui ma venivano 
interrotti a metà da un pilastro in muratura24

• Tale variante, che è consi
derata di ascendenza bizantina2S

, si osserva anche in alcune chiese ro
mane rimaneggiate o ricostruite nella prima metà del XII sec.: si tratta 
dei Ss. Quattro Coronati (ante 1116) e di S. Clemente (1105-1128 
circa), che nell'ossatura attuale risalgono a Pasquale II (1099-1118), e 
di S. Maria in Cosmedin, ristrutturata al tempo di Callisto II (1119-
1124). Il pilastro intermedio poteva segnare la distinzione tra lo spazio 
destinato al clero e quello che doveva essere occupato dai fedeli26

, co
me si nota bene proprio in S. Clemente, dove i pilastri sono allineati 
con l'ingresso della schola cantorum27

• In questa chiesa, anzi, si alter
nano colonne lisce e scanalate, analogamente a quanto avveniva nel S. 
Silvestro tiburtino, per il quale le basiliche romane potrebbero fornire 
un indizio cronologico, che si accorderebbe con la sua datazione al 
1111, quando Pasquale II era tenuto prigioniero a Tivoli da Enrico '[28. 

In S. Pietro le colonne di spoglio in cipollino sono state ritenute 
provenienti dalla presunta villa dei Metelli o anche da Villa Adriana29

• 

Esse sono sormontate da capitelli ionici pure di reimpieg030
, come 

dimostra in particolare quello della seconda colonna di destra (tav. A), 
che doveva trovarsi in origine in posizione angolare in un peristiliol' . 

23 H. FOCILLON, Art d 'Occident, l. Le moyen age roman, Paris 1965, p. 210. 
L'immagine che egli fornisce dell'abside non corrisponde però alla realtà, per
ché la descrive «decorata con una purezza grafica d'arcate leggere e di fasce 
senza spessore» (ibidem). 

24 PACIFICI 1925-26, p. 327, nota 1. 
25 V. GOLZIO - G. ZANDER, Le chiese di Roma dali 'Xl al XVI secolo, Bolo

gna 1963, p. 20. Si pensi ad esempio alla basilica di S. Demetrio a Salonicco. 
26 KRAUTHEIMER 1981, p. 435, che rimanda a R.E. MALMSTROM, The Colon

nades o[ High Medieval Churches at Rome, in «Gesw>, XN, 1975, 2, pp. 37-
45 (in particolare p. 42). Vedi anche M. R1GHElTl TOSTI-CROCE, S.V. Roma, 
secolo 12°, in Enciclopedia dell'arte medievale, X, Roma 1999, pp. 85-86. 

27 CLAUSSEN 2000, p. 207. 
28 Vedi l'osservazione della Rovigatti in VALLE 1988, p. 216. 
29 Come sostengono da ultimo W.L. MAcDoNALD - J.A. PINTO, Villa Adria

na. La costruzione e il mito da Adriano a Louis Kahn, trad it., Milano 1997, 
pp. 235-236. 

lO A. EscH, Spolien. Zur Wiederverwendung antiker Baustiicke und Skul
pturen im mittelalterlichen ltalien, in <<Archiv fiir Kulturgeschichte», 51, 1969, 
l, p. 29, nota 102. 

li Per la sua singolarità questo capitello fu riprodotto da Diego de Revillas 
nella sua Dioecesis et agri 7ìburtini lopographia (1739), con la dicitura «Vetus 
angulare / Capitellum / quod hodie visitur / 7ìburi in S. Petri / Ecclesia». 
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Legenda: 
l. Deposizione, ora in Cat-

tedrale. 
2. Cappella del Crocifisso. 
3. Altare della Madonna de-

gli Orti (iscrizione Iaco-
billerii, 1326. 

4. Ciborio cosmatesco. 
5. Cattedra cosmatesca. 
6. Ambone cosmatesco 

(posizione ipotetica). 
7. Cappella del Santo Sup-

plizio. 
8. Ciborio di Deodato (?) e 

affresco con la Crocifis-
sione, ora sull 'altare de-
stro. 

9. Sarcofago Giordani 
(1300 c.), ora nel cortile 
di Villa d'Este. 

lO. Affresco con la Madon-
na col Bambino e i Ss. 
Pietro e Paolo, ora sul-
l'altare sinistro. 

-a 

7 

D 

Il 

D 

D 

C 

D 

C 

9 

Fig. l - TIVOLI. Chiesa di S. Pietro alla Carità: pianta (da DE VITA 1952, fig. l), 
con ricostruzione della situazione cinquecentesca. 
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Le colonne sono pressoché identiche nel materiale, nell'ordine archi
tettonico e nella lavorazione, una combinazione piuttosto rara che è sta
ta riscontrata soltanto in alcune chiese romane del IV e V sec. e, in mo
do più libero, nell'età carolingia32

• La nostra chiesa, risalente al basso 
Medipevo, sembrerebbe dunque costituire un'eccezione in questo qua
dro. E da notare però che essa è stata preceduta da un edificio databile 
proprio al periodo carolingio, dal quale potrebbero essere state recu
perate le colonne attualmente in opera, che rientrerebbero quindi nella 
tendenza di quell' epoca. Esse sono congiunte da archi a tutto sesto, al 
di sopra dei quali si aprono finestrelle centinate a feritoia, cui se ne 
aggiungono due ai lati dell'arco absidale, altre due nella curva dell'ab
side e altre ancora nelle navate laterali. 

Le tre navate, coperte da tetti a capriate, hanno le pareti non paral
lele ma convergenti verso l'abside. Il De Vita33 riteneva che si trattasse 
di un artificio costrutt!VO adottato per conferire all'interno un senso di 
maggiore profondità. E da accertare invece se le irregolarità della pian
ta fossero dovute al fatto che i muri del sec. XI-XII riutilizzavano alme
no in parte quelli dell'edificio precedente, come avviene anche in chie
se altomedievali romane, ad esempio S. Giorgio al Velabr034

• 

Sotto il presbiterio si sviluppa la cripta, che ne ripete la pianta ed 
è accessibile da due scale addossate ai muri perimetrali de Il 'edificio, 
quasi al termine delle navate laterali. La confessione è illuminata da fi
nestrelle rettangolari35 e coperta da una volta semianulare, sorretta da 
una grossa colonna in pietra quasi al centro dell'ambiente, la cui con
formazione inconsueta trova riscontro nella già menzionata chiesa di S. 
Silvestro ed è stata ricondotta dal Pistilli36 all'ambiente protoromanico 
umbro-marchigiano. La cripta si apre verso la navata mediana, sul lato 
opposto a quello absidato, con una «scarse Ila» rettangolare conclusa da 
absidiola, che accoglieva l'altare dedicato a S. Giovanni Evangelista ed 
è sormontata dalla fenestella confessionis, comunicante con la chiesa. 

b) La datazione 
Il nostro edificio presenta notevoli punti di contatto, sia nella pian

ta sia soprattutto nell'alzato, con le navate di S. Giovanni a Porta Latina 
(tav. B), che secondo gli studi più recentj3' risalirebbero nell'assetto 
odierno a un periodo compreso tra la fine dell 'XI sec. e il principio del 

32 MALMSTROM, art. cit., p. 37 e p. 43, note 7-8. 
33 DE VITA 1952, p. 154. 
J4 A. MELUCCO V ACCARO, Corpus della scultura altomedievale, VII. La dio

cesi di Roma, III. La 11 regione ecclesiastica, Spoleto 1974, p. 62. 
35 Ben visibili al margine sinistro dell'acquerello Villa d'Este, eseguito nel 

1870 da Salomon Corrodi (1810-1892) e riprodotto in TESTI 2000, tav. 59, e in 
SCIARRETTA 200 l, copertina. 

36 P.F. PISTILLI, S.V. Tivoli, in Enciclopedia dell'arte medievale, XI, Roma 
2000, p. 204. A p. 203 afferma erroneamente che la chiesa di S. Pietro fu 
«innalzata sopra il podio di un tempio». 

37 O. SARTORl, Possibili valenze storico-ideologiche di un rilievo medieva-
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XII. La nuova datazione farebbe rientrare a pieno titolo la basilica 
romana in una serie di chiese erette dall'ultimo quarto dell 'XI sec. in 
poi e spesso officiate da un collegio di canonici. Queste chiese erano 
espressione della renovatio dell'antico attuata nell'architettura medie
vale romana, della quale vennero a costituire il tipo esemplare: erano a 
tre navate coperte a capriate e divise da colonnati sostenenti arcate, che 
erano sormontate da finestrelle nella navata mediana, conclusa dall'u
nica abside e senza transett038

• Sono tutte caratteristiche che ritroviamo, 
sia pure in forme più monumentali, nella nostra chiesa. Si potrebbe 
pensare allora di datarla a questo lasso di tempo, come parrebbe sug
gerire anche un'iscrizione frammentarla riportata dal Crocchiante39

, 

secondo il quale era incisa su un cornicione marmoreo rinvenuto in 
occasione di un imprecisato restauro e collocato poi nel chiostro del
l'annesso convento carmelitano. Dell'epigrafe restava solo la parte 
finale, che recitava« ... crimina rerum anni Domini MXCVI»40. Da que
ste poche parole è difficile ricostruire il tenore dell'iscrizione, che po
trebbe comunque essere indicato dalla presenza del sostantivo crimina. 
Nel latino cristiano questo termine aveva assunto il significato di «pec
cato»41, col quale era spesso impiegato nelle porte che davano accesso 
alle chiese, luoghi deputati alla purlficazione delle anime dalle colpe. 
Di quest'uso possiamo citare due esempi, cronologicamente abbastan
za vicini all'epigrafe già in S. Pietro: 
1. i versi incisi sull'architrave del portale di S. Pudenziana in Roma, 

datato all' età di Gregorio VII (1073-1085)42. Essi alludono alla fun
zione della porta come accesso «ad requiem vite», dove il peccato
re pentito viene chiamato da Colui che è «via dux et ianitor idem, 
gaudia promittens et crimina queque remittens»; 

2. l'epigrafe su una delle formelle bronzee della porta del duomo di 

le romano. Il «gradino» di San Giovanni a Porta Latina, in «Studi romani», 
XLVll, 1999, pp. 296-298. Già PARLATO-ROMANO 1992, p. 105, sulla scia del 
Krautheimer, avevano notato che S. Giovanni a Porta Latina rientrava morfo
logicamente in un gruppo di chiese romane sorte a partire dalla fine dell'XI 
sec., fra le quali si annoverano S. Stefano del Cacco e S. Salvatore in Onda. 
Anche CLAUSSEN 2000, p. 203, ritiene che S. Giovanni a Porta Latina sia stato 
«finora datato forse troppo tardi». 

li KRAUTHEIMER 1981, pp. 212-213; RIGHETfI TOSTI-CROCE cit., p. 85. 
39 CROCCHIANTE 1726, p. 117. 
40 Il genitivo «anni» in luogo del corretto ablativo «anno» può essere dovu

to a uno dei tanti errori di lettura del Crocchi ante, come si nota in VALLE 1988, 
p. 188, n. l, dove però si riporta erroneamente l'anno MXCI. 

41 F. ARNALDJ, Latinitatis Italicae medii aevi inde ab a. CDLXXVI usque ad 
a. MXXJIlexicon imperfectum (Bulletin du Cange, X, 1935), p. 144, s.vv. cri
men, criminalis e criminosus. 

42 R.U. MONTINI, Santa Pudenziana (Le chiese di Roma illustrate, 50), 
Roma s.d. (ma 1959), pp. 36-38; C. FRATINI, Considerazioni e ipotesi sulla 
«Cornice di Sant 'Apollinare» nelle Grotte Vaticane, in G. RaCCHI COOPMANS 
DE YOLDI (a cura di), San Pietro. Arte e Storia nella Basilica Vaticana, 
Bergamo 1996, pp. 59-62 (con traduzione piuttosto confusa). 
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Salerno, che si ritiene fusa a Costantinopoli nel 1099. Pure quest'i
scrizione contiene un'esortazione rivolta a quanti stanno per entrare 
nell' edificio, nella quale la parola crimina si ripete per due volte43

• 

È possibile dunque che l'epigrafe tiburtina esprimesse un concetto 
simile, tanto più che era incisa sull'orlo di una cornice e poteva quindi 
appartenere anch'essa a un portale. L'anno 1096 potrebbe fornire così 
un riferimento cronologico per la costruzione della chiesa romanica44

, 

anche perché verrebbe a coincidere col periodo di esecuzione degli 
affreschi della cripta, datati tra la fine dell'XI e l'inizio del XII sec. dal 
Valle4s

, col quale concordano ora la Rovigatti e la Bernardini46
• 

c) Gli affreschi 
Come apprendi~o dal Moni47 e dal Crocchiante48

, che videro la 
chiesa prima dei restauri del 1725-30, le sue pareti erano interamente 
affrescate, quelle della navata centrale, per analogia con la decorazio
ne del duomo di Tivoli e di S. Giovanni a Porta Latina, forse con scene 
del Vecchio e del Nuovo Testamento, delle quali nel primo quarto del 
'700 restavano però soltanto tracce illeggibili. Meglio conservato era 
invece l'affresco del catino absidale, dov'era raffigurato al centro il 
Cristo, affiancato dagli apostoli Pietro e Paolo; sul suo capo pendeva 
una corona, sorretta dalla mano dell'Eterno Padre, e tutta la scena era 
limitata da due palme, su una delle quali stava la fenice, simbolo della 
resurrezione. Alla base del catino correvano poi in duplice teoria dodi
ci agnelli, simboleggianti gli apostoli, che uscivano dalle città di Geru
salemme e Betlemme e si dirigevano verso l'Agnello divino al centro. 
Si trattava quindi di un affresco simile a quello tuttora conservato nel
l'abside di S. Silvestro, che riprende l'iconografia del mosaico costan
tiniano con la Traditio Legis nell'abside dell'antica basilica di S. Pietro 

43 A. CARUCCI, La Cattedrale di Salerno, Salerno-Roma 1995, pp. 44-45 
(dove compaiono però errori di trascrizione). 

44 Un'indicazione decisiva per l'anno di consacrazione della chiesa poteva 
venire dall'iscrizione dell'altare della cripta, alla quale il De Grassi (1581) 
dedica solo un breve cenno (c. 21 v): «cui(us) consecrationis memoria agitur in 
marmore scripto, in muro prope ipsu(m) altare existente affixo ... ». L'epigrafe 
era già mutila al tempo del Moni (1709-1712), che l'aveva trascritta come 
segue (CROCCHIANTE 1726, pp. 110-111): «In nomine Domini amen. Facta est 
consecratio huius altaris ad honorem b(eati) Ioannis Apostoli et Evangelistae 
mense novembris die XI ... ». All'inizio del sec. XVIII era quindi onnai perduto 
l'anno di consacrazione dell'altare. 

4S VALLE 1988, pp. 191-192, nn. 4-5. 
46 In VALLE 1988, p. 182. 
47 L. MONI, Libro delle memorie del Convento del Carmine (1709-1712), c. 

IO, in PACIFICI 1925-26, p. 345, nota 1. Il padre maestro Lorenzo Moni fu auto
re di una serie di composizioni poetiche su La villa Estense in TIvoli: coll 'ag
giunta di quella di Mecenate posta in detto luogo, pubblicate a Palestrina nel 
1702 e dedicate «AIl'Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Principe il Signor 
Cardinale Francesco Barberini». 

'" CROCCHIANTE 1726, p. 110. 
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in Vaticano. Si può pensare dunque a una volontaria imi/atio di que
st'ultima nella chiesa tiburtina con la stessa intitolazione. 

Della sua decorazione pittorica si conservano attualmente: 
1. una serie di motivi decorativi all'inizio della navata sinistra, sopra 

le arcate che la separano da quella mediana, comprendenti alcune 
fasce che dal basso verso l'alto presentano: 
a) corone appese e lampade, alternate su fondo bruno e sormonta

te da strisce bianche e rosse; 
b) ornati cosmateschi; 
c) mensole a sezione rettangolare che, in una con le corone e le 

lampade, trovano riscontro negli affreschi del coro di S. Maria 
Maggiore, sempre a Tivoli, insieme ai quali si possono datare 
alla fine del '20049

; 

2. un affresco raffigurante il Crocifisso con la Madonna, S. Giovanni, 
due angeli e due committenti, nel quale, più che un'opera di scuola 
torritiana50, si può ravvisare <<Wl vivo riflesso di modi cimabue
schi»51. L'affresco, che dovrebbe risalire perciò agli ultimi anni del 
XIII sec., era stato dipinto all'interno della tamponatura della porta 
d'ingresso alla navata sinistra, all'inizio della quale era stata siste
mataS2 una cappella dedicata appunto al Santo Supplizio, che occu
pava una posizione simmetrica a quella del Crocifisso, situata al 
principio della nave destra e accogliente il gruppo della Deposizio
ne, ora in Cattedrale. Le due cappelle proponevano così alla vene
razione dei fedeli due momenti successivi della passione di Cristo. 
Nei restauri del 1950 l'affresco è stato distaccato, forse con perizia 
non eccessiva nei bordi inferiore e superiore, e collocato dietro l'al
tare in fondo alla navata destra; 

3. un secondo affresco, che raffigura la Madonna in trono col Bambi
no e i Ss. Pietro e Paolo. Si trovava in origine in un'edicola sulla 
facciata della chiesa, nella tamponatura della porta laterale destra, 
da dove è stato distaccato sempre nel 1950 e posto in fondo alla na
vata sinistra, dietro l'altare. È stato ritenuto una mediocre ridipintu
ra cinquecentesca di un'opera della fine del '20053 o del '30054

• Dato 
però che sul braccio della Vergine compare lo scapolare dei Carme
litani, che presero possesso della chiesa nel 1641, proporrei di spo
stare dopo quest'anno il rifacimento dell'affresco, che è stato inte
grato a tratteggio nella parte inferiore, seguendo le norme stabilite 

49 S. ROMANO, Eclissi di Roma. Pittura murale a Roma e nel Lazio da 
Bonifacio VIII a Martino V (1295-1431), Roma 1992, pp. 157-159, n. II, 12. 

~VALLE 1988, pp. 196-197, n. 18. 
51 G. MATIHIAE, Pittura romana del Medioevo, II. Secoli XI-XIV, aggiorna-

mento scientifico e bibliografia di F. GANDOLFO, Roma 1988, p. 181. 
52 Visita apostolica De Grassi (1581), c. 21r. 
53 VALLE 1988, pp. 188-189, n. 2 e fig. 8. 
54 ROMANO, op. cit" p. 159. 
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dall'Istituto Centrale del Restauro per il trattamento delle lacune 
pittorichess ; 

4. gli affreschi nella scarsella della cripta, databili alla fine dell 'XI sec. 
o all'inizio del XII, che sull'arcone rappresentano al centro 
l'Agnello mistico, ai lati i simboli degli evangelisti e, più sotto, vari 
santi, dei quali rimane soltanto una figura femminile con corona 
gemmata, che per ragioni cronologiche non può quindi essere iden
tificata con S. Elisabetta d'Ungherias6, canonizzata solo nel 1235. 
Questi affreschi sono stati restaurati nel 1963 per iniziativa del 
benemerito mons. Angelo Candidi, che fu rettore della chiesa per 
lunghissimi anni e fece liberare la cripta dall' ossario ricavatovi nel 
1872; sono scomparsi invece quelli del catino absidales" che raffi
guravano il Salvatore tra gli apostoli Pietro e Giovanni. 

d) L'arredo cosmatesco 
La chiesa medievale possedeva anche un notevole arredo liturgi

co di tipo cosmatesco, che secondo la testimonianza del Monis8 com
prendeva una cattedra episcopale con decorazioni musive e intagliate, 
un ambone in marmo egizio, con colonnine tortili a mosaico e disco 
stellato, e un ciborio costituito da quattro colonne che sostenevano una 
copertura ottagonale su colonnine. Di questi manufatti rimane attual
mente un tondo a tessere turchine entro fascia rossa, che include al cen
tro un agnello stauroforo in marmo bianco. Nei restauri del dopoguer
ra è stato inserito dapprima nella rota centrale del pavimento cosmate
SCOS9

, poi nella base dell' altare destro, dove tuttora si trova. 
La splendida rota pavimentale è affiancata da quattro dischi mino

ri, fra i quali sono compresi riempimenti musivi che, almeno per quel
lo verso la navata destra (tav. C), sono stati ottenuti con parti prelevate 
da altre zone del pavimento, ora perdute. La rota si espande in una rosa 
a otto petali, all'interno della quale sono impiegate tessere policrome in 
pasta vitrea. Questo motivo trova riscontro solo nel pavimento cosma
tesco di un'altra chiesa tiburtina, S. Maria Maggiore, eseguito nel XIII 
sec. su commissione della devota Maria Bonini60

• Si può pensare dun-

55 Nella foto I.C.C.D. E 28321 (DE VITA 1952, tav. VI) si vede l'affresco, 
riportato su tela ma non ancora reintegrato in basso, che è appoggiato alla pare
te della navata destra, nei pressi della scala di discesa alla cripta. 

56 Come riteneva il PARMEGIANI 1963, p. 191. 
57 Descritti ai primi del '700 dal Moni, c. 5v (in PACIFICI 1925-26, p. 344, 

nota 3), e ancora ricordati dal Valle negli anni '20 del '900 (VALLE 1988, pp. 
191-192, n. 5). 

58 In PACIFICI 1925-26, pp. 348-349, nota 5. 
59 Foto di Alberico Tani, ispettore onorario dei Monumenti, nell'archivio 

della Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici del Lazio (d'ora in poi 
archivio della Soprintendenza) in Villa d'Este. Ringrazio l'assistente geom. 
Francesco Caretta per avermi agevolato nella consultazione dei documenti 
d'archivio riguardanti la chiesa della Carità. 

60 La GLASS 1980 elenca tutte le chiese che conservano pavimenti cosmate
schi, interi o frammentari, nei quali non compare mai il motivo stellare. 
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que a un partito decorativo elaborato da mannorari attivi esclusiva
mente nell'area tiburtina. In S. Pietro un brano minore di pavimento, 
con un motivo circolare inquadrato da due fasce a spiga, è venuto alla 
luce nel 1950 davanti alla fenestel/a confessionis 61

• Le navate laterali 
avevano invece un pavimento in quadrelli di manno, dei quali non è 
rimasta traccia. 

Nella chiesa si trovava anche una colonna con l'iscrizione Ma
g(iste)r / Deodat(us) / fecit / h(oc) opus, trascritta dal Suarès nel Cod. 
Vat. lat. 9140, f. 203v. Il Claussen62 ritiene che questo mannorario 
romano avesse apposto la sua firma su un pezzo d'arredo liturgico63

, 

forse il ciborio. Di quest'ultimo abbiamo visto però la descrizione del 
padre Moni, secondo la quale doveva essere di aspetto molto simile ad 
alcuni cibori romanici, come quelli di S. Lorenzo fuori le mura (1148) 
e S. Giorgio al Velabro (sec. XII) a Roma e quelli delle cattedrali di 
Anagni e Ferentino (sec. XIII). I cibori eseguiti da Deodato di Cosma 
tra la fine del XIII e l'inizio del XIV sec. presentavano invece caratte
ristiche spiccatamente gotiche, come dimostra quello di S. Maria in Co
smedin, che si è conservato64

• Ragioni stilistiche inducono quindi ad 
escludere che Deodato avesse realizzato il ciborio sull'altare maggiore 
della nostra chiesa. Si potrebbe pensare allora di attribuirgli quello che 
copriva l'altare del Santo Supplizio, all'inizio della navata sinistra. 
Quest'altare aveva infatti '«coop(er)culu(m) marmoreu(m), a[ptaJtum 
et devastatu(m) in sum(m)itate, ... colu(m)nis marmoreis substenta
tu(m) ... »65. Il ciborio proteggeva l'affresco con la Crocifissione, che -
come abbiamo visto - è datato alla fme del sec. XIII. Questa cronolo
gia si accorderebbe bene con le notizie disponibili sull'attività di Deo
dato, la cui ultima opera nota è il portale maggiore del duomo di Tera
mo, recante sull'architrave la data 133266

• 

e) Gli altari minori 
Il Crocchiante67 ricorda che al suo tempo la chiesa aveva tre altari 

laterali. Quello della Madonna degli Orti, già detta del Soccorso, si pre
sentava come un tabernacolo gotico a due colonnine, delle quali riman
gono ancora le tracce dell'incasso sulla superficie superiore del basa
mento, che si riteneva scomparso nei restauri settecenteschi ma è ritor
nato alla luce in quelli postbellici. Su di esso è incisa un'iscrizione dedi
catoria, che è visibile nei pressi dell'attuale altare destro e reca il 
seguente testo (tav. D): 

61 GLASS 1980, p. 136. 
62 CLAUSSEN 1987, p. 219. 
63 Come aveva pensato anche la GLASS 1980, p. 137, nota 4. 
64 CLAUSSEN 1987, pp. 213-214 e figg. 5,275. 
65 Visita De Grassi (1581), c. 21r. 
66 CLAUSSEN 1987, pp. 219-220 e fig. 381. È quindi errata la cronologia del 

PACIFICI 1925-26, pp. 348-349, secondo cui Deodato «lavorò [in S. Pietro] sulla 
metà del duecento». 

67 CROCCHIANTE 1726, p. 112. 
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[Hoc opus68
] fecitfieri d(omi)na Altegrima uxor q(u)on(d)am (1) 

Antree (sic) Iacobillerii vac. pro a(n)i(m)a patris et matris sue anno 
D(omi)ni MCCCXXVI m(en)se dec(embri). 

L'altare doveva essere molto simile a quelli cosmateschi, sul tipo 
visibile fino agli ultimi restauri nella chiesa superiore del Sacro Speco, 
che era dovuto però a una ricomposizione ottocentesca con elementi 
originali. Questo si presentava come una mensa sormontata da un gra
dino con ornati musivi (corrispondente nel nostro altare alla fascia con 
l'iscrizione), sul quale si impostavano due colonnine tortili sorreggen
ti un arco trilobato69

• Si possono richiamare anche i monumenti funebri 
cosmateschi un tempo o tuttora presenti in alcune chiese romane: 
1. quello detto di Onorio IV (verso il 1296), già in S. Alessio al

l'Aventin07o• 

2. quello di G~illaume Durand vescovo di Mende (morto nel 1296) in 
S. Maria sopra Minerva71; 

3. quello del cardinale Gonzalo Garcia Gudiel (meglio noto come 
Consalvo Rodriguez, morto nel 1299) in S. Maria Maggiore72

; 

4. quello del cardinale Matteo d'Acquasparta (morto nel 1302) in S. 
Maria in Aracoeli'3. 

Negli ultimi tre, eseguiti da Giovanni di Cosma tra la fme del '200 
e i primi del '300, sotto il tabernacolo archiacuto è presente un mosai
co o un affresco che rappresenta la Madonna col Bambino affiancata da 
figure di santi. Si può pensare allora che tale schema iconografico fosse 
adottato anche nell'altare tiburtino, che, come abbiamo visto, era dedi
cato appunto alla Vergine. 

Gli altri due altari minori erano intitolati a S. Pietro e a S. Maria 
Maddalena de' Pazzi. Il primo faceva parte della cappella della fami
glia Tobaldi, «tutta a grotteschi dipinta»74, e accoglieva una statua in 
stucco del santo, fatta eseguire nel 1566 dall' arciprete Guglielmo Ianyn 
Bertrand (o Bertone), come ricordava l'iscrizione sulla base: 

D.GVL.MO IANYN.BERTONE / ARC. DE SCTO.PETO / F.F. 
MDLXVI 

(Don Guglielmo Ianyn Bertone / arciprete de Sancto Petro / fece 
fare 1566)'s. 
Distrutta la cappella nei restauri settecenteschi, la statua fu collocata 
dapprima nella cripta76

, quindi nella navata sinistra. Sembra che la 

68 Questa parola era ancora conservata al tempo del Crocchiante. 
M A. COLASANTI, L 'Aniene (Italia artistica, 21), Bergamo 1906, p. 96. 
70 F.M. ApOLLONJ GHETII, Le venti abbazie «privilegiate» di Roma, in 

«Lunario romano», XVII, 1988, Tra le abbazie del Lazio, Roma 1987, tav. N; 
GARMS 1994, pp. 27-29, n. 2 e fig. 2. 

71 GARMS 1994, pp. 90-95, n. 27 e fig. 90. 
72 GARMS 1994, pp. 83-87, n. 25 e figg. 74, 83, 84. 
73 GARMS 1994, pp. 73-76, n. 19 e fig. 57. 
74 CROCCHIANTE 1726, p. 112. 
7$ VALLE 1988, p. 194, nn. 10-11. 
76 CROCCHIANTE 1726, p. 120. 
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guerra ne avesse risparmiato la testa, andata poi dispersa nei lavori 
postbellicF7. L'altare di S. Maria Maddalena de' Pazzi doveva essere 
stato eretto invece dopo il 1669, anno di canonizzazione della suora 
carmelitana fiorentina78

• 

f) L'esterno 
All'esterno la chiesa ha sempre mantenuto l'aspetto originario, 

come dimostrano due raffigurazioni di Villa d'Este: si tratta di un affre
sco del 1569 nella prima «stanza tiburtina» del palazzo, che rappresen
ta la fontana dell'Ovato in costruzione (tav. E), e di una veduta genera
le della villa, incisa da Étienne Du Pérac nel 1573 (tav. F). Il fianco 
destro e l'abside conservano infatti la cortina medievale in laterizi con 
doppi ricorsi di blocchetti di travertino, nella quale una piccola risega 
sottolinea l'apertura delle finestre della navata centrale. Le linee di 
gronda sono decorate dalle consuete comici a denti di sega e mensoli
ne marmoree, che corrono anche alla sommità dell'abside e alla base 
del timpano della facciata. Quest'ultima era in origine preceduta da un 
portico, le cui colonne, ai tempi del Crocchiante79 e del Bulgarini80

, si 
trovavano nel convento dei Carmelitani sul lato destro della chiesa, 
parte poste in opera a sostegno delle arcate del chiostro parte erratiche. 
E quindi probabile che la scomparsa del nartece sia da collocare poco 
dopo il 1641, quando i Carmelitani presero possesso della chiesa, adat
tando a convento l'annessa canonica81

• Nel periodo rinascimentale il 
portico era stato coperto da tre volte a crociera, delle quali sono anco
ra visibili gli incassi ricavati a forza nella muratura, che attestano come 
quella centrale fosse più ampia delle due ai lati. La loro posizione di
mostra che il nartece aveva terminazione ad architrave e trabeazione 
rettilinea, analogamente a quelli di altre chiese romaniche tiburtine, 
quali S. Salvatore e S. Stefano. Il portico era sorretto da colonne con 
fusti in peperino e capitelli corinzi82 e nella sua parete di fondo, che era 
affrescata, si aprivano tre portali, due dei quali vennero ben presto mu-

n Testimonianza di Adalberto Marinucci, che ringrazio. 
78 È del tutto naturale che i Carmelitani, che officiavano la chiesa dal 1641, 

abbiano eretto un altare a una santa del loro ordine. Non credo quindi che abbia 
fondamento l'ipotesi del VALLE 1988, p. 187, n. l, secondo il quale l'altare «fu 
forse ... costruito a spese di qualcuno de' mercanti di «nazion fiorentina» che 
tenean fondaco in Tivoli». 

79 CROCCHIANTE 1726, p. 109. 
80 BULGARINI 1848, p. 71. 
81 Come si legge nell'opuscolo anonimo Cenni storici della Confraternita 

della Carità Morte ed Orazione in TIvoli, Roma 1845, p. 7 (deve trattarsi 
delle Memorie della confraternità [è una svista dell'originale] delle carità 
(sic) menzionate dal PACIFICI 1920, p. 345, nota 2, dove, probabilmente per 
una svista tipografica, sono datate al 1854). 

82 A. ROSSI, TIvoli (Italia artistica, 43), Bergamo 1909, p. 113, parla invece 
di capitelli ioni ci. Se però la colonna di granito descritta dal VALLE 1988, p. 
206, n. 44, apparteneva veramente al portico, è più probabile che i capitelli fos
sero corinzi o compositi. 
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rati, come abbiamo visto sopra. Rimase agibile quello centrale, che era 
sormontato da una «cooperta(m) ... imagine(m) Beate Virginis, [ex] 
crustata(m) et denigrata(m)>>83, per la quale si può richiamare quella 
musiva sopra l'ingresso laterale dell' Aracoeli, anche se non più nella 
posizione originaria84

• Il portale aveva «gli stipiti ... intagliati a diversi 
fiori, e non corrispondenti fra loro»8s, per cui è probabile che provenis
sero da qualche edificio classico, come quelli tuttora in opera nel por
tale di S. Silvestro. 

g) Il campanile 
A destra della facciata - e sulla linea dello scomparso portico - si 

erge il campanile (tav. G), che della fase primitiva conserva solo il 
basamento e il primo piano, aperto da doppie monofore su ciascun lato. 
La sua muratura in tufelli, senza ricorsi di laterizi e con «vasto impie
go di opera saracinesca»86, ha indotto a datarlo al sec. XIII, mentre la 
sua sistemazione nella forma odierna dev'essere avvenuta probabil
mente dopo il 1569. Si presenta infatti ancora nell'assetto originario nel 
già citato affresco di quell'anno87

, dal quale si desume che era costitui
to da due piani aperti da doppie monofore. Aveva quindi aspetto simi
le ad altri due campanili romanici tiburtini, quello di S. Silvestro, ridot
to a vela nel sec. XVITI, e quello dei Ss. Giorgio e Martino (tav. H), pur
troppo demolito nel 188688

• Si possono richiamare anche le torri cam-

8l VISita De Grassi (1581), c. 19 r, in PACIFICI 1925-26, p. 325, nota 2. 
14 M. CARTA - L. Russo, S. Maria in Aracoeli (Le chiese di Roma illustra-

te, n.s., 22), Roma 1988, pp. 72-76 e figg. 12-13. 
" CROCCHIANTE 1726, p. 116. 
S6 PISTILLI cit., p. 204. 
B1 Quest'affresco, riprodotto in TESTI 2000, tav. 12, riveste ulteriore inte

resse per la fedele resa del profilo dei monti retrostanti gli edifici della città, 
che quindi il pittore dovrebbe aver riprodotto con altrettanta aderenza alla 
realtà. Fra di essi si distingue una casa-torre subito a destra della chiesa, che 
potrebbe essere identificata con l'edificio dalla sagoma analoga attualmente 
visibile, pur se trasfonnato, nella stessa posizione. Ancora più a destra è facil
mente riconoscibile il portale d'ingresso a Villa d'Este, tuttora esistente a sud 
della chiesa, al di sopra del quale si vede un basso edificio in cui si apre un por
tale ad arco, che riconoscerei come quello cinquecentesco conservato nell' o
dierno edificio settecentesco dell' Annunziata (G.U. PETROCCHI, Il contenitore, 
in Per un museo di nvoli cit., p. 24). Questo portale apparteneva alla chiesa 
ricostruita nel 1540 dal vescovo Giovanni Andrea Croce (R. MOSTI, Istituti 
assistenziali e ospitalieri nel Medioevo a nvoli, in «Atti e Memorie», UV, 
1981, pp. 172-173 e nota 237), della quale l'affresco ci tramanda cosi l'aspet
to nel '500, che si rivela molto simile a quello di un'altra chiesa ospedaliera 
costruita nel sec. XVI, S. Maria del Ponte (vedi in particolare l'acquaforte di 
Edward Francis Finden (1791-1857), pubblicata nel 1833 da J. Murray a 
Londra). In alto a destra si vede infine un altro campanile con cella campana
ria a doppie monofore piuttosto distanziate. Proporrei di riconoscervi quello di 
S. Stefano, nel quale era stata tamponata l'apertura centrale della trifora som
mi tale, come si osserva tuttora nell'unico lato superstite. 

81 Entrambi erano a due ordini di doppie monofore; quello di S. Giorgio è 
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panarie romane di S. Saba e di S. Lorenzo fuori le mura, la quale ulti
ma viene ora assegnata all'inizio del sec. XIII89. Nell'affresco la forma 
primitiva del campanile di S. Pietro appare già alterata dalla sovrappo
sizione di una cuspide piramidale, il peso della quale potrebbe aver 
provocato il parziale dissesto della torre nel lato rivolto verso la villa 
estense, come sembra attestare l'andamento della linea di giunzione tra 
la muratura duecentesca e quella posteriore. Le sue monofore, infatti, 
non erano state almeno parzialmente murate per sopportare il maggior 
carico del nuovo tetto. 

Quest'accorgimento fu adottato invece in molti campanili medie
vali romani90

, e anche in quelli del Duomo e di S. Biagio a Tivoli. Nel 
primo l'occlusione delle monofore e delle bifore9

\ si era resa necessa
ria per la sostituzione dell'originario tetto a quattro falde con la cuspi
de piramidale, che è visibile già nel panorama della città inserito nel 
Ritratto di Tivoli del 1622. Questa veduta (tav. I), per quanto «in talu
ni punti dubbiamente fedele»92 , ci offre un'immagine del Duomo me
dievale abbastanza rispondente alla realtà, perché coincide in molti 
punti con quella disegnata dal Bourgeois (1759-1832) e incisa dal 

ben visibile nella litografia eseguita nel 1825 da Charles Hullmandel (1789-
1850; MEZZETII 1986, p. 85) e nelle foto scattate da Ettore Roesler Franz nel 
1878 (G. MEZZETII, Le vie di una città, Tivoli 1997, p. 14), dalle quali si desu
me chiaramente che le monofore del piano inferiore erano state parzialmente 
murate. 

89 S. SERRA, San Lorenzo fuori le mura, in La visita alle «sette chiese» 
cit., p. 109. 

90 Come quelli di S. Maria Maggiore e S. Crisogono, per il quale ultimo 
vedi B.M. ApOLLONJ GHETII, S. Crisogono (Le chiese di Roma illustrate, 92), 
Roma 1966, p. 84 e fig. 37; R. LUCIANI - S. SETTECASI, S. Crisogono, Roma 
1996, p. 48. 

91 Poi riaperte nei restauri dei primi anni '70 del '900, che sono stati con
dotti in modo piuttosto discutibile, come rilevava giustamente L. ZEPPEGNO, 
Guida al Lazio che scompare, Milano 1971, p. 76. Non potendosi montare i 
ponteggi da terra, perché il campanile confina su tre lati con l'Episcopio e sul 
quarto col portico della chiesa, si dovette praticare una serie di buche pontaie 
nel basamento, che a lavori finiti vennero richiuse con nuovi mattoni, produ
cendo uno sgradevole effetto «toppa» nella muratura (l'inconveniente è ben 
visibile in F. SCIARRETIA, Tivoli attraverso i tempi, Tivoli 1984, p. 85). La 
volontà di riaprire a tutti i costi le bifore murate per le accennate ragioni stati
che comportò inoltre il rifacimento degli archi in quella sinistra del secondo 
piano nel lato verso il portico del Duomo (M. VENomELLI, Tecniche murarie 
a Tivoli tra XI e XII secolo, in «Atti e Memorie», LV, 1982, tav. VII, B), facen
do scomparire un frammento antico che era murato sopra la bifora. 

92 II «Ritratto di Tivoli» del J 622, a cura di V. Pacifici (Studi e fonti per la 
storia della regione tiburtina, VII), Tivoli 1941, p. XI. Nel panorama del 
Ritratto è interessante anche la veduta del palazzo estense con i due corpi di 
fabbrica laterali avanzati a mo' di torri e la loggia centrale. Alle sue spalle si 
scorge la chiesa di S. Maria Maggiore con il corpo più basso del sec. XII e il 
presbiterio più elevato del sec. XVI, dietro il quale è il campanile, che sembra 
non ancora compiuto. 
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Lameau93
• In entrambe il muro sinistro della navata centrale è aperto in 

alto da quattro finestre e in esso si innesta perpendicolarmente un corpo 
di fabbrica più basso, forse identificabile còn la sagrestia fatta rico
struire dal vescovo Angelo Lupi (1471-1485), che doveva trovarsi in 
una posizione corrispondente a quella odierna94

• 

Nel campanile di S. Biagio, poi, le doppie monofore e le trifore 
erano state murate per sostenere il peso della nuova cella campanaria e 
della cuspide soprastante9S

• 

Tornando al campanile di S. Pietro, il piano superiore, del tutto 
simile a quello sotto stante ancora esistente, fu sostituito dall'attuale 
cella campanaria, che ne riprese sommariamente le forme96

• La sua 
tecnica costruttiva presenta notevoli somiglianze con quella del pre
sbiterio di S. Maria Maggiore, sempre a Tivoli, eretto nel 1592. Sem
bra quindi plausibile datare queste modifiche all 'ultimo quarto del 
XVI secolo. 

Le alterazioni cinquecentesche e secentesche 

a) La chiesa nel '500 
Il sec. XVI segnò l'inizio di una fase di declino per la chiesa di S. 

Pietro, che in un primo momento sembrò compresa nel piano delle 
demolizioni necessarie per la realizzazione di Villa d'Este97

• Questo 
pericolo fu scongiurato dallo stesso cardinale Ippolito, che però, facen-

93 GARBERINI 1969, tav. V. Questa Veduta di Tivoli dev'essere derivata da 
qualche disegno anteriore al 1622, perché presenta il campanile del Duomo 
ancora senza la cuspide. 

94 M. VENDITTELLI, Testimonianze sulla cattedrale di Tivoli nel medioevo, 
in «Atti e Memorie», LVII, 1984, p. 94. 

95 MEZZETTI 1986, p. 300. La doppia sopraelevazione del campanile di S. 
Biagio può essere stata detenninata dalla volontà di adeguarne l'altezza a 
quella della chiesa attuale, situata in posizione notevolmente più elevata 
rispetto al primitivo edificio sacro, al quale la torre apparteneva. Anche il 
campanile di S. Andrea fu sopraelevato con l'aggiunta di una cuspide pirami
dale, ma senza murarne le trifore, forse perché più basso e compatto rispetto 
a quello di S. Biagio. 

96 La rovina della cella campanaria, dovuta a carenze di manutenzione 
oppure alla caduta di fulmini, è un fenomeno che si osserva anche in alcuni 
campanili medievali romani, come quelli di S. Giorgio al Velabro (fine del sec. 
XII) e S. Giovanni a Porta Latina (sec. XIII). In un disegno di Giovanni An
tonio Dosio (1569; D. GALLAVOTTI CAVALLERO, Guide rionali di Roma. Rione 
XII - Ripa, I, Roma 1977, p. 81) il primo appare privo della cella, che dev'es
sere stata ricostruita verso la fine del '500 (A. GIANNEmNI - C. VENANZI, S. 
Giorgio al Velabro [Le chiese di Roma illustrate, 95], Roma 1967, p. 86), pro
prio come quella di S. Pietro a Tivoli. La cella del secondo figura diroccata 
nella xilografia di Girolamo Franzini (1588; C. PIETRANGELI, Guide rionali di 
Roma. Rione XIX-Celio, II, Roma 1987, p. 59). 

91 PACIFICI 1920, p. 164, nota. 
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do scavare il condotto per l'alimentazione della fontana dell'Organo, 
danneggiò il pavimento cosmatesco della chiesa98

• 

Nel 1587 Sisto V (1585-1590) fece asportare dalla chiesa sei 
colonne, dapprima due in marmo alabastrino, poi altre quattro in ser
pentino verde, che furono riutilizzate nella Cappella Sistina della basi
lica di S. Maria Maggiore. Quelle in serpentino, in particolare, anda
rono ad ornare il monumento funebre dello stesso pontefice, come si 
desume dagli Avvisi di Roma del 15 luglio e dell'8 agosto 158799

, ri
cordati da Angelo Mai 100 e dal Cascioli 101, che però attribuisce erronea
mente le colonne al portico della nostra chiesa. Esse appartenevano 
invece ai suoi colonnati interni, dove costituivano le prime tre colon
ne del lato destro, a partire dall'altare, e la prima, seconda e quarta del 
lato sinistro (sempre contando dall'abside), che vennero sostituite 
tutte da pilastri in muratura, come si è potuto verificare in occasione 
dei restauri postbellici. È interessante notare che le colonne nei mate
riali più preziosi erano anche quelle più vicine all'altare maggiore, 
probabilmente per sottolineare la sacralità e l'importanza dello spazio 
riservato al clerol02

• L'asportazione delle colonne in marmo verde non 
dovette quindi avvenire sotto il pontificato di Paolo III (1534-1549), 
come afferma il CrocchiantelO3

, anche perché lo ZappilO4
, scrivendo nel 

1576, le menzionava ancora nella chiesa. La confusione del Croc
chiante può essere derivata dal fatto che lo stesso Zappi ricordava 
colonne simili alle Acque Albu1e, alcune delle quali vennero fatte real
mente rimuovere da Paolo III perché fossero collocate sulla loggia di 
palazzo Farneselos• 

Già nel 1581, comunque, il De Grassi aveva notato che alcune co-

98 V. PACIFICI, Luigi d'Este, in «Atti e Memorie», XX-XXI, 1940-41, pp. 
125-126 e nota l. 

99 J.A.F. ORBAAN, La Roma di Sisto V negli «Avvisi», in «Archivio della R. 
Società Romana di Storia Patria», XXXIII, 1910, p. 298 e nota 2 (cod. Urbino 
lat. 1055, C. 293, 1587 luglio 15) e p. 299 (ivi, C. 294, 1587 agosto 8). 

100 Spicilegium Romanum, IX, Romae M.DCCC.XLIII, p. 426: «S. Mariae 
maioris columnae duae alabastrinae, et quatuor ex serpentino marmore, ex ti
burtina S. Petri ecclesia desumptae, ad ornandam Sixti V. cappellam. Avvisi 
del 1587. li 15. luglio ed 8. Agosto». 

101 G. CASCIOLl, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, in «Atti e Memorie», 
VIII, 1928, n. 3-4, p. 318. 

102 Come avveniva in numerose chiese romane; quali l'Aracoeli e S. Saba, 
dove <da schola cantorum era fiancheggiata da gruppi di fusti speciali, più sem
plici o più ricchi di quelli usati nel resto della chiesa» (MALMSTROM, art. cit., 
pp. 41-42; vedi anche CLAUSSEN 2000, p. 207). 

103 CROCCHIANTE 1726, p. 116. La sua asserzione è seguita dal DE VITA 
1952, p. 152, nota 4. 

104 Annali e memorie di Tivoli di Giovanni Maria Zappi, a cura di V. Pacifici 
(Studi e fonti per la storia della regione tiburtina, I), Tivoli 1920, pp. 66-67. 

10S R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni 
romane di antichità, II. Gli ultimi anni di Clemente VII e il pontificato di Paolo 
III (a. 1531-1549), Roma 1903, p. 109. 
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lonne erano «laterilie, quadrangulares» 106. Proporrei di identificarle 
con la quarta a destra e la terza a sinistra, partendo dall' abside, che 
erano state incluse all'interno di pilastri perché la prima era stata pri
vata della metà superiore, mentre la seconda doveva essere piuttosto 
danneggiata, secondo quanto si è visto in occasione dello smantella
mento dei pilastri nei restauri del dopoguerralO7

• Le loro cattive condi
zioni dovettero indurre a fasciarle di muratura, com' era avvenuto anche 
per le venti colonne ioniche in travertino del Duomo medievale, che, 
minacciando rovina, erano state inserite in altrettanti pilastri laterizi 108. 

Nel '500 la chiesa doveva quindi trovarsi in uno stato di grave 
decadenza, al punto che nel 1572 veniva officiata soltanto la domenica 
e negli altri giorni festivi dall'arciprete Guglielmo Ianyn Bertrand (o 
Bertone), mentre i cinque canonici non vi dicevano messa, pur essen
do tenuti a celebrarla ognuno in un giorno diverso della settimanalO9

• 

b) La chiesa nel '600 
Questa decadenza perdurava ancora all'inizio del '600, come 

dimostra un 'ulteriore spoliazione avvenuta nel 1622, quando il cardi
nale Alessandro d'Este fece prelevare da S. Pietro un'arca in manno 
bianco, che va forse identificata con quella attualmente nel cortile di 
Villa d'Este (tav. L)IIO. Sulla fronte dell'arca, datata intorno al 1300111

, 

sono visibili gli incavi che erano destinati a contenere gli stemmi musi
vi della famiglia del defunto, come si può vedere tuttora, ad esempio, 
nelle già citate tombe Durand, Rodriguez e Acquasparta ma, ancora 
meglio, in quelle di Luca e Giovanna Savelli (1279-80?) all' Aracoeli, 
anche se qui gli scudi araldici sono stati rifatti dopo il 1728112

• Nel 
nostro sarcofago gli stemmi, alti circa 25 cm, sono inframmezzati da 
due medaglioni che dovevano pure essere decorati a mosaico nella cor
nice esterna, mentre il tondo interno poteva essere riempito di porfido 
o di verde antico, come si osserva nella decorazione dell' architrave di 

106 Visita apostolica 1581, c. 19r. Vedi anche De VITA 1952, pp. 150-152, 
nota 4. 

107 Questa identificazione mi sembra confermata da quanto afferma il SE
BASTIANI 1828, p. 354, secondo il quale due colonne erano «immurate ne' pila
stri presso il balaustro» che separava la navata mediana dal presbiterio. Prima 
dei restauri del 1890 tale balaustra occupava proprio lo spazio tra la terza e la 
quarta colonna dall'altare (PACIFICI 1925-26, fig. 23). 

108 VENDITTELLI, Testimonianze cit., p. 78. 
109 Come si legge negli atti della visita compiuta nella chiesa dal vicario del 

vescovo G.A. Croce il4 luglio 1572, in Le «sacre visite» del '500 nella dioce
si di TIvoli, l. Le visite pastorali di mons. Giovanni Andrea Croce dal 1564 al 
/576, a cura di R. Mosti (Studi e fonti per la storia della regione tiburtina, 
XV. I ), Tivoli 1988, p. 42, n. 46. 

110 PACIFICI, Luigi d'Este cit., p. 145, nota l; il VALLE 1988, p. 128, n. 41, 
attribuiva però il trasferimento al card Ippolito. 

III GARMS 1994, pp. 200-20 l, n. 77 e figg. 251-252. 
112 CARTA-Russo, op. cit., pp. 173-176 e figg. 44-45; GARMS 1994, pp. 64-

69, n. 16 e figg. 44,46,49-50; pp. 70-71, n. 17 e figg. 51-52. 
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alcuni portici cosmateschi, quali quelli di S. Lorenzo fuori le mura e del 
duomo di Civita Castellana, nonché quelli dei chiostri di S. Giovanni 
in Laterano e S. Paolo fuori le mura. In tutti questi casi i tondi sono 
inseriti però in un fregio continuo, mentre il nostro sarcofago offrireb
be - secondo il Garrns - l'unico esempio di medaglioni isolati. Anche la 
cornice che inquadrava tutta la sua fronte doveva essere riempita di 
mosaico, come del resto la croce aggiunta in un secondo momento sul 
lato destro dell'arca, il cui fianco sinistro era invece privo di qualsiasi 
ornamento. Se essa apparteneva veramente alla chiesa di S. Pietro, la 
presenza degli stemmi indurrebbe a identificarla con quella descritta 
dal Petrarca. Egli ricordava infatti che «in la ... ecclesia de Sancto Petro 
ad mano mancha allo intrare nci fece una sepultura dicto papa (Sim
plicio) bellissima ad quelli tempi con l'anne del casata loro et usque in 
odiernum diem sta fenna con le ferrate intorno». Gli stemmi ai quali si 
riferisce il Petrarca dovrebbero essere quelli della famiglia di «Cola 
Jordano ... de Tiburi», cui si credeva fosse appartenuto lo stesso papa 
Simplicio ll3 

• 

Lo stato di abbandono della chiesa è attestato anche da un episo
dio del marzo 1634: mons. Francesco Paolucci, futuro cardinale, e 
mons. Alessandro Orsini, nipote dell'allora vescovo Mario (1624-
1634), vi avevano ottenuto due canonicati ma volevano considerarli 
alla stregua di semplici benefici, onde godere delle loro rendite senza 
dover risiedere presso la chiesa. Il vescovo riuscì però a farli riconfer
mare come residenziali, anche se il relativo provvedimento fu emanato 
solo dopo la sua morte, avvenuta il 15 marzo dello stesso anno114. Il suo 
successore cardinal Giulio Roma, vescovo di Tivoli dal 1634 al 1652, 
nel 1638 abolì la collegiata, incorporandone l'arciprete, i cinque cano
nici e le rendite alla Cattedrale. Non essendo questa al momento agibi
le per i lavori di ricostruzione promossi dallo stesso cardinale, i cano
nici di S. Pietro proseguirono la loro officiatura nella vicina chiesa del
l'Annunziata, a partire dal l° novembre 163811S. 

Il 21 febbraio 1641 il cardinal Roma fece trasportare nella nuova 
Cattedrale il celebre gruppo ligneo della Deposizionel16

, che fino a quel 

l1l Codice diplomatico di TIvoli di Antonio di Simone Petrarca, a cura di V. 
Pacifici (Studi e fonti per la storia della regione tiburtina, VI), Tivoli 1929, p. 
119 (cc. 33v-34r): «Nui trovamo che Papa Simplicio fo de Tiburi et fo creato 
dell'anno 471 et dicese che fo de casa de Cola Jordano similiter de Tiburi, et al 
presente non se trovano se non dui femmine, in tutto è manchata dicta casata . 
.. . questo papa Simplicio fo de Tiburi et la genratione soa dice che fo de casa 
de Cola Jordano et non se trova altra memoria in scriptis nisi ex relatione anti
quorum, Tiburtini manifestennolo l'uno a l'altro». Questa credenza era ancora 
viva al tempo del Sebastiani, il quale riferiva alla famiglia Giordani (!) la scrit
ta Iordanis nell'affresco absidale di S. Silvestro, fondata anch'essa secondo la 
tradizione da papa Simplicio (SEBASTIANI 1828, p. 355). 

114 LOLLI 1927, pp. 59-60. 
115 LOLLI 1927, pp. 74-75 (parte cancellata). 
116 PIERATIINI 1983, pp. 147-148. 
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momento si trovava proprio nella chiesa di S. Pietro, dove occupava 
una cappella a destra dell'ingresso, detta appunto del Crocifisso. Se
condo gli atti della visita apostolica di mons. De Grassi (1581) questa 
cappella era coperta da volta ad archi ll7 ed è quindi probabile che il suo 
spazio corrispondesse ai primi due intercolumni della navata destra, 
sulle cui pareti sono tuttora visibili gli incassi di due volte a crociera. 
Nello stesso anno 1641 il cardinal Roma affidò la chiesa di S. Pietro ai 
Carmelitani Calzati, trasferendoli dalla chiesa di S. Benedetto in piaz
za dell'Olmo, dov'erano giunti nel 1608 da quella di S. Maria del 
Passo ll8

, insediata fra i ruderi del santuario d'Ercole. 

TI rifacimento settecentesco 

I Carmelitani trasformarono l'edificio fra il 1725 e il '30 per opera 
del loro priore, il padre maestro Carlo Comacchioli. La chiesa medie
vale gli dovette sembrare troppo povera, perché la sua decorazione pit
torica era ridotta in pessime condizioni, e buia, in quanto illuminata 
solo dalle finestrelle romaniche a feritoia. Fece allora sostituire quelle 
della navata centrale con otto finestroni rettangolari a sesto ribassato, 
quattro per lato, e intonacò le pareti, eliminandone tutti gli affreschi, ad 
eccezione di quelli del catino absidale, che comunque furono cancella
ti poco dopo (tav. M). Si ricostruì inoltre il muro longitudinale della 
navata sinistra, che era quasi interamente crollatoll9

, ed entrambe le 
navate laterali furono coperte «con vago soffitto»I2O. In ciascuna di esse 
vennero poi eretti tre altari, che erano incorniciati da prospettive archi
tettoniche dipinte dal famoso quadraturista Girolamo Mengozzi (o 
Mingozzi, Ferrara 1688-1772 circa), collaboratore di G.B. Tiepolo 
detto per la sua attività il Colonna. 

Sui primi due altari della navata sinistra erano collocate tele a 
olio raffiguranti S. Angelo martire carmelitano e il Profeta Elia sul 
carro di fuoco, notevoli opere del pittore di scuola bolognese Pietro 
Andrea Barbieri (Fosdinovo, presso Massa, 1684 - Roma 1730)121. Sul 
terzo altare era invece un olio su tela con i Ss. Pietro e Paolo, esegui-

111 Visita De Grassi (1581), cc. 20v-2Ir: «Infine dicte navis prope portam 
ad dextera(m) ingressus est [ma]gna cappella fornicibus cooperta ... , est sub 
titulo S(anctissi)mi CruCiflXi, habet sub quadam tribuna imagine(m) S(anctis
si)mi CruCiflXi et aliorum Sanctoru(m) cu(m) misterio demissionis a [Iigno cru
cis] ... » • 

... LOLLI 1927, pp. 77-78; C. PIERATIINI, La Confraternita della Carità, 
Morte e Orazione nel periodo della Restaurazione a TIvoli (1822-1840), in 
«Atti e Memorie», LITI, 1980, p. 253, nota 22. 

119 Nell'affresco del 1569, più volte citato, si può già vedere in questo muro 
una lunga crepa in prossimità dell'angolo con la parete di fondo. 

120 CROCCHIANTE 1726, p. 118. 
121 È interessante notare che il Mengozzi e il Barbieri avevano lavorato 

insieme nella chiesa romana di S. Girolamo della Carità, officiata dall'omoni
ma arei confraternita, alla quale era affiliata anche, dal 26 agosto 1611, la con-
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to da un Francesco Dani altrimenti sconosciuto. Nella navata destra, 
sempre a partire dall'ingresso, il primo altare era ornato da un olio nel 
quale Giovanni Battista Datini detto Calandrucci (nato forse a 
Palermo, noto dal 1701 e morto nel 1749)122, allievo del Maratta, aveva 
rappresentato il Crocifisso con santi e beati carmelitani; a questa tela 
seguiva quella sul secondo altare, dove un altro marattesco, il polacco 
Szymon Czechowicz (Cracovia 1689 - Varsavia 1775), aveva dipinto 
la Madonna che consegna lo scapolare a S. Simone Stock. Il terzo alta
re, infme, era stato eretto grazie a una sovvenzione pubblica'23 e acco
glieva una pala di Giovanni Battista Canziani (Verona 1664 - Roma 
1730), pittore noto soprattutto come ritrattista ma autore anche di sto
rie religiose e mitologiche, che vi aveva raffigurato S. Simplicio che 
raccomanda a S. Getulio la città di Tivoli, simboleggiata dalla casca
ta 124. In questo caso si tratta di una perdita gravissima perché, ormai 
non più identificabili le opere che il Canziani aveva dipinto per la sua 
città natale '2S, quella di Tivoli rimaneva l'unica testimonianza della sua 
attività. 

Se escludiamo il Barbieri e lo Czechowicz, doveva trattarsi di pit
tori piuttosto modesti, che però avevano partecipato alla realizzazione 
di un programma decorativo unitario e coerentel26

• Questo era l'espres
sione di un barocco minore, col quale il Cornacchioli aveva cercato di 
adeguare la sua chiesa alla moda allora imperante a Roma, che aveva 
portato al rifacimento secondo il gusto settecentesco di interni medie
vali come quelli di S. Clemente (1713-19) e S. Cecilia (1724), ma con 
esiti ben più alti. Se esaminiamo infatti l'unica fotografia disponibile 
dell'interno di S. Pietro prima del rimaneggiamento tardo-ottocentesco, 
possiamo notare che esso aveva assunto un aspetto abbastanza «pove
ro» e dimesso, specialmente nella navata centrale, che era rimasta col 

fratemita tiburtina dello stesso nome (Cenni storiei cit., p. 5). Ciò potrebbe 
indurre ad avanzare l'ipotesi, al momento non suffragata da prove, che il 
Cornacchioli avesse chiamato i due pittori ad operare nella chiesa di S. Pietro 
proprio perché li aveva conosciuti attraverso la confraternita della Carità, che 
aveva sede nella vicina S. Maria in Colle Marii. La confraternita fu poi aggre
gata anche a un'altra arciconfraternita romana, quella della Morte ed Orazione, 
il 14 settembre 1763 (ibidem). 

122 R. KANz, s.v. Calandrocei, 3. Giovanni Battista, in Saur allgemeines 
Kunstlerlexikon: die bildenden Kunstler aller Zeiten und Volker, 15, Miinchen
Leipzig 1997, p. 551. 

123 PACIFICI 1973-74, pp. 155-156 e nota 20. 
124 V. PACIFICI, La cascata in un affresco trecentesco della leggenda di S. 

Stefano ed in vari dipinti dei secoli seguenti, in Gregorio XVI e la cascata 
dell'Aniene. «Un'impresa di romano ardimento». «Atti e Memorie», XV, 1935 
(rist. anast. 1991), p. 296. 

125 A. PRIEVER, s. v. Canzian i (Cantiani), Giambattista, in Saur allgemeines 
Kunstlerlexikon cit., 16, Miinchen-Leipzig 1997, p. 205. 

126 LOLLI 1929-30, p. 342, parla di «buone pitture». Per maggiori notizie sui 
loro autori vedi F. FERRUTI, Considerazioni in margine alla mostra sul Seicento 
e Settecento a TIvoli, in «Atti e Memorie», LXX, 1997, pp. 172-175. 
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tetto a capriate in vista, probabilmente per mancanza di offerte da parte 
di quei benefattori sui quali il Cornacchioli pensava di fare affidamen
to127

• Lo spoglio edificio settecentesco, privo dell'eleganza decorativa 
delle coeve chiese romane, poteva richiamare semmai l'interno di S. 
Sabina dopo il rimaneggiamento di Domenico Fontana (1587)128 e pri
ma dei ripristini di Antonio Mufioz (1914-19 e 1936-37). 

Il rifacimento dell'altare maggiore non fu invece opera del Cor
nacchioli, che ne lasciò l'esecuzione alla Comunità 129, ufficialmente 
«per non togliere alla Città la gloria di aver dimostrato» la sua pietà 
verso S. Zotico, in realtà anche in questo caso per mancanza di fondi. 
Il corpo del santo riposava sotto l'altare, come si poté accertare nella 
ricognizione effettuata il 19 ottobre 1724, nel corso della quale si rin
venne anche una lastra marmorea con l'iscrizione + Hic requiescit 
Zoticus mar(tyr)l30, che tuttora si conserva al di sotto dell'altare attua
le. Quest'epigrafe fu ritenuta da Gaetano Marini «sequioris aevi» ri
spetto all'altra (+ Hic requiescit Zoncus martir) già visibile dietro l'al
tare, che egli giudicò «magnae antiquitatis» 131. 

Gli storici tiburtini hanno falsamente identificato S. Zotico con S. 
Getulio, sulla scorta del commento del Baronio al Martirologio roma
no, che faceva erroneamente dei due martiri una stessa personal32

• In 
realtà Zotico, insieme ai compagni Ireneo, Giacinto e Amanzio, fu 
deposto in un cimitero al X miglio della via Labicana, che le iscrizioni 
hanno consentito di datare al IV e V secolol33

• Poiché di questi martiri 
non si aveva alcuna notizia, la loro Passio fu esemplata su quella di 
Getulio, che viveva nascosto a Gabii in Sabina e fu martirizzato sulla 
via Salaria con i compagni Cereale, Amanzio e Primitivo per ordine 
dell'imperatore Adriano. Sua moglie Sinforosa seppellì i loro corpi in 
un suo terreno presso la stessa Gabjjl34. Questa venne poi confusa con 
Gabii sulla via Prenestina, dove aveva subito l'ultimo supplizio S. 
Primitivo, il che consentì di identificare il martire Zotico della vicina 
via Labicana con il Getulio della Gabii sabinal3s

• Un ulteriore appiglio 

127 CROCCHIANTE 1726, p. 118. 
128 F. DARSY, Santa Sabina (Le chiese di Roma illustrate, 63-64), Roma 

1961, p. 91 e fig. 15. 
129 CROCCHIANTE 1726, p. 119; LOLLI 1929-30, p. 342; PACIFICI 1973-74, 

ibidem. 
130 CROCCHIANTE 1726, p. 113. Un vivace resoconto della ricognizione è in 

LOLLI 1929-30, pp. 339-342. 
131 Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita ab 

ANGELO MAlo Bibliothecae Vaticanae praefecto, V, Romae M. DCCC. XXXI, 
p. 413, n. 6. E. STEVENSON, n cimitero di Zotico al decimo miglio della via 
Labicana, Modena 1876, pp. 68-69, le assegna genericamente al Medioevo. 

132 L. GIGLI, S. Sebastiano al Palatino (Le chiese di Roma illustrate, 128), 
Roma 1975, p. 28. 

133 S. BARBETTA, Via Labicana (Antiche strade - Lazio), Roma 1995, p. 47. 
134 GIGLI, op. cit., p. 23. 
13S STEVENSON, op. cit., p. 66; PACIFICI 1925-26, p. 99, nota 3. 
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per questa identificazione fu offerto dalla presenza di un Amanzio sia 
fra i compagni di Zotico sia fra quelli di Getulio. La confusione tra i 
due santi dovrebbe essere avvenuta nell'VIII sec., epoca alla quale risa
le la Passio di S. Getulio136

, che appare già col nome di Zotico nell'i
scrizione che ricordava la traslazione del suo corpo, insieme con quel
li di S. Sinforosa e dei sette figli, in S. Angelo in Pescheria ad opera 
probabilmente di Stefano III (752-757 o 768-772)137. 

Le trasformazioni otfocentesche 

a) Il passaggio della chiesa alla confraternita della Carità 
I Carmelitani138 affiancarono all'antica intitolazione della chiesa 

quella alla Madonna del Carmine e rimasero in S. Pietro fino all'inva
sione francese del l 798-99, quando furono costretti ad abbandonarla. 
Nel 1815, con atto della S. Congregazione della Riforma139

, la chiesa 
passò quindi alla confraternita della Carità, Morte e Orazione, che ne 
prese possesso ufficialmente il 16 lugliol40 e dalla quale la chiesa 
cominciò a essere detta anche S. Pietro alla Carità o più semplicemen
te «la Carità», denominazione che sussiste tuttora. La confraternita vi 
trasferì tutti gli arredi della vicina chiesa di S. Maria in Colle Marii, 
nella quale era precedentemente ospitata, fra cui la tela a olio raffigu
rante la Madonna col Bambino tra S. Barbara e, forse, S. Anna (tav. N), 
voluta dal cardinale Ippolito d'Este, che ne avrebbe affidato l'esecu
zione al fiorentino Francesco de' Rossi detto il Salviati (1510-1563)141. 
Questi potrebbe però essere stato confuso dagli storici tiburtini con il 
pittore ferrarese Camillo Filippi (circa 1500-1574), padre del più cele
bre Bastianino, che nel 1567 aveva dipinto per il cardinale proprio un 
quadro con la Verginel42

• Il Vallel43 ne proponeva invece l'attribuzione 
a Giulio Romano (1492 o '99-1546), che dev'essere scartata per ragio-

136 GIGLI, op. cii., p. 29. 
m STEVENSON, op. cit., pp. 66-68. 
138 Il loro numero si mantenne pressoché costante nella seconda metà del 

'700, come si ricava da PACIFICI 1973-74, p. 159: nel 1760 erano lO, ridotti poi 
a 8 nel 1769 e nel 1783. 

139 Iscritto «il 29 Maggio di quell' Anno nei Rogiti del Tiburtino Notajo e 
Cancelliere ves covile Pietro Serbucci» (Cenni storici cit., p. 6). 

140 Cenni storici cit., p. 7. 
141 Secondo quanto riferisce G.B. MOLA, Breve racconto delle migliori 

opere d'Architettura, Scultura et Pittura fatte in Roma et alcune fuor di Roma 
(Roma J 663), a cura di K. Noehles, Berlin 1966, p. 81: «il quadro nella Chiesa 
della Mad(onn)a del a Carità, espressovi la N(ostra) D(onna) con il figlio et altri 
S(an)ti, è delistesso» [Salviati]. 

142 PACIFICI 1920, pp. 392 e 394. Il Filippi aveva eseguito anche, nel 1565, 
un quadro con S. Michele su cartone di Raffaello, che il cardinale aveva dona
to al monastero tiburtino di S. Michele Arcangelo, dal quale fu venduto alla 
metà del '700 (PACIFICI 1920, pp. 345 e 392-393). 

143 VALLE 1988, p. 192, n. 6. 
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ni cronologiche, mentre la Bernardinjl44 parla da ultimo di probabile 
copia settecentesca da un originale del '500. Sarebbe comunque inte
ressante accertare l'eventuale sussistenza di parti cinquecentesche, per
ché il Sebastiani e il Bulgarini 145 ricordavano che la tela era stata ritoc
cata. Era collocata sull'altare maggiore della chiesa di S. Pietro, che era 
fiancheggiato da due pregevoli angeli reggi candelabro del '600, in 
legno poi doratol46

• Posti in sagrestia dopo la guerra (tav. O), di recen
te sono stati ricollocati ai lati dello stesso altare. 

Probabilmente anche la tavola a olio col ritratto di S. Carlo Bor
romeo, che era situata presso la cappella in fondo alla navata sinistra 147, 

proveniva da S. Maria in Colle Marii, dove un altare era dedicato pro
prio al santo arcivescovo milanese'48. Nella stessa cappella si trovava in 
origine anche il Crocifisso in legno dipintol49 che dopo la guerra è stato 
spostato in un'edicola nel tratto mediano della navata sinistra. Firmato 
dallo scultore toscano Domenico De Barbianis e datato 1625, fu porta
to in processione per le vie di Roma il 27 maggio di quell'Anno San
to lSO

• L'uso processionale spiega la presenza di una cavità di alleggeri
mento nel dorso del Crocifisso, che era chiusa da uno sportello occul
tato l

", sul quale erano indicati il nome dell'artefice e quello del com
mittente, il conte Fulvio Brigante Colonna, priore della confraternita 
dell' Annunziata 152. 

b) Il restauro di fine '800 
Nel 1888, per ovviare allo squallore dell'interno della chiesa, ulte

riormente aggravato dalle ingiurie del tempolSl, furono raccolte offerte 

144 M.G. BERNARDINI, Recensione a Patrimonio artistico e monumentale dei 
Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini (Tivoli 1995), in «Bollettino 
d'arte», LXXXll, 1997, n. 101-102, p. 100 e p. 103, nota 8. 

14S SEBASTIANI 1828, pp. 354-355; BULGARINI 1848, p. 72. 
146 VAllE 1988, p. 193, n. 9. 
141 Come si vede nella foto I.C.C.D. serie C, n. 6963 (VALLE 1988, p. 183, 

fig. 7). Il VALLE 1988, p. 195, n. 14, la datava al sec. XVII. 
148 CROCCHIANTE 1726, p. 215. 
149 VALLE 1988, p. 195, n. 12. 
ISO M.A. COLLEONI DE ANGELlS, «Breve Trattato delle Nobili et Reverende 

Confraterne della Città di Tivoli nel andare à pigliare il Santissimo Giubileo 
nel Anno Santo 1625 alli 27 di Maggio» di Cintio Cenci, in (<Atti e Memorie», 
XXXIV, 1961, p. 114 e nota 4. Il nome dell'artista non compare nei repertori 
usuali (THIEME-BECKER e SAUR). 

ISI PIERATTINI 1983, p. 177, nota 70. 
m L'iscrizione sul tassello venne scoperta in seguito al distacco di questo 

per lo spostamento d'aria provocato dal bombardamento. Vedi R. M(OSTI), in 
«Il Tempo», 7 agosto 1959 (ritaglio nell'archivio della Soprintendenza a Villa 
d'Este). 

Ul Come si legge nella Secunda TIburtinae Dioecesis status relatio, redatta 
dal vescovo Celestino Del Frate nel 1888 e pubblicata da V.G. PACIFICI, La dio
cesi tiburtina nelle «relationes ad limina» del vescovo Celestino Del Frate 
(1886 e 1888), in «Atti e Memorie», LXVI, 1993, p. 95. 
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tra i fedeli e i membri della confraternita, il cui priore, mons. Luigi Di 
CarlolS4

, promosse i lavori di rinnovamento del tempio (tav. P), che 
furono ultimati nel 1890155

, come ricordava la seguente iscrizione, posta 
in' un cartiglio incluso nel soffitto: 

Restauratum a confrat(ernitate) / Charitatis Martis et Orationis / 
priore Aloysio archip(resbytero) Di Carlo / arc(ario) Philippo Chiari / 
MDCCCLXXXX. 

I restauri comportarono l'erezione di un arco trionfale, sostenuto 
da due colonne ioni che in stucco, per separare il presbiterio dalla nava
ta mediana, che fu coperta da un soffitto a lacunari dipinti e decorata 
negli spazi fra le arcate, sopra ogni colonna, con tondi raffiguranti S. 
Eugenio, S. Getulio, S. Sinforosa e i suoi sette figli. Nel catino absida
le fu affrescata invece la figura di Cristo affiancata da quelle di Maria 
e Giuseppe, santo per il quale Di Carlo nutriva particolare venerazio
ne156

• La scena era sormontata al sommo dell'arco absidale da un carti
glio recante l'iscrizione Ego / mater pulchrae / dilectionis. I tratti delle 
navate laterali ai lati del nuovo presbiterio erano adibiti a cappelle, de
dicate al Crocifisso quella di sinistra, alla Madonna del Carmine quel
la di destra, che era seguita dalla sagrestia, cui si accedeva da una porta 
aperta nella parete destra del presbiterio stesso. La porta sinistra dava 
invece adito alla scala che scendeva alla cripta, che nel 1872 era stata 
trasformata in ossario da Antonio Capodicasal57

• 

154 Interessante figura di sacerdote, nato nel 1831 e morto dopo il 1910, 
autore di un singolare «poema in settima rima» dal titolo Il Purgatorio di que
sto mondo, ossia Storia dei più celebri pazienti, pubblicato a Roma nel 1908 e 
poi a Tivoli nel 1910, e di una Storia della Mentorella, pure in settima rima 
(Tivoli 1901). S'interessò anche della questione romana, pubblicando sotto lo 
pseudonimo di Filalete lo scritto n pontefice massimo ed il massimo re ed impe
ratore. Soluzione della questione romana, Tivoli 1899. Svolse infine interventi 
d'occasione, come il Discorso d'apertura della prima adunanza generale del 
Circolo della Gioventù cattolica di Tivoli, tenutasi il J 2 novembre 1872, e l'E
logiofunebre dell'eminentissimo principe il sig. cardinale Federico de Falloux 
du Coudray fatto... nella cattedrale di Tivoli il 7. dalla morte awenuta la do
menica del 22 giugno J 884. Tutti questi scritti sono consultabili presso la 
Biblioteca Apostolica Vaticana, mentre in quella dell' Accademia Americana a 
Roma sono conservati i Commenti sopra suppellettili sacre di argento ed oro 
appartenute ai primissimi secoli della Chiesa, pubblicati nel 1890. 

ISS Da un biglietto dattiloscritto, conservato in un fascicolo intitolato Tivoli 
(Roma). Chiesa (ex) della Carità Vecchia e di S. Maria in Colle Mori [sic] 
presso l'archivio della Soprintendenza, risultano però le seguenti date: 

1892. Restauro generale della navata centrale e delPabside. 
1899. Restauro delle navate laterali e del pavimento. 
156 Come dimostra la sua operetta Vita e culto di S. Giuseppe sposo di Maria 

Vergine, Tivoli 1884. 
157 COCCANARI 1951, pp. 108-109 e nota l. 
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Considerazioni sui restauri di ripristino 
del secondo dopoguerra 

La chiesa conservò la sua veste tardo-ottocentesca fino al 26 mag
gio 1944, quando fu gravemente danneggiata nel bombardamento ae
reo di Tivoli, tanto che ne fu ventilata la totale demolizione. Questa 
venne fortunatamente evitata, ma a prezzo dell'integrale raschi amento 
del suo interno, che venne ricondotto a una sorta di «grado zero» della 
sua storia. Le decorazioni sette-ottocentesche furono completamente 
eliminate, anche se forse potevano essere restaurate, a giudicare dalle 
foto scattate dopo il bombardamento. Esse furono definite infatti «or
pelli e ... incongrue superfetazioni»Jn, giudicate «misere» e «di greve 
gusto paesano»IS9, mentre le immagini anteriori alla guerra fanno rite
nere che avessero conferito all'interno un aspetto abbastanza omo
geneo ed elegante, seppur di non alto valore artistico. 

L'altare maggiore settecentesco, che era rimasto intatto, fu demo
lito e i suoi resti vennero accatastati all' inizio della navata sinistra; 
dove si trovano tuttora. Sembra che le tele settecentesche siano andate 
distrutte o disperse, a meno che alcune di esse non siano state tolte per 
essere restaurate e siano poi rimaste in qualche deposito della Soprin
tendenza alle Gallerie e alle Opere d'arte medievali e moderne per il 
Lazio (ora per i Beni artistici e storici di Roma), forse perché ritenute 
non più adatte a un edificio che aveva completamente mutato aspetto l60

• 

Sarebbe un caso meno isolato di quanto si possa ritenere, perché even
ti analoghi si sono verificati per altre opere pittoriche danneggiate da 
bombardamenti: si pensi alla tela del Vasari con S. Francesco che rice
ve le stimmate nel Tempio Malatestiano di Rimini, che fu data per 
distrutta durante la guerra e rinvenuta nel 1963 nella soffitta del Semi
nario l61

, o agli affreschi che ornavano la sala d'angolo tra l'androne e il 
cortile del palazzo estense nella stessa Tivoli, che dopo gli eventi bel
lici furono staccati e trasportati nei depositi della Soprintendenza ai 
Monumenti (ora ai Beni ambientali e architettonici) del Lazio'62• 

ua DE VITA 1952, p. 149. 
U9Ivi, p. 150. 
160 Sembra da escludere in particolare la distruzione delle tele del Canziani 

e del Dani sulle pareti laterali del presbiterio, che dalle foto eseguite dopo il 
bombardamento pare essere rimasto quasi intatto. È quindi più probabile che 
siano state asportate da mano furtiva nel periodo 26 maggio-7 giugno 1944, 
quando la città rimase pressoché abbandonata. Purtroppo, mancando qualsiasi 
documentazione fotografica dei due quadri, risulta impossibile procedere a una 
loro eventuale ricerca sul mercato antiquario. Nella già citata foto I.C.C.D. C 
6963 si intravede solo la tela del Canziani, nella quale si riconosce la figura 
stante di S. Simplicio in abiti pontificati, che doveva occupame la parte infe
riore sinistra. 

161 N. MATTEINI, Rimini. Guida storica e artistica, Santarcangelo di Roma
gna 1978s, p. 79. 

162 Di essi ha dato notizia per la prima volta la Tantillo in VALLE 1988, pp. 
149-151 e tavv. II-IV. 
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La chiesa di S. Pietro fu restaurata dal 1947 al 1950. La direzione 
dei lavori fu assunta dall'ing. Guglielmo De Angelis d'Ossat, già re
sponsabile della Villa d'Este, che però dovette ben presto lasciarla per
ché chiamato nel 1947 alla carica di direttore generale delle Antichità 
e Belle Arti. A lui subentrò l'arch. Marcello De Vita, della stessa Di
rezione generale, che ricopriva anch'egli la carica di direttore della 
Villa d'Este e del Museo di Etnografia Italiana, che allora vi aveva 
sede'63 • Il De Vita ritenne di aver riportato la chiesa della Carità «ad un 
aspetto ... assai vicino a quello originario». Si tratta in realtà di un'af
fermazione non del tutto fondata, perché la chiesa romanica - come 
abbiamo visto - era completamente affrescata, ~entre quella attuale si 
presenta del tutto spoglia, perpetuando cosi l'equivoco sulla «sempli
cità» dell'arte medievale in contrapposizione all'esuberanza decorativa 
del barocco'64• 

Si contravvenne cosi a quanto raccomandato nel 5° punto delle 
Istruzioni per il restauro dei monumenti, emanate nel 1938 dal Ministe
ro dell'Educazione Nazionale'6s, secondo cui «le integrazioni e le va
rianti anticamente subite da un monumento ... , quando ... costituiscano 
un documento significativo per la storia dell' opera, devono essere con
servate nel restauro, che in nessun caso dovrà ispirarsi ad astratti con
cetti di unità stilistica ... » (ho trascritto le parti che si attagliano mag
giormente alla situazione in esame). Queste norme sono state violate 
proprio nei restauri condotti in edifici che, in seguito ai danni subiti 
nell'ultima guerra, avevano rivelato elementi del loro aspetto origina
rio, ai quali sono stati sacrificati quelli posteriori. Fra questi restauri l66 

viene annoverato anche quello della Carità a Tivoli. Vediamone breve
mente altri esempi: 
1. nel caso di S. Chiara a Napoli il ripristino delle strutture trecente

sche può essere stato giustificato dalla perdita quasi totale dell' ap
parato decorativo settecentesco, che avrebbe dovuto essere del tutto 

163 Proprio in quel periodo il De Vita faceva parte della commissione inca
ricata di sorvegliare l'andamento dei restauri del Tempio Malatestiano, 
anch'esso gravemente danneggiato dalla guerra (A. TURCHINI, II Tempio mala
testiano, Sigismondo Pandolfo Malatesta e Leon Battista Alberti, Cesena 2000, 
p. 857, n. 37, e p. 865, n. 57). Egli progettò anche il Museo di Paestum, inau
gurato il 27 novembre 1952 (P.C. SESTIERI, Il nuovo Museo di Paestum, Roma 
19643

, p. 3), dopo la sua morte improvvisa, avvenuta in quello stesso anno (DE 
VITA 1952, p. 158). A lui si deve inoltre una guida di Villa d'Este, ristampata a 
Tivoli nel 1960, nella quale si notano frequenti riferimenti alla chiesa della 
Carità (pp. 22 e 62 e pianta alle pp. 10-11, n. 26). 

164 Tale equivoco è fatto proprio anche dall'iscrizione commemorativa dei 
restauri, collocata sulla parete sinistra dello scomparso portico e firmata E. D. 
(Evaristo D'Anversa): + Ignivomo ex bello / melior leviorque resurgo: / vis 
mala namque Petrum / vincere nulla potest + (riproduzione in SCIARRElTA 
2001, p. 133, fig. 250). 

16S CESCHI 1970, p. 214. 
166 Ricordati in R. PANE - M. SALMI (a cura di), La ricostruzione del patri

monio artistico italiano, Roma 1950, pp. 86-92. 
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rifatto, producendo un falso (come avvenne d'altra parte per l'abba
zia di Montecassino). Il suo restauro non manca comunque di desta
re una certa perplessità nello stesso Ceschi'67, che pur lo giudica 
positivamente, a differenza del Brandi'68, il quale avrebbe preferito 
conservare il monumento allo stato di rudere, come alcune catte
drali inglesi distrutte dai bombardamenti (Coventry); 

2. per il duomo di Viterbo i danni bellici hanno costituito il pretesto 
per chiudere l'accesso a quasi tutte le cappelle laterali, che sono 
state escluse dall'interno della chiesa al pari del presbiterio baroc
co, fortunatamente conservato dietro l'abside ricostruita ex novo; 

3. anche in S. Apollinare Nuoyo di Rayenna al profondo presbiterio, 
eretto nel XVI sec. e decorato nel XVIII, si è anteposta nel 1950 
un' abside ricostruita sulle fondazioni teodoriciane e dotata degli 
elementi marmorei originari, che erano stati reimpiegati nella cin
quecentesca cappella delle Reliquie. Questa sistemazione era stata 
giudicata negativamente dal Cremal69 per la dissonanza della sua 
povertà rispetto alla ricchezza delle superfici musive che decorava
no il resto della chiesa. Proprio per questo l'abside posticcia è stata 
cancellata da un intervento concluso alla fme del 1996, che ha con
sentito la riapertura del presbiterio barocco, conservando però l' ar
redo marmoreo dell'abside teodoriciana, il cui andamento è stato 
segnato sul pavimentol70

; 

4. la chiesa di S. Maria dell'Impruneta presso Firenze è stata ripristi
nata con caratteri rinascimentali dall'arch. Ferdinando Rossi, che vi 
adottò «una personale interpretazione delle limpide forme origina
rie»l7I, espressione che sembra potersi tradurre come «aggiunta di 
elementi arbitrari» in violazione dei punti 3 e 4 delle Istruzioni già 
citate. 

Il restauro della chiesa di S. Pietro a Tivoli sarebbe stato condotto 
invece «con il criterio di render chiaramente leggibile l'intervento del 
moderno restauratore»172 e si è concretato secondo le seguenti linee 
d'intervento: 
l. il tetto è stato ricostruito a doppio spiovente su capriate, senza rite

nere probanti alcune tracce che potevano far supporre un suo anda
mento «a padiglione» verso la facciata, come in un'altra chiesa 
tiburtina del XII sec., quella di S. Stefano. Ritengo comunque che 
questa possibilità sia stata a ragione scartata, perché le vedute cin
quecentesche della chiesa, sia pur sommarie, non contengono indi
cazioni in tal senso; 

2. le integrazioni della cortina laterizi a sarebbero state disposte su un 

167 CESCHI 1970, pp. 193-194 e figg. 330-332. 
168 BRANDI 1994, p. 27. 
169 L. CREMA, Monumenti e restauro, Milano 1959, p. 75 e tav. 34. 
170 Bell'Italia, 141, gennaio 1998, p. 55. 
171 CESCHI 1970, p. 193 e figg. 328-329. 
In DE VITA 1951, p. 175. 
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piano più basso di quello originario, in modo da renderle perfetta
mente riconoscibili. In realtà ciò è avvenuto soltanto sulla facciata, 
portando anche all'erronea chiusura delle buche pontaie e dando 
luogo a un effetto estetico piuttosto sgradevole (tav. Q). Giusta
mente perciò questo metodo, seguito già da Alfonso Bartoli nel 
ripristino della Curia Senatus (1937) e poi da Adriano Prandi in 
quello del prospetto dei Ss. Giovanni e Paolo al Celio (1950-52)173, 
non è stato preso in considerazione dalla Carta del Restauro 1972. 
Questa prevede per la reintegrazione dei paramenti murari, sia nei 
monumenti antichi174 sia in quelli medievali e moderni l7S

, la deli
mitazione delle parti aggiunte con un solco di contorno o con una 
sottile lista in diverso materiale oppure, ma solo nell' ambito ar
cheologico, l'impiego di mattoni rigati o scalpellati. Questi ultimi 
erano già stati usati per il restauro della cortina laterizia del Pan
theon, eseguito da Alberto Terenzio fra il 1929 e il '34176

; 

3. sono state riaperte le originarie finestrelle arcuate a feritoia e ripri
stinate quelle perdute, come le due nella parete di fondo delle nava
te laterali, la cui esistenza era assicurata dall'affresco del 1569, più 
volte menzionato. Appariva invece discutibile la ricostruzione di 
una terza finestrella al centro della curva absidale, sia perché il trat
to di parete corrispondente era andato perduto in seguito all'aper
tura di una finestra rettangolare, poi tamponata, sia per le analogie 
con l'abside di S. Silvestro, che aveva solo due feritoie. Giusta
mente perciò la finestrella in questione è stata poi eliminata; 

4. le colonne mancanti sono state sostituite da fusti in travertino, anzi
ché in marmo, ai quali si sovrappongono capitelli che ripetono i 
motivi di quelli originali in forma semplificata; 

5. sono stati conservati i muretti che inquadravano la fenestella con
fessionis, restaurando la loro decorazione pittorica del XIII sec. ma 
eliminando purtroppo quella della fine del '500, che si ritiene ese
guita in occasione di un ampliamento del presbiterio; 

6. il presbiterio stesso, sopraelevato di m 0,80 circa sul pavimento 
della chiesa, è stato sistemato su un livello che nell' abside è più 
alto rispetto a quello della testata delle navate laterali. I tre ripiani 
sono accessibili mediante gradinate frontali, che sono state esem
plate su quelle delle chiese di S. Giorgio al Velabro a Roma e di S. 
Maria di Castello a Tarquinia e costituiscono perciò l'elemento di 
maggior incertezza del ripristino postbellico; 

7. nell' abside sono stati ricostituiti in laterizi e pietra i banchi dei pre
sbìteri, dei quali erano visibili le tracce nel muro ai lati degli attac-

l7l La stessa tecnica reintegrativa è stata adottata anche nella ricostruzione 
dell'ala nordorientale del palazzo d'Este, distrutta dal bombardamento del 26 
maggio 1944. 

174 Allegato a, in BRANDI 1977, p. 141. 
m Allegato b, in BRANDI 1977, p. 144. 
176 CESCHI 1970, p. 124 e fig. 178. 
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chi della cattedra episco.pale, che è stata realizzata in fonne moder
ne solo in questi ultimi anni; 

8. per l'altare maggiore è stato riutilizzato un sarcofago medievale in 
marmo alabastrino, prima usato con la stessa funzione sulla parete 
destra del portico del Duomo, come si vede in una vecchia fotogra
fia databile al terzo quarto dell'800m. Il sarcofago aveva contenu
to le spoglie di S. Generoso martire e per questo compare nella par
te bassa del riquadro centrale nel Ritratto di Tivoli del 1622 (tav. R). 
Lo affiancano infatti la figura del santo, che reca la palma del mar
tirio, e quella del beato Quirino sacerdote, mentre una scritta sul 
coperchio'78 fornisce alcune notizie sulla loro sepoltura nella Cat
tedrale, i cui canonici dopo la guerra hanno donato il sarcofago alla 
chiesa della Carità, come ricorda un'iscrizione posta alla base del 
pilastro sinistro dell'abside. Al suo interno è stato trovato un sarco
fago più piccolo, in marmo bianco, che è andato a costituire l'alta
re destro e il modello per quello sinistro, realizzato in travertino. In 
un secondo momento si era pensato di coprire l'altare maggiore con 
un ciborio che ripetesse le fonne di quello originario t79

, ma questa 
soluzione è stata giustamente scartata perché avrebbe prodotto un 
falso; 

9. nella facciata si è proceduto all'eliminazione degli interventi sette
centeschi, che erano consistiti nell'aggiunta di un grande portale 
centrale a timpano'8o e nell' incomiciatura del preesistente finestro
ne rettangolare soprastante, che è stato chiuso. Il portale stesso è 
stato inquadrato con fasce di travertino, sagomate secondo l'anda
mento degli antichi letti di malta e siglate perché di restauro. Que
sta sistemazione è stata estesa in modo discutibile anche ai portali 
laterali, che però dovevano essere stati privati dell'incomiciatura 
marmorea ab antiquo, perché erano murati già alla fme del XIII 
sec., come dimostrano gli affreschi che furono dipinti sulle loro 
tompagnature; 

lO. il ~ che doveva precedere la facciata non è stato ripristinato, 

177 In A. CODAZZO - G. MEZZETII, Corpo dei Vigili Urbani del Comune di 
1ivoli, Tivoli 1973, p. 20. 

171 Trascritta con qualche inesattezza in GARBERINI 1969, tav. I. Sul sarco
fago si legge: «B. Quirino et S. Generoso, i corpi de' quali si trovano nella 
Chiesa Catedrale di Tivoli, et quella [sic] / di B. Quirino sta nella Cappella del 
S.mo Salvatore con ['iscrittione 'Hic requiescit corpus Beati Quirini / Sacer
dotis DEr, per traditione in 1ivoli si credono esser di d(ett)a Città. dove si tro
vano i corpi. né sapendosi in qual te(m)po fosse». L'iscrizione recita in realtà: 
« ... sacerdotis Deo dilecti, q(ui) in pace S(an)c(t)e Eccl(es)ie req(u)ievit» (vedi 
PACIFICI 1925-26, p. 350 e nota 4; fig. 51). Fu trascritta anche dal Marini nelle 
sue schede, pubblicate dal Mai nella Scriptorum veterum nova collectio cit., p. 
400, n. 2. 

179 Vedi un bozzetto del ciborio nell'archivio della Soprintendenza. 
110 Parzialmente visibile nell'acquerello di Ettore Roesler Franz (1845-

1907) raffigurante Via Campitelli (1895; TESTI 2000, p. 123 e tav. 76). 



Tav. A. - TTVOLl . Chiesa di S. Pietro alla Carità: l'interno. 
I! primo capitello a destra è quello ango lare (I.C.C.D. , nego serie E 2 1743). 



Tav. B. - ROMA. Chiesa di S. Giovanni a Parla Latina: interno. 



Tav. C. - TIVOLI. Chiesa di S. Pietro alla Carità: particolare del pavimento cosmatesco. 
A destra riempimento musivo prelevato da altra zona (I. C.C.D. , nego serie E 21713). 



Tav. D. - TIVOLI. Chiesa di S. Pietro alla Carità: iscrizione di A ltegrima Iacobillerii (1326). 



Tav. E. - TIVOLI. Villa d'Este: affresco nella prima «stanza tiburtina» con la fontana dell'Ovato 
in costruzione (1569). Da sinistra a destra si distinguono la chiesa di S. Pietro con il campanile 
nella fonna primitiva, il cancello della villa, l' Annunziata con il portale ad arco cinquecentesco 

e forse, in alto, il campanile di S. Stefano (da TESTI 2000, tav. 12). 



Tav. F. TIVOLI. Villa d'Este: veduta incisa da Étienne Du Pérac ( 1573). Particolare con la chiesa 
di S. Pietro tra le fontane dell'Ovato e dell 'Organo 

(da R. MOSTI - v.G. PACIFICI - C. PI ERATTI NI, Tivoli. Tracce del tempo, Firenze 1987, fig. 190). 



Tav. G. - TIVOL I. Chiesa di S. Pietro alla Carità: il campanile nell 'aspetto attuale 
(da T. SILVAN I, De coccia mea. Poesie in dialetfo tiburtino. Tivoli 1995, p. 410 - Foto E. Pen·alli ). 



Tav. H. - TIVOLI . Chiesa dei Ss. Giorgio e Martino: il campanile romanico nel 1878 
(LC.C.D., nego serie D 1536, ripr. E 11 61 13). 



Tav. I. - Ritratto di Tivoli ( 1622) . Ne l particolare s i riconoscono, da li 'a lto in basso, 
la chiesa d i S . Maria Maggiore con il suo campanile, il palazzo d 'Este, il Duomo medievale 

con il campanil e g ià dotato de lla cuspide piramida le. 



Tav. L. - TIVOLl. Villa d'Este: arca Illarlllorea nel cortile, forse proveni ente da lla chiesa di S. Pietro. 



Tav. M. - T IVOLI. Chiesa di S. Pie/m al/a Cari/ò: l ' interno dopo il res ta uro del 1725-3 0 
(da PACIFICI 1925 -26, fi g. 23). 



Tav. N. - TIVOLI. Chiesa di S. Pietro alla Carità: Francesco Salviati (7), 
Madonna col Bambino e sante, già sull 'altare maggiore (I.e.c.o., nego serie E 169 16). 



Tav. O. - TIVOLI. Chiesa di S. Pietro alla Carità: angelo reggi candelabro de l '600. 



Tav. P. - TIVOLI. Chiesa di S. Pietro alla Carità: l' interno dopo il restauro del 1890 
( I. C.C. D. , nego se ri e C 6963). 



Tav. Q. - TIVOLI. Chiesa di S. Pietro alla Carità: la facciata dopo il restauro postbellico. 
Si notino i ri sarcimenti murari in sottosquadro e la parete destra del portico, cui si addossa 

il campanil e (1. c.C.O., nego serie E 28316). 



Tav. R. - Rilra/lo di Ti voli ( 1622) . Part ico lare con il sarcofago di S. Generoso, ora riutili zzato come a ltare maggiore della chiesa di S. Pietro. 
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perché se ne conservavano soltanto due colonne, che nel 1835 era
no state riutilizzate per sorreggere la cantoria addossata alla con
trofacciata dalla confraternita della Caritàl81

• Demolita la cantoria 
negli ultimi restauri, le colonne sono state collocate ai lati del por
tale mediano. Insieme ad esse rimanevano anche le pareti laterali 
del portico, ma quella di destra è stata purtroppo quasi completa
mente distrutta nel 1955, perché creduta erroneamente un muro di 
rinfianco al campanile, che invece era distaccato da essa in quanto 
eretto in un momento successivo. Si ritenne quindi possibile l' eli
minazione della parete per aprire un arcone che consentisse un più 
agevole accesso alla rettori a della chiesa'82 • Ciò ha determinato 
anche la chiusura dell'ingresso originario alla torre campanaria, 
che era situato sul suo lato frontale; 

Il. il campanile stesso è stato semplicemente consolidato, in quanto 
pochi anni prima del bombardamento era già stato oggetto di un 
completo restaurol83

, che aveva comportato la riapertura delle mo
nofore murate al primo piano, nelle quali furono ripristinate le cor
nici a denti di sega situate all'imposta degli archi. Il suo aspetto 
prima del ripristino ci è tramandato dall'acquerello del Franz già 
citato a nota 180 e anche dalla tela con Panorama da Tivoli, ese
guita nel 1912 da Adolfo Scalpelli (1888-1917), che lo rappresen
ta suggestivamente sullo sfondo dei Monti Comicolani'84. Un'altra 
visione intensamente evocativa è quella offerta da Luigi Gaudenzi 
(1905-1930) nella tela con la Cavalcata, che appartiene alla serie 
dedicata dal pittore ai vari momenti dell'Inchinata del 1929185

• Qui 
il campanile della Carità è inserito in un immaginario contesto 
medievale, del quale entrano a far parte anche la casa-torre di via 
del Seminario, il profferlo della casa gotica di via Campitelli e l'o
spedale di S. Angelo in via della Missione con il suo tabernacolo. 

Gli ultimi interventi 

Negli anni '60 è stato trasportato in S. Pietro il fonte battesimale 
marmoreo della Cattedrale'86, che è stato sistemato all'inizio della nava
ta sinistra separando lo però dal gruppo ligneo secentesco col Battesimo 
di Cristo, che è rimasto presso il Duomo. 

181 BULGARINI 1848, p. 71. 
182 Appunti sui lavori in corso alla Chiesa della Carità in Tivoli (col reso

conto di un sopralluogo del 3 novembre 1955 e con uno schizzo planimetrico), 
nell'archivio della Soprintendenza. 

18) SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO -
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI DI ROMA - COMITATO CONTRO IL 
DEGRADO E L'INQUINAMENTO DEL CENTRO STORICO MEDIEVALE - ASSOCIAZIONE 
«ARCHITETII PER LA CITTÀ», VIlI Settimana per i beni culturali. TIvoli: recupe
ri, restauri e progetti nel centro storico, Tivoli 1992 ( opuscolo). 

II!4 TESTI 2000, p. 128 e tav. 82. 
115 MEZZETTI 1986, p. 142, n. 8. 
1116 R. MOSTI, in «Atti e Memorie», XLII, 1969, p. 213. La BELLI BARSALI 
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Nel 1968 è stato collocato al centro della curva absidale un tritti
co con il Cristo orante tra i Ss. Pietro e Paolo, opera di Oscar Grotti
ni187

, pittore romano che negli anni '40 aveva dipinto anche le figure 
degli Evangelisti nei pennacchi della parrocchiale di S. Michele Arcan
gelo a Castel Madama. Il trittico costituì una soluzione di ripiego in so
stituzione dell' affresco progettato nel 1964 dallo stesso artista per il 
catino absidale, che per questo era stato intonacatol88

• L'opera doveva 
riproporre in forme moderne la Traditio Legis affrescata in origine nel
l'abside, ma il progetto era stato respinto dalla Soprintendenzal89

• 

Negli ultimi anni la chiesa era caduta in uno stato di quasi totale 
abbandono, nonostante nel 1983 la Soprintendenza ai Beni ambientali e 
architettonici del Lazio avesse eseguito il rifacimento del tetto. Dal 
1996 è invece di nuovo regolannente aperta ai fedeli e ai visitatori, 
anche se permane la pericolosità della via d'accesso, che dovrebbe esse
re in parte eliminata dalla riapertura del primo tratto di via Campitelli, 
tra la piazza omonima e quella dell' Annunziatal90

• La prossima ultima
zione di questi lavori potrebbe consentire l'apertura del vicino cancello 
di Villa d'Este, permettendo così di inserire la chiesa negli itinerari turi
stici cittadini e di assicurarne la definitiva valorizzazione, già parzial
mente conseguita in questi anni con la sua destinazione a sede di audi
zioni musicali e di manifestazioni artistiche e culturali. 
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LE PERGAMENE CONSERVATE 
NEL «FONDO BRUNELLI» 

DELL' ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TIVOLI 
parte seconda 

Il 
Iregesti 

ontrariamente al progetto originario, che prevedeva la 
descrizione di tutte le 56 pergamene conservate nel Fon
do Brunelli (BCT 21) così come si presentava prima del 
recente riordinamento dei fondi pergamenacei dell' Ar

chivio storico comunale di Tivoli I, si è deciso, per motivi di spazio, di 
regestare solo le pergamene medievali riconosciute come sicuramente 
provenienti dal lascito di Giovanni Battista BrunellP, alle quali è stato 
aggiunto, rispetto ai documenti individuati nella prima parte di questo 
articolo, un atto di vendita del 13523

• 

La selezione operata consente peraltro di inserire questo studio in 
un ambito di più evidente continuità rispetto alle edizioni e agli studi 

I Cfr. Biblioteca comunale di Tivoli, I fondi pergamenacei conservati 
nell'Archivio storico comunale di TIvoli, a cura di M. Marino, Tivoli 200 I (le 
segnature indicate nei regesti si baseranno su quanto riportato in questo inven
tario). Il Fondo Brunelli risulta attualmente costituito da 75 pergamene. Alle 47 
che nella prima parte di questo lavoro (cfr. supra, parte I, pp. 152-161) aveva
mo individuato come sicuramente provenienti dall'archivio Brunelli se ne sono 
aggiunte 28, di cui solo quella del 1352 è di epoca medievale, mentre le altre 
sono datate tra il 1579 e il 1675. 

2 Tra le pergamene descritte (che conservano unicamente instrumenta nota
rili, cfr. parte I, pp. 161-162) è stata compresa, pur non risalendo strictu sensu 
al medioevo, anche quella che riporta un atto di vendita rogato a Rignano 
Flaminio nel 1494. Delle restanti 14 pergamene conservate nel Fondo Brunelli 
all'epoca della pubblicazione della prima parte di questo lavoro daremo breve
mente conto in un'apposita appendice. 

) Cfr. parte I, nota 49, p. 143. 
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sui documenti notarili di area tiburtina, con particolare riferimento a 
quelli di R. Mosti, che hanno privilegiato la documentazione dei seco
li XIV-XV. 

L'esigenza di integrare il panorama delle fonti storiche tiburtine di 
epoca medievale sinora edite ha influenzato anche la scelta del criterio 
di descrizione del contenuto dei documenti. 

Si è infatti deciso di adottare una formula intermedia tra il regesto 
sintetico e l'edizione critica, che permettesse di citare tutte le persone 
(inclusi i confmanti, un elemento fondamentale per poter individuare 
eventuali passaggi di proprietà di beni immobiliari e fondiari) e i topo
nimi che compaiono nei documenti, e tutte le clausole delle singole 
azioni giuridiche, trascurando solo le formule ricorrenti nelle varie ti
pologie di atto e le pene previste in caso di inadempienza. 

Si è cosi scelta la strada di regesti ampi, in cui nomi di persona e 
i toponimi (ad eccezione dei centri abitati, cfr. infra), con particolare 
riferimento alle località del territorio tiburtino, fossero riportati nella 
lingua dei documenti, così da permettere un confronto con le fonti pub
blicate in edizione critica4

• Si è cercato inoltre di seguire fedelmente i 
documenti anche nella successione delle singole parti, derogando a 
questo criterio solo laddove lo si sia ritenuto necessario per riportare 
nella maniera più comprensibile possibile il contenuto degli atti. 

Nello stesso tempo sono state ridotte il più possibile le citazioni 
dal testo originale, alle quali si è fatto ricorso quasi esclusivamente per 
evidenziare termini intraducibili in italiano o per menzionare le cariche 
ricoperte da singoli personaggi all'interno di un'istituzione (laica o 
ecclesiastica). Lo stesso vale per i titoli onorifici (dominus, nobilis vb; 
ecc.) o per quelli dottorali (es. legum doctor). 

Le sottoscrizioni dei notai e dei giudici sono state riportate per 
intero, anch'esse nella lingua dei documentis. I centri abitati sono inve
ce stati citati prevalentemente con la loro denominazione attuale, ag
giungendo tra parentesi la forma che compare nei documenti quando 
essa si discosta in maniera significativa da quella odierna. Nei casi in 
cui le menzioni delle città risultano inserite nelle sottoscrizioni notari
li, esse sono state riportate nella lingua del documento, segnalando in 
nota, ove necessario, la denominazione attuale. Sempre in nota sono 
stati segnalati anche gli abitati non più esistenti o diruti. 

Le pergamene sono state numerate in base ad un criterio crono 10-
gic06

• Quando una pergamena contiene più documenti originali o in un 
singolo documento sono riportati degli inserti, l'atto ha conservato la 

4 Ci riferiamo in particolare alle edizioni critiche curate da R. Mosti dei 
registri di protocollo tiburtini del XIV e XV secolo. 

5 Lo stesso vale per le citazioni dei notai e dei giudici che presenziano alla 
redazione dell'atto senza sottoscriverlo. 

6 Sui sistemi di datazione adottati a Tivoli nel tardo medioevo, ossia l'indi
zione bizantina e lo stile della natività, cfr. R. MOSTI, Elementi di scienze ausi-
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numerazione della pergamena, alla quale sono state aggiunte le sigle 
consuete (a, b, c, ecc.; la, Ib, Ic, ecc.). 

I regesti sono preceduti ovviamente dall'indicazione della tradi
zione del documento, con eventuale indicazione di copie conosciute. 
Seguono: la collocazione, la citazione integrale di tutte le note tergali 
antiche (precedenti il XX secolo)' e le eventuali edizioni8

• 

Il criterio di pubblicazione delle fonti qui presentato è già stato 
adottato con successo nell'ambito della documentazione tiburtina9

• No
stro auspicio è che anche questo studio possa rivelarsi uno strumento 
utile all'analisi di quegli aspetti della vita cittadina che abbiamo velo
cemente cercato di delineare nelle nostre note introduttive. 

1. 1352 novembre 12, Tivoli. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. I, 
[A]. Nel verso, del XVIII secolo: «1352. Pietro di Giacomo di Stefano vende à 
Giovanni di Matteolo Martini Casale Rotondo in territorio d'Ampiglioni». 
Inoltre, di Coronato Brunelli (XV secolo): «Carta de co(m)pera d(e) Casale 
Retundo in Prata». Una terza annotazione risulta illeggibile. 

Petrus Iacobi Stephani di Tivoli, col consenso di sua moglie Mar
garita e di suo figlio Laurentius, vende al suo concittadino Iohannes 
Mactheoli Martini i terreni che costituiscono il Casale rotundum lo

, 

situato nel territorio del castrum Ampolloni e confinante con un rio, con 
la strada a felcario, con i terreni di Angelus Iohannis domini Petri 
Brunelli e con quelli di Benedictus de Raymo, per la somma di 70 fio
rini d'oro. La vendita avviene a condizione che l'acquirente versi ogni 
anno ai signori del suddetto castrum un'acquareccia di vino. 

L'atto è rogato da Petrus Benedicti domini Stephani de Advocatis 
de Urbe, Dei gratia imperiali auctoritate publicus notarius, in presen
za di Franciscus Iohannis Romani civis Tyburtinus, Dei gratia impe
riali auctoritate publicus notarius, e dei testimoni Sanctus Rogerii, 
Mundus Marinisci e Silvester carpenterius, tutti cives Tyburtini. 

liarie della storia sulla realtà tiburtina del XIV secolo, in «AMSTSA» 51 
(1978), pp. 173-174 (cfr. anche Ibidem, pp. 167-172, a proposito delle unità di 
misura di superficie e di capacità). 

7 Su quasi tutte le pergamene sono stati riportati a matita, forse dal Mosti, 
gli anni in cui i documenti sono stati rogati. Lo stesso Mosti ha numerato sul 
margine sn. le righe di gran parte dei documenti. 

8 Le integrazioni a parti mancanti o illeggibili dei singoli documenti sono 
state riportate tra parentesi quadre, quelle relative a dati omessi nel testo dei do
cumenti stessi appaiono tra parentesi uncinate. 

9 Cfr. CARBONETII VENDlTIElLl, Il fondo pergamenaceo del convento do
menicano di TIvoli, cit. 

IO Cfr. infra nota 44, p. 175. 
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2. (3)" 1395 ottobre 3, Tivoli. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenaeei. Fondo Brunel/i (BCT 21), n. 2, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1395. Niccolò di Mario 
Seromanni dà in locatione a Tomaso Bustini un vignale con olivi à Ripoli». 
Inoltre, di Coronato Brunelli (XV secolo): «Locatio vin( ee) ad Arcese». E visi
bile anche un «(4)>> a penna (XIX secolo?). 

Dominus Nicolaus Mani de Serromanis, nobilis vir di Tivoli, cede 
a titolo di locazione in perpetuum al suo concittadino Tomaxius Bu
schini un vineale con ulivi e vasca situato nel territorio tiburtino, in 
località Ripuli, confinante con i beni di Toballus Nicolai Toballi, con 
quelli del magister Nicolaus Marcutii e con la strada a capite l2

• L'af
fittuario promette di dissodare il vineale a spese proprie e di impian
tarvi entro sei anni una vigna, impegnandosi a consegnare ogni anno al 
locatore la quarta parte del mosto, dell' acquato e di tutti i frutti che 
ricaverà dalla lavorazione del terreno. A sua volta Nicolaus promette 
che fornirà ogni anno canne ad sufficientiam per sostenere le viti o, in 
alternativa, che cederà in locazione allo stesso Tomaxius un canneto 
situato iuxta flomen pontis Lucani et non ultra pontem, purchè riceva 
annualmente in vasca, al tempo della vendemmia, i frutti suddetti. Si 
impegna inoltre a versare al locatario la somma di 4 libbre di provi sini 
del Senato per ogni centinarium di vigna impiantato. 

L'atto è rogato da Colutia Cencii de Tybure, Dei gratia imperiali 
auctoritate notarius publicus, in presenza di Butius Mani, publicus no
tarius de 1Ybure, e dei testimoni Dominicus calzularius, Cecchus An
sotici e Angelus Pauli Mani, tutti tiburtini. 

3. (4) 1396 marzo 22, Tivoli, neU'abitazione del testatore. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenaeei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 3, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1396. Nardo Butii di 
Giacomo Oddone istituisce eredi Cola suo figlio, e Gregoria, Palozza, 
Vannozza, Gratia, Angela, e Matteola sue figlie femine». Inoltre, di Coronato 
Brunelli (XV secolo): «Carta de testamento de Nardo de Buttio Iacobo dodo». 
Segue altra nota illeggibile. 

Il Tra parentesi abbiamo indicato il numero che avrebbe siglato i regesti 
delle singole pergamene se fosse stato rispettato il progetto di descrizione ori
ginario (si tratta della stessa numerazione alla quale si è fatto riferimento nelle 
note della prima parte del nostro lavoro). 

12 Lo stesso vinea/e, ormai qualificato come vinea e con un valore stimato 
di 80 fiorini, entrò poi a far parte della dote di Caterina, figlia dello stesso Ni
colò de Serromanis e seconda moglie di Gregorio Brunelli (cfr. infra, n. 12), 
per poi essere assegnato a Coronato Brunelli (cfr. infra, n. 17). Il termine vinea
le indica un terreno adatto alla viticoltura. Nella Tivoli del tardo medioevo, 
quando un proprietario intendeva impiantare su un terreno viti e alberi da frut
to ricorreva ad una loealio ad paslinandum, con la quale affidava ad un colti-
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Un altro originale del presente testamento, estratto dai protocolli del roga
tario dal notaio Petrutius Angeli Corradi il9 marzo 1438, è stato pubblicato in 
ampio regesto in C. CARBONETII VENDITELLI, Il fondo pergamenaceo del con
vento domenicano di 1ivoli conservato nell 'Archivio generale dell 'ordine (secc. 
XIII-XVII), in «Archivum fratrum predicatorum» 54 (1984), pp. 180-181. 

Nardus Butii Iacobi Oddonis di Tivoli, infinnus corpore, fa testa
mento. Lascia alle figlie Gregoria, Palotia, Vannotia, Angela, Cia e 
Mactheula 800 libbre di provisini del Senato ciascuna come dote e isti
tuisce il figlio Cola erede universale di tutti gli altri suoi beni, esclusi 
quelli destinati alla soddisfazione dei legati. Dispone inoltre che se una 
o due delle figlie moriranno infra pupillarem etatem i beni loro asse
gnati andranno equamente divisi tra i figli superstiti. Se invece più di 
due o addirittura tutte le figlie moriranno in qualunque momento senza 
figli legittimi le loro doti andranno a Cola. Nel caso in cui tutti i suoi 
figli muoiano senza figli legittimi il testatore stabilisce che i suoi beni 
vadano per metà a suo fratello Iacobus, ai figli di questo e ai figli ed 
eredi dell'altro suo fratello Angelus, già defunto, e per l'altra metà ven
gano distribuiti, pro anima sua et parentum suorum, a discrezione degli 
esecutori testamentari, con l'eccezione della somma di 100 fiorini de
stinata alla chiesa di S. Andrea di Tivoli per l'acquisto di beni stabili e 
possessi destinati al sostentamento della stessa chiesa, il cui priore 
dovrà officiare almeno due messe alla settimana per l'anima del sud
detto Nardus, celebrandone inoltre ogni anno l' anniversarium e offi
ciando a proprie spese 12 misse mortuorum. Il testatore lascia quindi 
diversi legati pro anima sua: per il suo funerale 25 fiorini d'oro; alla 
chiesa di S. Andrea, che sceglie quale luogo di sepoltura, 3 libbre di 
provisini; alle chiese tiburtine di S. Maria Maggiore e di S. Biagio 15 
soldi di provisini ciascuna; alla chiesa di S. Vincenzo di Tivoli e all' o
spedale tiburtino dello Spirito Santo 20 soldi di provi sini ciascuno; al 
vescovo di Tivoli 5 soldi di provisini; al comune di Tivoli due fiorini 
d'oro in opere 13 pontis porte de Pratis; ai figli di suo fratello Angelus 
la somma complessiva di 15 fiorini d'oro; a domina Vannotia, moglie 
di Massimus Cole Sisti, 15 libbre di provisini; alla sua servitrice Sa
bella un fiorino d'oro; a domina Maria sua moglie il te stato re lascia, 
oltre alla dote e a tutti i suoi diritti dotali, quali risultano dal documen
to rogato dal notaio tiburtino Antonius Iohannis Laurentii in presenza 
del giudice Iohannes Octabiani, la somma di 100 fiorini d'oro, isti
tuendola inoltre usufruttuaria di tutti i suoi beni finché vivrà honeste et 
caste insieme al suddetto Cola senza contrarre di nuovo matrimonio, 

vatore le operazioni di scasso e di messa a dimora delle piante, incombenze da 
assolvere entro un determinato periodo di tempo. L'affittuario poteva poi per
cepire i frutti ricavati dal terreno, versandone al proprietario una parte, che 
risultava più o meno consistente a seconda della partecipazione o meno del pro
prietario stesso alle spese di scasso (compenso pro cavatura) e di impianto 
(sull'argomento cfr. CAROCCI, 1ivoli, cit., pp. 460-461). 

Il Cosi [A]. 
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precisando che nell' eventualità in cui ella muoia o si risposi il diritto di 
usufrutto verrà trasferito a Butiarel/a, sorella del suddetto Nardus, la 
quale agirà anche da tutrice dei figli del fratello. Il testatore concede 
inoltre a domina Vannotia sua nipote, nell' eventualità in cui resti vedo
va, di abitare vita natural durante nelle sue case insieme a sua moglie e 
a suo figlio. Dispone anche che nel caso in cui morissero tutti i suoi 
figli sua moglie potrà continuare ad abitare per il resto della sua vita 
nella metà delle sue case, in quibus ipse testator habitat. Nomina infi
ne esecutori testamentari suo fratello Iacobus e il priore della suddetta 
chiesa di S. Andrea. 

L'atto è rogato da Iacobus Iannutii Cocanarii de Tybure, Dei gra
tia imperiali auctoritate notarius publicus, in presenza di Iohannes 
Octabiani de 1ibure, i(m)periali auctoritate iudex ordinarius, che sot
toscrive ed appone il proprio signum dopo il rogatario, e dei testimoni 
frater Antonius,. priore della chiesa di S. Andrea, Tutius Meuli Iohannis 
Oddonis, Nardus Cole LeI/i, Iohannes Cole Berardi, Iacobus Futii, 
Blaxius Blasintii Gualengni e Cola Angeli Tey, tutti cittadini di Tivoli. 

4.(5) 

a. 1402 settembre 19, Tivoli, davanti alla chiesa di S. Martino de 
Ponte. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (Ber 21), n. 4, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1402. Fra' Pietro d'Ungaria 
monaco Cassinense, vicario del P. D. Enrico Tomacelli Abbate di Monte 
Casino, come Procuratore del monastero di S. Maria delle Celle e Gregorio di 
Angelo Brunelli fanno un compromesso per un canone che si controverte su 
detto Gregorio in appresso si legge il laudo». Inoltre, di Coronato Brunelli (XV 
secolo): «Carta de [San]cto Ma[r]c[e]llo». Un'altra nota, del XV secolo, reci
ta: «Instrumentum Gregorii Cancellarii». 

Il venerabilis et religiosus vir frater Petrus de Ungaria, monacus 
Casinensis ordinis Sancti Benedicti, vicario dell'abate di Montecassino 
dominus frater Herricus Tomace/li de Neapoli, in qualità di vicarius et 
procurator generalis del monastero di S. Maria de Ce/lis l4

, soggetto 
all'autorità del suddetto abate, e in virtù dell'autorità conferitagli nella 
lettera vicariati et procurationis munita del sigillo dell'abate cassinen
se e redatta dal notaio Eustasius di CassinolS

, da una parte, e dall'altra 
Gregorius Angeli de Brunel/is di Tivoli, affidano al notaio Nicolaus 

14 Celle (o castrum Cellarum) era la denominazione, insieme a quella di 
Castellum Sancii Angeli, dell'abitato di Carsoli nel medioevo (cfr. M. EBOLI, 
Carsoli e il suo territorio nella storia medievale della Marsica, Roma 1977, 
pp. 70 e 151-152). 

IS In [A] Eustasius de Sancto Germano. San Germano è stato il nome di 
Cassino fmo al 1863. 
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Mey e a Petrus Iohannis Iacobicti, entrambi tiburtini, la composizione 
della controversia sorta riguardo all'entità del census seu pensio seu 
scalium che lo stesso Gregorius dovrà versare al suddetto Petrus e ai 
vicarii e prepositi che gli succederanno in dicto monasterio Sancte Ma
rie de Cellis se vorrà continuare a percepire i frutti ricavati dai posses
si fondiari della chiesa di S. Marcello di Tivoli, dipendente dal mona
stero in oggettol6

• 

L'atto è rogato da Andreas Cole Mey, publicus imperiali auctori
tate notarius de Tybure, in presenza del nobilis et sapiens vir dominus 
Petrus domini Iacobi, iudex de 1Ybure, e dei testimoni Nicolaus Ale
xandri, Petrus Amati, Nardus Iohannis Simeonis e Colarentius Bu
tiarelli Spinelli, tutti tiburtini. 

b. 1402 ottobre 3, Tivoli. 

Originale, [A]. 

Nico/aus Mey e Petrus Iohannis Iacobicti, in qualità di arbitri no
minati da Petrus de Ungaria e Gregorius Angeli de Brune/lis, senten
ziano che lo stesso Gregorius dovrà consegnare al vicarius seu prepo
situs del monastero di S. Maria de Cellis, pro staglio seu censu seu 
pesione l7 dei possessi fondiari della chiesa di S. Marcello di Tivoli, due 
acquarecce d'olio ad publicam mensuram Tyburis per ciascuno dei 
quattro anni a venire e un' acquareccia e mezza per ognuno degli anni 

16 La nomina di Pietro d'Ungheria a «vicario e procuratore generale del 
monastero di S. Maria de Cellis et membrorum eius in spiritualibus et tempo
ralibus» risale al 22 agosto 1401 (cfr. Documenti del monastero di S. Maria de 
Cel/is conservati nell 'archivio di M. Cassino, a cura di M. Inguanez, in «Bul
lettino della Regia Deputazione abruzzese di Storia Patria», III s., 7-8 (1917), 
regesto n. 26, p. 137). 114 maggio 1402 venne redatto in forma pubblica l'in
ventario dei beni stabili e dei censi dovuti al monastero abruzzese, in cui però 
non compaiono i possessi della chiesa di S. Marcello di Tivoli (cfr. Documenti 
del monastero di S. Maria de Cellis, cit., pp. 151-55). In ogni caso la contro
versia sui beni della stessa chiesa rientrava nel quadro dell' opera di riorganiz
zazione intrapresa dal suddetto vicario, precedentemente nominato dal 
Tomacelli visitator di S. Maria in Cellis e delle altre dipendenze cassinensi di 
S. Maria di Luco, S. Benedetto dei Marsi e S. Cosma di Tagliacozzo il 1 ago
sto 1400 (cfr. Documenti del monastero di S. Maria de Cellis, cit., regesto n. 
24, pp. 136-137). Del monastero di S. Maria in Cellis restano attualmente solo 
la chiesa (facciata rimaneggiata nel '500) con l'attiguo campanile, risalente al 
XII secolo (sull'argomento cfr. anche H. BLOCH, Monte Cassino in the Middle 
Ages, Roma 1986, voI. I, pp. 323-324). 

17 Cosi [Al. Per loeatio ad staglium o affictum è da intendersi «un affitto a 
canone fisso in natura» in cui «il locatore non interviene sul processo di pro
duzione limitandosi a percepire parassitariamente una rendita» (cfr. CAROCCI, 
TIvoli, cit., p. 445). Per quello che riguarda la destinazione e la localizzazione 
dei beni locati cfr. infra. n. 17, e parte III, nn. 33 e 37Id. 
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seguenti. La consegna dovrà avvenire a Tivoli in occasione delle feste 
natalizie. 

La sentenza è stata pronunciata in contrada Castrovetere, nell' abi
tazione di Nicolaus Mey, confinante con i beni della chiesa di S. Mar
tino e con le vie cittadine a tribus lateribus, in presenza di dominus 
Petrus domini Iacobi, iudex de 1Ybure, e dei testimoni Nicolaus Ale
xandri, frater Paulus Nardi Meule e Andreas dictus alias Bianchucciu, 
tutti di Tivoli. 

L'atto è rogato da Andreas notarius predictus. 

5. (6) Nove ricevute originali relative al versamento al monastero 
di S. Maria de Cellis del canone dovuto da Gregorius Angeli 
Brunelli di Tivoli. 

ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 5. 

a. 1402 dicembre 24, <Tivoli>. 

Il venerabilis vir frater Petrus Ungarus, monaco di Montecassino, 
dichiara di aver ricevuto da Gregorius Angeli Brunelli, nobilis vir di 
Tivoli, due acquarecce d'olio ad publicam mensuram 1Yburis come 
stalium e censo dovuto dallo stesso Gregorius al monastero di S. Maria 
de Cellis occasione bonorum ecc/esie Sancti Marcelli de Tybure, mem
bri dicti monasterii Sancte Marie de Cellis, come risulta dal documen
to rogato da Andreas Cole Mey in presenza di dominus Petrus domini 
Iacobi, iudex de 1Ybure. 

Ricevuta scritta dallo stesso Andreas Cole Mey su mandato del 
suddetto Petrus Ungarus, il quale sottoscrive propria manu attestando 
di aver ricevuto l'olio dovuto pro presente anno. 

b. 1403 dicembre 15, <Tivoli>. 

Il suddetto frater Petrus dichiara di aver ricevuto a dicto Gregorio 
due acquarecce d'olio ad dictam mensuram occasione predieta. 

Ricevuta scritta dal su citato notaio Andreas pro presente anno, su 
mandato di Petrus Ungarus, che sottoscrive di proprio pugno. 

c. 1407 febbraio 14, <Tivoli>. 

Frater Petrus Ungarus dichiara di aver ricevuto a dieto Gregorio, 
per i due anni appena trascorsi, 3 acquarecce d'olio ad mensuram pu
blieam civitatis 1iburtine come censo e canone della chiesa di S. Mar
cello di Tivoli che lo stesso Gregorius è tenuto a versare in occasione 
del Natale nella misura di una acquareccia e mezza d'olio. Lo stesso 
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Petrus Ungarus dichiara altresì di aver fatto redigere la presente rice
vuta e di averla sottoscritta propria manu l8

• 

d. 1407 dicembre 17, <Tivoli>. 

Frater Silvester, monaco del monastero di Santa Maria de Ce/lis, 
dichiara di aver ricevuto a dieto Gregorio una acquareccia e mezza d'o
lio ad pub/ieam mensuram Tyburis pro eensu eeclesie Saneti Mareelli 
de 1Ybure, quem eensum tenetur solvere annuatim in festo nativitatis 
domini nostri Iesu Christi. 

Ricevuta scritta da Andreas Cole Mey, publieus notarius de Tybu
re, su mandato del suddetto frater Silvester, il quale sottoscrive de man
dato ( ... ) fratris Petri viearii. 

e. 1409 gennaio 11, <Tivoli>. 

Frater Petrus Ungarus, monaehus, eappellanus ae viearius Sane
te Marie de Cellis, dichiara di aver ricevuto da Gregorius Brunelli de 
Tibuli come censo annuale della chiesa di S. Marcello di Tivoli una 
acquareccia e mezza d'olio ad mensuram Tiburtine civitatis. 

Ricevuta scritta propria manu dal suddetto frater Petrus. 

f. 1411 gennaio, <Tivoli>. 

Frater Silvestre l9
, monaco di S. Maria de Cellis, dichiara di aver 

ricevuto da Gregorius Brunelli 20 de Tibu/i pro staleo Sanetè1 Mareelli 
una acquareccia e mezza d'olio. 

Ricevuta scritta dallo stesso frater Si/vester. 

g. 1413, <Tivoli>. 

Frater Angelus, monaco di S. Maria de Cellis, dichiara di aver 
ricevuto da Gregorius de Brunellis de Tibu/is pro duobus annis pro 
eensu supradieto due acquarecce d'olio. 

Ricevuta scritta dallo stesso frater Angelus. 

h. 1415, <Tivoli>. 

Frater Angelus, monaco di S. Maria de Cellis, dichiara di aver 

18 Non è specificato chi abbia redatto la ricevuta. 
19 Così [A]. 
20 In [A] Bnmli. 
21 Così [A]. 
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ricevuto da Gregorius de Bronellis di Tivoli pro censo istius anni una 
acquareccia e mezza d'olio. 

Ricevuta scritta dallo stesso frater Angelus. 

i. 1442 (tra il 25 e il 31 dicembre) - 1443 (gennaio - febbraio), 
<Tivoli>. 

Iohannes Andreas Cicci de Cellis, in qualità di procuratore di suo 
fratello, frater Colaleo, prepositus di S. Maria de Cellis, dichiara di 
aver ricevuto da Gregorius de Cancellariis di Tivoli tre acquarecce 
d'olio per gli anni 1441 22 e 1442 pro censu ecclesie Sancii Marcelli. 
Ricorda inoltre che lo stesso Gregorius dovrà corrispondere il censo 
dovuto per l'anno in corso il giorno di Natale del 144323

• 

Ricevuta scritta dal suddetto Iohannes Andreas. 

6. (7) 1410 gennaio lO, Tivoli. 

Originale estratto da protocollo notarile, ASCT, Fondi pergamenacei. 
Fondo Brunelli (BCT 21), n. 6, [Ar. Nel verso della pergamena, del XVIII 
secolo: «1410. Giacomo di Butio di Giovanni del Borgo dona à Cecca 
Seromani sua sposa una casa et un molino. Nicolò Seromani di lei padre le 
costituisce la dote di l(ibbre) 600 e detto Giacomo gliene fà quietanzID>. Di 
un'annotazione più antica, di Coronato BruneHi (XV secolo), si legge solo: 
«Carta dotale de [ ... ] Iacobo [ ... ]». 

Iacobus Butii Iohannis de Burgo di Tivoli cede a titolo di dona
zione propter nuptias a dominus Nicolaus de Seromanis di Tivoli, che 
agisce a nome di sua figlia Ceccha, sponsa del suddetto Iacobus e sua 
futura moglie25

, la metà delle case e dei mulini, il cui valore complessi-

22 In [A] pro anno Domini millesimo quatricentesimo primo. 
23 In [A] debet respondere pro presenti anno in festo nativitatis domini 

nostri Yesu Christi quod erit millesimo quatricentesimo 1444. Ricordiamo che 
secondo il computo della natività il nuovo anno cominciava il giorno di Natale. 
Inoltre Gregorio BruneHi il 30 maggio del 1443 era già defunto (cfr. infra, n. 
16). Dalla presente ricevuta sembra doversi concludere che al più presto nel 
Natale del 1442 egli fosse ancora vivo. L'altro estremo cronologico da noi 
adottato per la datazione della ricevuta si giustifica col fatto che in due casi (nn. 
5e, 5t) il versamento del canone viene effettuato a gennaio e in un'occasione 
nel mese di febbraio (n. 5c). 

24 Così [A]: Hoc est exemplum sive transu(m)ptum cuiusdam contractus 
dotalis reperti in quodam libro prothocollorum condam Petri Clementis Petri 
Gentilis sub presentia Raynaldi Scioscii, publicorum nolariorum de TIbure iam 
defunctorum, qui quidem liber continet in se annos Domini millesimo Il/JC ~ 
et decimo et in principio dicti libri apparet intitulatio et subscriptio dicti Petri 
cum eius solito signo. 

25 A Tivoli come altrove, nel basso medioevo, agli sponsalia (ossia la pro-
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vo è di 300 libbre di provisini del Senato, situati in civitate Tyburis e di 
cui lo stesso Iacobus è proprietario pro indiviso con suo fratello Paulus. 
Le case sono localizzate in contrada Castrovetere e confinano con i beni 
di Cola Alexandri, con quelli dei suddetti Iacobus e Pau/w: sul retro e 
con la strada di fronte. I mulini sono invece posti in località Vesta, pres
so i beni di Cola Mey Petracche, quelli degli stessi Iacobus e Paulus e 
la strada. La donazione avviene in quanto il suddetto dominus Nicolaus, 
a nome della figlia, ha versato a Iacobus una dote del valore di 600 lib
bre di provisini, una parte della quale consiste in una vigna con sterpaio 
e soda glia e in un vineale con ulivi, entrambi posti nel territorio di 
Tivoli. La vigna è situata in località Palaczo, e confina con i beni di 
Silvester Tormentone a capite e con quelli dello stesso dominus Nico
laus, mentre il vineale è posto in contrada Castrovetere e confina coi 
beni di Lucas Pauli Grossi, con la strada e con la proprietà del suddet
to Silvestel: Sia la vigna che il vineale costituiscono beni materni di 
Ceccha, ed hanno un valore complessivo di 220 libbre di provisini del 
Senato. Il resto della dote è stato versato in pecunia numerata. 

L'atto è rogato da Petrus Clementis Petri Gentilis, publicus nota
rius de Tzbure, alla presenza di Raynaldus Scioscii, publicus notarius 
de Tzbure, e dei testimoni Manus Mani, Paulus Bocchatii e Iohannes 
Pilerii, tutti di Tivoli. 

L'estrazione da uno dei libri prothocollorum supradicti Petri 
publici notarii iam defuncti è stata eseguita il 28 maggio 1444 da 
Iohannes Andree Cole Mey, Dei gratia publicus imperiali auctoritate 
notarius de Tzbure, habens potestatem contractus exemplandi et in 
publicam formam redigendi hoc presens publicum instrumentum, per 
decreto ed autorità dell' egregius legumdoctor dominus Franciscus de 
Aretio, locumtenens nobilis viri Antonii Symeonis de Urbe, sedialis 
communis et curie civitatis Tzburis. 

Presenziano all'estrazione Angelus Fornarius, publicus apostoli
ca et imperiali auctoritatibus notarius de Tybure, Iacobus Iohannis 
Cole Laurentii, publicus imperiali auctoritate notarius de 1Ybure, e il 
già citato Franciscus de Casolis de Aretio, i quali sottoscrivono ed 
appongono i propri signa. 

messa di matrimonio contratta tra le famiglie degli sposi, nell 'ambito della qua
le venivano anche stabiliti «l'ammontare della dote e le modalità del versamen
to», successivamente fissati (a Tivoli a partire dai decenni centrali del '400) nel 
contratto di parentela, seguiva la subarratio. ossia la cerimonia di nozze, che 
aveva luogo nella casa della sposa e dopo la quale la sponsa stessa veniva con
siderata uxor nondum ad domum ductam in attesa della celebrazione religiosa, 
seguita dal corteo nuziale e della consumazione del matrimonio. I) giorno della 
celebrazione in chiesa o dopo il versamento della dote veniva redatta la dona
tio propter nuptias. la cui funzione era soprattutto quella «di costituire la garan
zia pignoratizia dei beni dotali» (cfr. CAROCCI, Tivoli, cit., pp. 236-240). 
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7. (8) 14[19] febbraio 1526
, Rignano Flaminio (castrum Arignam), 

nel burgus della città, davanti alla casa del rogatario, confinante 
con i beni di Anestaxius Ceccharelli e con la strada. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Bnmel/i (BCT 21), n. 7, [A]. 

Anthonius, detto Maccharonus, figlio del defunto Lucas Vannis di 
Rignano, vende ad Agustinus Rugerii, detto Sartinus, di Bassignana, 
nel ducato di Milano27

, ora habitator castri predicti Arignani, la metà 
di una grotta situata intus burgum dicti castri, confinante con i beni di 
Petrus Rentii Luce Vannis e con la strada. La somma versata dall'ac
quirente è di 9 ducati di denari provisini del Senato. La vendita è stata 
effettuata reservato iure curie ed è stata approvata da Lucarellus de Fa
scinino, rector dict; castri Arignani, che ha ricevuto la somma di 5 
soldi pro consensu. 

L'atto è rogato da Berardus olim Roncioni de Arignano, alme 
Urbis prefecti autoritate28 notarius publicus et iudex ordinarius, in pre
senza dei testimoni Stephanus Rubey Vannis e Marcus Rubey Vanis29

• 

8. (9) 1421 febbraio 26, Rignano Flaminio (castrum Arignam), nel
l'abitazione del venditore. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunel/i (BCT 21), n. 8, 
[A]. Nel verso della pergamena, probabilmente del XVI secolo, quasi invisibi
le: «[Com]pera de Valle[carpino]». 

Anthonius Iacobutii domini Nicolai, detto Malatesta, vir nobilis di 
Rignano, vende ad Agustinus Rugerii, detto Sartinus, di Bassignana, 

26 L'anno è stato ricavato sulla base dell'indizione e dell'indicazione del 
pontefice in carica. 

27 In [A]: de castro vel burgo Bassagnani, de comilatu Mediolani. Su Bassi
gnana, ora in provincia di Alessandria, cfr. F. F AGNANI, G. TORTI, Profilo storico 
di Bassignana. l Le linee generali di svolgimento, Pavia 1970. La presenza di 
Agustinus Rugerii in un luogo tanto lontano dalla sua città di origine va forse 
legato agli avvenimenti degli anni 1414-1415, quando Lancellotto Beccaria, che 
aveva il suo quartier generale proprio a Bassignana, scatenò una violenta rivolta 
contro il duca Filippo Maria Visconti. Nel settembre 1415 fra le parti in lotta fu 
sancito un accordo, in base al quale i Beccaria abbandonarono la città e il suo 
territorio, ottenendo in cambio, fra l'altro, delle garanzie per gli abitanti di Bas
signana che li avevano sostenuti, garanzie che dovevano valere sia che essi fos
sero rimasti in città, sia che avessero deciso di trasferirsi. Vennero inoltre prese 
misure per impedire che i seguaci dei Beccaria residenti a Bassignana, ghibelli
ni, subissero ritorsioni da parte dei fuoriusciti guelfi. A tale scopo agli apparte
nenti alla famiglia de Belingerijs era stato precluso il ritorno in città (cfr. Profilo 
storico di Bassignana. I, cit., pp. 121-135 e 246-268). 

28 Cosi [A]. 
29 Cosi [A]. 
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ora habitator castri predicti Arignani, un terreno con prato situato nel 
territorio di Rignano, in località Vallecarpino, confmante con i beni 
degli eredi di Anthonius Luce da un lato, con quelli di Ceccholus Con
soli secundo latere e con quelli di Iohannes Anthonii tertio latere. La 
somma versata dall'acquirente è di 62 ducati di denari provisini del 
Senato in ragione di 50 bolognini per ogni ducato. La vendita è avve
nuta con il consenso di domina Butia e di Catherina, rispettivamente 
moglie e figlia del venditore. 

L'atto è rogato da Berardus olim Roncioni de Arignano, alme 
Urbis prefecti auctoritate notarius publicus et iudex ordinarius, in pre
senza dei testimoni Bertonus Anthoniellus olim ser Iohannis Catini e 
Anthonius Andree de Tomacellis. 

9. (11) 1426 marzo 15, Rignano Flaminio (castrum Arignam), nel 
burgus della città, davanti alla casa di Ciminus. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 9, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVI secolo: «La compra de Quativoli». 

Menicus Macthey Pucciarelli, detto Minchera, di Rignano, vende 
ad Agustinus Rugerii, detto Sartinus, di Bassignana, nel ducato di Mi
lano, ora abitante a Rignano, una vigna cum pasura situata nel territo
rio della stessa città, in località Acquativuli, confinante con i beni del
l'acquirente, con quelli di Perotius e con la strada. Il prezzo di vendita 
è di 21 fiorini di denari del Senato. 

L'atto è rogato da Berardus olim Roncioni castri Arignani, alme 
Urbis prefecti auctoritate notarius publicus et iudex ordinarius, in pre
senza dei testimoni ser Iohannes Cacchanelli di Vignanello, vicarius 
predicti castri Arignani, e magister Paulus Rençul(/i) di Rignano. 

lO. (13) 1429 febbraio 4, Gaeta. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. lO, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1429. Bartolino Doni fio
rentino abitante in Gaeta costituisce suo procuratore Leonardo Cottamarza per 
esiggere da Gregorio Cancellieri ducati 45». Inoltre, di Coronato Brunelli (XV 
secolo, nota visibile solo in parte a causa dell'asportazione della parte inferio
re della pergamena): «[ ... ] [Gregori Cance]lleri pro ilIo de Gaieto». Un'altra 
nota, del XV secolo, recita: «Indictione VIIa, mensis aprilis die VI. Ass(igna)
t(um) [ ... ]». 

Bartolinus de Dono di Firenze costituisce il notaio romano Leo
nardus Loccamacza3o suo procuratore, con la facoltà di esigere e rice
vere da Ghirigorius Cancellierus de TIbori la somma di 45 ducati do-

30 In realtà Leonardus de Bucchamatiis (cfr. infra, n. 12). 
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vuta allo stesso Bartolinus, come risulta da un publicum instrumentum 
rogato a Roma. 

L'atto è rogato da Iacobus Sancti Iohannis de civitate Gaiete, pu
blicus ubilibet per totum regnum Sicilie reginali auctoritate notarius, 
in presenza di Antonius Ficcha de Gaieta, che sottoscrive in qualità di 
ad contractus iudex e appone il proprio signum dopo il rogatario, e di 
Antonius Campelionus, notaio de Gaieta, il quale sottoscrive in qualità 
di testimone31

• 

11. (14) 1429 dicembre 29, Tivoli, contrada S. Paolo, nella casa 
posta a garanzia della restituzione della dote di Catarina, figlia di 
Nicolaus de Serromanis. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. Il, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1430. Gregorio di Angelo 
Brunelli fà quietanza della dote di Catarina figlia di Nicolò Seromani sua 
moglie». Inoltre, di Coronato Brunelli (XV secolo): «Carta dotale de madonna 
Caterina de Gregori Cancelleri». 

Gregorius Angeli Brunelli di Tivoli dichiara di aver ricevuto come 
dote di sua moglie Catarina, figlia del nobilis et sapiens vir Nicolaus de 
Serromanis, ormai defunto ma ancora vivo all'epoca del contratto di 
matrimonio stipulato tra lui e lo stesso Gregorius, la somma di 300 fio
rini, di cui 220 in pecunia numerata e 80 risultanti dalla cessione in 
pegno di una vigna situata nel territorio di Tivoli, in Ripuli, confinante 
con i beni di Angelus Tobballi, con quelli del defunto magister Nicolaus 
Marcutii, con quelli degli eredi di Iohannes Stephani Alberti e con la 
carrareccia32

• La dote è stata versata da Paulus domini Nicolai, fratello 
della suddetta Catarina. A sua volta Gregorius cede in ipoteca a sua 
moglie, come garanzia dei suddetti 220 fiorini in caso di restituzione 
della dote, una casa terrinea et solerata cum carnica et turri situata in 
contrada S. Paolo, davanti all'abitazione del defunto Fante Cole Fantis, 
e confinante con la proprietà dello stesso Gregorius e con la strada. 

L'atto è rogato da Iohannes Georgii de Tybure, Dey gratia plubi
cus i(m)periali auctoritate notarius, in presenza di Iohannes Andree 
Cole Mey, Dei gratia publicus imperiali auctoritate notarius de Tibure, 
che sottoscrive ed appone il proprio signum dopo quello del rogatario, 
e dei testimoni dominus Antonius, arciprete della chiesa di S. Paolo di 
Tivoli, Francischus Ciccharelli Sancti Tucchi Salvati e Iacobus Petri 
Florutie, tutti di Tivoli. 

li Di una terza sottoscrizione si vedono solo il signum manus e la E dell'ego. 
l2 Sul terreno su cui era situata la vigna cfr. supra. n. 2. La vigna stessa, 

insieme alla casa che formava il resto della dote di Caterina de Serromanis, fu 
poi assegnata a Coronato BruneHi (cfr. infra, n. 17). 
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12. (15) 1430 marzo 19, Roma, in regione Sancii Angeli, nell'abita
zione del notaio Leonardus de Bucchamaliis. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 12, 
[A]. Nel verso della pergamena, di Coronato Brunelli (XV secolo): «Refutatio 
facta Gregorio Cancellarlo». 

Il nobilis vir Leonardus de Bucchamatiis, notarius de regione 
Sancti Angeli, il quale agisce, come risulta dal publicum documentum 
rogato da lacobus Sancti lohannis de civitate Gayete, publicus regnali 
auctoritate notarius, in qualità di procuratore di Bartholinus de Dono, 
honorabilis vir di Firenze, residente a Gaeta, dichiara, con il consenso 
di Laurentius Alterii, cittadino romano, e di Lorentius Lorentii di Fi
renze, che lo stesso Lorentius Lorentii, a nome del creditore, ha rice
vuto dal nobilis vir tiburtino Gregorius Cancellerius, il cui nome cor
retto è Gregorius Angeli Cancellarii de Brunellis e che vulgariter è 
chiamato Greguori Cancellieri, la somma di 55 ducati boni auri et recti 
ponderis, di cui lo stesso Gregorius era debitore verso il suddetto 
Bartholinus e lulianus lohannis Saorini di Firenze, all'epoca numptius 
del creditore, come risulta dal publicum instrumentum rogato dallo 
stesso Leonardus publicus notarius e in virtù del quale era stata intra
presa una causa nei confronti di Gregorius, contro cui era stata anche 
emessa una sentenza arbitrale. Il debitore ha anche versato la somma 
relativa al risarcimento delle spese sopportate in causa prelata dal cre
ditore, ottenendo dal procuratore di questi la restituzione dell' instru
mentum debiti e la cancellazione di esso de libris et prothocollis in quo 
scriptum apparet. 

L'atto è rogato da Antonius Pauli Nardi civis Romanj33, Dey gra
tia imperiali auctoritate notarius publicus, in presenza dei testimoni 
Si/vester AntonU Paloni, Mactheus AntonU de Vascho de regione Are
nule e Petrus Machia de regione Transtiberim. 

13. (16) 1432 marzo 9, Tivoli, contrada Castrovetere, neU'apotecha 
speciarie di Iohannes Zacchone, situata presso i beni dello stesso 
Iohannes e la strada. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 13, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1432. Vannozza moglie del 
quondam Paolo di Santo vende a Giovanni Antonio di Nicolò Giovanni una 
vigna à Favale». Inoltre, di Coronato Brunelli (XV secolo): «Questa ene la 
matre carta de co(m)p[era] [ ... ] che [ ... ] de Saneto de Petescia [ ... ] in Favale». 
Un'altra annotazione è stata quasi del tutto abrasa, forse dallo stesso che l'ave
va scritta. 

Vanna, vedova di Paulus Sancti Rignoni di Tivoli, vende a 10-

)) Così [A]. 
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hannes AntonU Nicolai Iohannis di Turania (castrum Petescie), ora abi
tante in Tivoli, una vigna situata nel territorio tiburtino, in Favali, con
fmante con i beni di Iannutius Iohannis Comparis, con i beni degli 
eredi di Andreas Cereulis, ossia di suo figlio Angelus, con i beni degli 
eredi di Benedictus Angeli Cecchi e con la carrareccia. La somma ver
sata dall'acquirente è di 32 fiorini in ragione di 47 soldi per ogni fiori
no, che la venditrice ha ricevuto in auro et bona et usuali moneta. 

L'atto è rogato da Iohannes Andree Cole Mei, Dei gralia publicus 
imperiali auctoritate notarius de 1ibure, in presenza di Lucas Symeonis 
Luce Ciacce de TYbure, Dei gratia inperiali auctoritate notarius publi
cus, che sottoscrive ed appone il proprio signum dopo il rogatario, e dei 
testimoni Stephanus Cole Oddonis, Nicolaus Alixandri, Andreas 
Tucchi FornarU e Iacobus Cacatoppi, tutti di Tivoli. 

14. (17) 1435 maggio 17, Tivoli, contrada S. Paolo, davanti al 
palazzo comunale, presso i beni di Stephanus Verardi e quelli del 
comune tiburtino. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 14, 
[A). Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1435. Laudo sopra le pre
tensioni frà Giacomo di Benedetto d'Angelo di Cecco, e di Matteo di Cecco di 
Gregorio per un terreno in Prati». 

Iohannes Mancini, Paulus Vonarii e Iohannes Oddonis, tutti di 
Tivoli, in qualità di arbitri nominati dai loro concittadini Iacobus Be
nedicti Angeli Cecchi da una parte e Mactheus Cecchi Georgii dall'al
tra, per apprezzare una terra di proprietà dello stesso Mactheus situata 
nel territorio tiburtino, in Pratis ad archos inferiores, e confinante con 
i beni dell' acquirente e con la strada a duobus lateribus, valutano in 50 
fiorini in ragione di 47 soldi per ogni fiorino la somma che il suddetto 
Iacobus dovrà versare per l'acquisto del terreno in oggetto. 

La sentenza è stata pronunciata in presenza di Petrulius Rubey 
Corradi, publicus notarius de TYbure, e dei testimoni Stephanus Petrulii 
Iohannis Stephani de Columna, vir nobilis, Iohannes Nardi Tulii Iohan
nis, Butius Iectalancora e Antonius dictus Morellus, tutti di Tivoli. 

L'atto è rogato da Antonius Iacobi Sanctesis, Dey gratia imperia
li auctoritate notarius publicus de Tybure. 

15. (18) 143634 ottobre 23, Orvinio (in Canemorluo), nell'abitazio
ne di Cichus Pizuti 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 15, 

34 Applicando l'indizione bizantina e lo stile della natività, ossia i sistemi di 
datazione in uso nel tardo medioevo nell'area tiburtina, l'indizione avrebbe 
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[A]. Nel verso della pergamen~ del XVIII secolo: «1436. Testamento di Gre
gorio Cancellieri in cui istituisce eredi Luciano, Coronato, Cola, Domenico, 
Angelo et Andrea suoi figli e lascia la dote a Ludovica, e Francesca sue figlie». 
Inoltre, di Coronato Brunelli .cXV secolo): «Testamento de Gregori Cancelleri». 

Gregorius de Cancellariis, vir nobilis di Tivoli, infirmus corpore, 
fa testamento. In primis sceglie quale luogo di sepoltura l' ecclesia seu 
munistorum di Santa Maria de Putalea3S

, cui destina un terreno situato 
nel territorio di Tivoli, in vocabolo de Uriali, che dichiara di aver com
prato da Angelellus mediante atto rogato da Cola Macini 36 di Tivoli. 
Concede quindi a sua moglie, domina Caterina, l'usufrutto di tutti i 
suoi beni, lasciandole anche la dote, ammontante a 300 fiorini, e la 
somma di 50 libbre di denari. Destina inoltre ai figli L ucianus, An
dreas, Angelius37

, Loduvica e Francescha, avuti dalla stessa Caterina, 
un cavallo, un somaro, tutto il vino conservato nella sua casa di Tivoli, 
ad eccezione di una caballata destinata a suo figlio Coronatus, e tutto 
il grano seminato nel casale di sua proprietà situato in Pratis38

• Il testa
tore affida poi la moglie e i figli da lei avuti al conte di Tagliacozzo39 e 
a Ranallus de Ursinis, lasciando a Loduvica e Francescha le rispettive 
doti. Istituisce infme eredi universali di tutti i suoi restanti beni i figli 
Coronatus, Cola, quest'ultimo a condizione che rimetta nell'eredità la 
somma di 500 fiorini, dominus Angelus, Andreas e Lucianus, stabilen
do che se uno o più di uno di essi morirà senza figli legittimi l'eredità 
andrà ai figli superstiti o ai figli di questi. 

L'atto è rogato da Iohannes Bartholomey Massarii de castro Bur
delle4{J, publicus imperiali auctoritate notarius, in presenza dei testi
moni Iohannes Antonius de Prisciano di Orvinio, Iohallnes de Albeto, 
Puceus Petcolinus, Antonio de Sancta Cola e Valentinus Martinus Ni
cole Martini di Orvinio. 

dovuto essere la XV, non la XIII, come è riportato in [A]. In mancanza di altri 
riferimenti cronologici si è preferito riportare l'anno indicato dal notaio. 

35 Sul monastero di «S. Maria del Piano o di Pozzaglia», situato a 2 km. da 
Orvinio, cfr. Monasticon Italiae, l. Roma e Lazio. cit., p. 154, n. 150. La defi
nizione ecclesia seu munistorium indica la decadenza del monastero (cfr. l'e
sempio del monastero tiburtino di S. Angelo in Valle Arcese in CAROCCI, Tivo
li. cit., p. 409). 

36 CosÌ [A], probabilmente per Cola Mancini (cfr. I registri notarili di Tivo-
li. l. Petrutius Angeli Co"adi. cit., pp. 25 e 43). 

37 Così [A]. 
38 Su questo casale cfr. parte I, nota 76, pp. 148-149 e in/ra, nota 44, p. 175 
39 Giovanni Antonio Orsini (cfr. C. DE CUPIS, Regesto degli Orsini e dei 

Conti Anguillara. in «Bullettino della Regia Deputazione abruzzese di Storia 
Patria», III S., 3 (1912), p. 140: 1436 luglio 20. Giovanni Antonio Orsini, conte 
di Tagliacozzo, e suo fratello Rinaldo (il Ranallus de Ursinis citato in [A]) 
comprano dal monastero di S. Paolo fuori le mura i castra di Monticelli e Mon
te Alb~no). 

~o E l'odierna Mandela. 
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16. (20) 1443 maggio 30, Tivoli, contrada S. Paolo, nella casa del
l'arciprete della chiesa di S. Paolo. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 16, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1443. Agnese moglie in 
secondo luogo di Giovanni Romani la quietanza à Cola, Coronato, Angelo, 
Luciano, Andrea, e Ludovico figli del quondam Gregorio Cancellieri per la 
teste della sua dote consegnata à Renzo Cancellieri fratello di detto Gregorio 
suo primo marito». Inoltre, di Coronato Brunelli (XV secolo): «Questa ene la 
carta della donatione et refutanza che [ ... ] fece Madonna Andese mogie de 
[Ianni] Romano». 

Edizione: I registri notarili di nvoli del XV secolo. l. Pelrutius Angeli 
Corradi (1441-42). Con un 'appendice di pergamene originali (1425-1451), a 
cura di R. MOSTI (Studi e fonti per la storia della Regione nburtina 13, l), Ti
voli 1981, pp. 93-96. 

Domina Agnes, vedova del suo ultimo marito Iohannes Romani di 
Tivoli, rinuncia in favore di Cola, Coronatus e Angelus, figli del defun
to Gregorius Cancellarius, i quali agiscono anche a nome dei loro fra
telli Lucianus, Andreas e Ludoviclt', in quanto anch'essi figli ed eredi 
del suddetto Gregorius, ad ogni diritto a lei spettante sull'eredità di 
quest'ultimo in virtù del contratto dotale incluso nella donazione prop
ter nuptias fattale da Rentius Cancellarius, fratello dello stesso Gre
gorius. A loro volta Cola, Coronatus e Angelus, anche a nome dei fra
telli, promettono che consegneranno alla suddetta Agnes mezza cabal
lata di mosto in vascha e una rubbiatella di grano ad publicam mensu
ram Tyburis per ognuno dei quattro anni a venire. 

L'atto è rogato da Petrutius Angeli Corradi, Dei gratia imperiali 
auctoritate notarius publicus de 1ìbure, in presenza di Iohannes Cole 
Butii Cole, publicus i(m)periali auctoritate notarius de TYbure, che sot
toscrive ed appone il proprio signum dopo il rogatario, e dei testimoni 
Angelus Palu cci, dopnus Philippus Iacobi Cole Guercii e dopnus 
Dominicus Tomei Vincentii Gabrielis, tutti di Tivoli. 

17. (21) 1444 febbraio 3, Tivoli. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 17, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1444. Divisione trà figli di 
Gregorio Brunelli». Inoltre, di Coronato Brunelli (XV secolo): «Partemento 
che fecemmo tucti nui fratelli carnali». 

Cola e Coronatus, fratelli nati dal primo matrimonio di Gregorius 
Angeli Brunelli, da una parte, e dall'altra Lucianus, Angelus, Andreas e 
Ludovica, figli ed eredi dello stesso Gregorio, nati dal suo secondo 
matrimonio, alla presenza e col consenso di Iohannes Andree Cole Mei 

4. In [A] Ludovicus. 
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di Tivoli, curatore di Lucianus e Angelus e tutore di Andreas e Ludo
vica42, attuano la divisione dell'eredità patema. Le parti dispongono in 
primo luogo che a Cola e Coronatus siano assegnati, in restituzione 
della dote della loro defunta madre Gregoria, i seguenti beni: una casa 
terrinea et solerata del valore di 400 libbre di provisini del Senato, 
situata in Tivoli, in contrada S. Paolo, presso i beni di Iordanus Cole 
Iordani, quelli di Iohannes Rent;; Mandi e quelli del suddetto Gre
gorius; un terreno facente parte del casale appartenente allo stesso 
Gregorius, il quale terreno è situato nel territorio di Tivoli, in Pratis, in 
loco qui dicitur La Longara cum Centrone vulgariter; un terreno cum 
si/va et aliis pertinentiis suis compreso nello stesso casale, il quale ter
reno è detto la Pretara vulgariter e confina con i beni del castrum di S. 
Gregorio, con quelli di Angnelus Varri di Castel Madama e con quelli 
del su citato Gregorius. Gli stessi Cola e Coronatus ottengono poi co
me parte dell'eredità loro spettante i seguenti beni: la metà di un vinea
le in parte già coltivato a vite situato nel territorio di Tivoli, ad Sanctum 
Marcellum, confinante con i beni di Iacobus Angeli Theobaldi, con 
quelli di Iohannes Cole Butii Cole, con quelli di Matheus Martini a 
capite e con il fiume a pede; la metà pro indivisum di un orto situato in 
Tivoli, in contrada S. Paolo, confinante con i beni di Tomaxius Iacobi 
Thomax;;, quelli di Antonius Iohannis Boni e con la strada a capite et 
a latere; un casarenum sito in dicta contrata, vicino ai beni di Vicetius 
Palutii Zachone, alla platea Sancti Pauli e alla strada. A Coronatus 
viene poi assegnato un terreno situato nel territorio di Tivoli, ad Sanc
tum Marcellum, il quale terreno è detto vulgariter le Fosse e si trova 
iuxta montes e presso i beni della chiesa di S. Paolo di Roma, ed è attra
versato da un fossato. A Coronatus vanno anche, pro restitutione dotis 
domine Catherine secunda uxor43 dicti condam Gregor;;, i beni seguen
ti: una casa terrinea et solerata con due camere, di cui una a capite et 
alia a pede dicte domus, e con un cortile interno, la quale casa ha un 
valore di 220 fiorini di provisini del Senato ed è situata in contrada S. 
Paolo; 50 libbre tratte dai lasciti fatti in favore della detta domina 
Caterina da Gregorius suo marito nel suo testamento; le vigne poste 
nel territorio tiburtino, in Ripoli, confinanti con i beni di Angelus Tho
balli e con la carrareccia a capite, le quali vigne hanno un valore di 80 
fiorini di provisini del Senato. A Lucianus, Angelus, Andreas et Lo
dovica vengono invece assegnate, come parte loro spettante dell' ere
dità del padre, i seguenti beni: il Casale retundum44

, situato nel territo
rio di Tivoli, ad Ampollini, presso i beni di Angelus Varri, quelli di 

42 Sugli istituti della cura e della tutela nel basso medioevo cfr. parte I, nota 
65, p. 146. 

4) Così [A]. 
44 Questo casale (Casale rotundum) è lo stesso che compare, localizzato nel 

territorio dell'ancora esistente castrum Ampollini (abbandonato tra il 1402 e il 
1416, cfr. J. COSTE, Un insediamento del tiburtino: Empiglione, parte II, in 
«AMSTSA» 62 (1989), pp. 170-172) in un atto di vendita del 1352, nel quale 
i terreni in esso compresi risultavano confinanti con quelli di Angelo di Gio-
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Cola Pistilglone e vicino alla strada a pede et a latere; un vazolum4S 

cum prato, posto all'interno dello stesso casale, iuxta Pretariam et 
Longnarellam; un terreno, che include la metà di una torre e un rec/au
strum46

, chiamato vulgariter la Longnarella, Colle delle rose et lu Ca
stellano, confinante con i beni degli eredi di Cola Alexii, con la parte 
spettante al detto Nicolau~7, con un rio a pede e col fossato situato 
inter Longariam et Longarellam; la metà del già citato vineale, pro 
diviso con Cola e Coronatus; la metà del suddetto orto, pro indiviso 
con Cola e Coronatus; un terreno sito nel territorio tiburtino, in 
Cesarano, presso i beni di Dominicus Flichicze e vicino al pantanum. 
Le parti perfezionano poi i seguenti accordi: innanzitutto una di esse 
dovrà corrispondere anche a nome dell' altra il censo annuale di septem 
peticti cum dimidio dowto alla chiesa di S. Maria de Cellis 48

; inoltre 
la vasca esistente nel vineale in parte dictorum Cole et Coronati dovrà 
essere utilizzata in comune tra le due parti; infme la siepe dello stesso 
vineale che dà sulla strada dovrà essere riparata dividendo le spese. 
Viene altresì disposto che i debiti e i crediti relativi all'eredità siano 
comuni. Le parti cedono poi come dote a Margarita, moglie di An-

vanni Brunelli (cfr. supra, n. 1). Quanto riportato in [A] porta a ritenere che il 
casale in Pratis citato nel testamento di Gregorio Brunelli corrisponda allo stes
so Casale rotundum, cui erano state aggiunte le terre un tempo di proprietà di 
Angelo Brunelli. Infatti i fondi assegnati a Cola e Coronato nel 1444, che costi
tuivano, come si legge in [A], una parte casalis dicti condam Gregorii positum 
(sic) in tenimento Tlburis, in Pratis, e quelli compresi nel Casale retundum 
risultano confinanti (cfr. ad esempio i terreni pertinenti alla località Pretara). 
L'unità del casale citato nel testamento del 1436 fu infine ricostituita da 
Coronato Brunelli, in qualità di erede di suo fratello Andrea. Nell'inventario 
dei beni di quest'ultimo (cfr. parte III, n. 37Id) si parla infatti di un casale che 
comprendeva terre colte e incolte, una casa, boschi, prati e pascoli, situato in 
loco ubi dicitur Prata, e che corrisponde certamente al già citato Casale retun
dum, di cui il suddetto Andrea restò unico proprietario alla morte di suo fratel
lo Angelo e di suo nipote Brunello (cfr. parte III, n. 30, a. 1462, in cui si cita 
appunto un casale in Pratis di cui Andrea, Angelo e Brunello Brunelli erano 
proprietari pro non diviso; che si tratti del Casale retundum è dimostrato dalla 
citazione, come confmante, di Agnelus Varri). Ai terreni pertinenti al Casale 
retundum Coronato potè dunque riunire quelli assegnati a lui e Cola nella divi
sione del 1444 (quelli di proprietà del fratello li aveva acquistati dal figlio dello 
stesso Cola, Saba, nel 1463, cfr. parte III, n. 32). Il casale in oggetto (citato 
come casale diruto detto Coronato) compare ancora in una pianta del 1737 
conservata presso il comune di Castel Madama (cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., p. 
116, note 12-13, e COSTE, Un insediamento del tiburtino, parte II, cit., p. 170, 
in cui l'A. cita anche [A]). 

45 Su questo termine cfr. CAROCCI, TIvoli, cit., p. 385. 
46 Così [A]. Per rec/austrum pare debba intendersi, all'interno dei casali ti

burtini, cosi come di quelli romani, un'area delimitata da un recinto, al cui in
terno sorgono una o più torri ed eventualmente altre costruzioni (cfr. CAROCCI, 
TIvoli, cit., p. 386). 

47 Il notaio si riferisce evidentemente a Cola Brunelli. 
411 Cfr. supra, nn. 5-6. 
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dreas Tuchi49 Fornarii, una casa attigua alla camera superiore dell'abi
tazione assegnata a Coronatus in restituzione della dote della suddetta 
Caterina, confinante con i beni dello stesso Coronatus e di suo fratel
lo Cola. Viene anche stabilito che lo scarico della casa in oggetto dovrà 
essere murato, e che in ogni caso l'acqua non potrà defluire nel corti
le interno dell'abitazione posta pro restu domine Caterine. Viene altre
sì disposto che dei beni assegnati a Cola e Coronatus in restituzione 
della dote di Gregoria loro madre, il primo avrà le terre del casale 
situato in Pratis, il secondo la casa posta in contrada S. Paolo. Infine 
le due parti, alla presenza e col consenso della su citata domina 
Caterina, promettono vicendevolmente che non avanzeranno rivendi
cazioni relativamente alle doti e all'eredità in questione. 

L'atto è rogato da Antonius Angeli Blasii de Sapiis, publicus 
i(m)periali auctoritate notarius de TIbure, in presenza di lohannes 
domini Pascutii, publicus notarius de TIbure, e dei testimoni lohannes 
Cole Butii Cole, Paulus domini Nicolai, Thomas;us lacobi Thomasii e 
lohannes Teothonicus de Sancto Paolo. 

18. (22) 1444 novembre 6, Tivoli, contrada S. Paolo, nella casa 
ceduta dai figli di Gregorius de Cancellariis a Margarita moglie di 
Andreas Tucchi F ornarii. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 18, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1447. Margarita moglie di 
Andrea di Tuccio Fornari dona à Cola, Coronato, Luciano, Andrea, et Angelo 
figli del quondam Gregorio Cancellieri, et à Ludovica loro sorella tutte le rag
gioni à lei competenti sù l'eredità del quondam Renzo Cancellieri fratello di 
detto quondam Gregorio, e padre di detta Margarita». Inoltre, di Coronato 
Brunelli (XV secolo): «Donatio(ne) che fece Margarita de Andrea de Tucco ad 
Coronato et alli fratelli». 

Domina Margarita, moglie di Andreas Tucchi Fornarii, col con
senso e alla presenza del marito, rinuncia a favore di Cola, Coronatus 
e dominus Angelus, figli di Gregorius de Cancellariis di Tivoli, che 
agiscono anche a nome dei loro fratelli Lucianus, Andreas e Lodovica, 
ad ogni diritto a lei spettante, in virtù dell'eredità del defunto Rentius 
de Cancellariis, fratello di Gregorius e padre della stessa Margarita, 
sulla dote promessale dallo stesso Gregorius. Rinuncia inoltre ai pro
venti garantiti dalla stessa dote e al corredo. A loro volta Cola, Coro
natus e Angelus, anche a nome dei fratelli, cedono alla cugina una casa 
terrinea et solerata situata in Tivoli, in contrada S. Paolo, confinante 
con i beni dello stesso Coronatus, con quelli di domina Caterina, vedo
va del detto Gregorius de Cancellariis, e, di fronte, con la strada. 

L'atto è rogato da Nicolaus Petrutii Comitis, Dei gratia i(m)peria-

49 In [Al Tuch. 
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li auctoritate notarius publicus de 1Ybure, alla presenza di Iohannes 
Andree Cole Mei, publicus notarius de Tybure, e dei testimoni Angelus 
Palutii Ranallitti, Bactista Iohannis e Angelus e Dominicus Angeli 
Menilli, tutti di Tivoli. 

19. (24) 

a. 1450 gennaio 6, Tivoli, contrada S. Paolo, nel cortile interno della 
domus della chiesa del Salvatore, situata accanto alla stessa chiesa. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 19, 
[A). Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1450. Gigliuzzo figlio del 
quondam Giovanni d'Egidio Andreozzi vende à Coronato di Gregorio 
Cancellieri un'oliveto al Tartaro». Inoltre, di Coronato Brunelli (XV secolo): 
«Questa ene la carta della co(m)pera dello oliveto de Pesuni». 

Edizione: I registri notarili di 1ivoli del XV secolo. 1. Petrutius Angeli 
Corradi (1441-42). Con un 'appendice di pergamene originali (1425-1451), a 
cura di R. MOSTI (Studi e fonti per la storia della Regione tiburtina 13, 1), 
Tivoli 1981, pp. 96-10 l. 

Giliutius, figlio del defunto Iohannes Egidii Andreotii, detto Vì
scanta, di Tivoli, in età tra 18 e i 25 anni e dunque giurando di non 
impugnare in futuro il presente contratto a causa della sua attuale mino
re età, alla presenza e col consenso di Rentius Tomai, suo curatore, co
me risulta dal relativo documento redatto dal sottoscritto rogatario, e an
che a nome dei suoi fratelli Petrus e Rita, vende a Coronatus Gregorii 
Cancellarii di Tivoli un oliveto con annessi grotta e vasca e con accesso 
comune al suddetto Coronatus, ai figli del defunto Mactheus dello 
Brigante e ai figli del defunto Lodovicus dello Brigante. L'oliveto è si
tuato nel territorio tiburtino, in località Lu Tartaro supra viam, e confi
na con i beni di Petrus Iacobutii, con quelli appartenenti a Petrutius 
Zacchone e a Butius Cole in virtù dei diritti dotali delle loro nuore, e con 
la strada. Il prezzo di vendita è di 100 fiorini in ragione di 47 soldi pro
visini del Senato per ogni fiorino, somma che per volere dello stesso 
Giliutius e dei suoi fratelli dovrà essere destinata all' acquisto di una 
tunica e di una cintura per domina Catherina, madre dei venditori e 
moglie dell'acquirente, al quale andrà quanto eventualmente resterà 
della somma in oggetto ad integrazione della dote della consorte. 

L'atto è rogato da Petrutius Angeli Corradi, Dei gratia imperiali 
auctoritate notarius publicus de Tybure, in presenza di Matheus Rosi
folius de Sutrio, minimus legum professor et de presenti iudex sedialis 
communis et curie civitatis 1iburis, il quale sottoscrive ed appone il 
proprio signum dopo il rogatario, e dei testimoni Amatus Amati Honu
frii magistri Amati, Petrus de Sambucoso e Angelus Pauli Cornamusa, 
tutti di Tivoli. 

so Si tratta evidentemente di un tiburtino originario di Sambuci. 
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b. 1450 febbraio 24, <Tivoli>. 

Originale; [A]. 

Edizione: I registri notarili di Tivoli del XV secolo. l. Petrutius Angeli 
Corradi (/441-42). Con un 'appendice di pergamene originali (/425-1451), a 
cura di R. MosTl (Studi e fonti per la storia della Regione tiburtina 13, l), 
Tivoli 1981, p. lO l. 

Coronatus e Giliutius dichiarano che, in base a quanto stabilito nel 
precedente contratto di vendita (doc. a), sono stati acquistati la tunica 
e la cintura per domina Catherina, per la somma di 73 fiorini in ragio
ne di 47 soldi provisini del Senato per ogni fiorino, e che il residuum di 
27 fiorini è stato posto ad integrazione della dote della stessa Ca
therina. 

La presente na"atio et certificano è stata redatta dal suddetto no
taio Petrutius Angeli Co"adi alla presenza dei testimoni Petrus Croce 
e Antonius Tontarolus, entrambi di Tivoli. 

20. (25) 1451 gennaio 4, Tivoli, contrada S. Paolo, nell'abitazione 
del compratore. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 20, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1451. Nuta moglie di 
Clemente di Pietruccio Briganti vende à Coronato Brunelli due pezzi di terra in 
Prata e Papi». Inoltre, di Coronato Brunelli (XV secolo): «Co(m)pera. Questa 
ene la carta delle terre dellarci de soctO». 

Edizione: I registri notarili di Tivoli del XV secolo. l. Petrutius Angeli 
Corradi (/441-42). Con un 'appendice di pergamene originali (/425-1451), a 
cura di R. MOSTI (Studi e fonti per la storia della Regione tiburtina 13, l), 
Tivoli 1981, pp. 102-105. 

La nobilis domina Nuta, moglie di Clemens Petrutii Brigantis di 
Tivolisl , col consenso del marito, vende a Coronatus Gregorii Cancel
larii, anch'egli di Tivoli, un terreno di circa 6 rubbi situato nel territo
rio tiburtino, in Pratis ad arcus inferiores, delimitato dalle vie publice 
a latere et a pede e dai beni della chiesa di S. Michele Arcangelo ver
sus foras, e inoltre un terreno di circa 3 rubbi situato anch'esso nel ter
ritorio di Tivoli, in Papi, confinante con la strada de Papi a capite et a 
pede e con i beni di Iulianus Giodato de Castello. Un fossato divide 
inoltre la stessa terra dai beni di Angelus Iacovoni e da quelli della chie
sa tiburtina di S. Cecilia. La somma complessiva versata dall'acqui
rente è di 150 fiorini in ragione di 47 soldi provisini del Senato per ogni 
fiorino. 

L'atto è rogato da Petrutius Angeli Co"adi, Dei gratia imperiali 

SI Su Nuta cfr. infra, n. 23, e note 56 e 59, pp. 182-183 e 185. 
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auctoritate notarius publicus de TYbure, in presenza di A n tonius Angeli 
de Sapiis, Dei gratia i(m}periali auctoritate notarius de 1ibure, che 
sottoscrive ed appone il proprio signum dopo il rogatario, e dei testi
moni magister Meus, Iordanus Cole Iordani, e Symeon Antonii Nini, 
tutti di Tivoli. 

21. (26) 1451 settembre 5, Tivoli, contrada Castrovetere, nell'abi
tazione di Iohannes Andree Cole Mei. 

Originale, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 21, [Al. Nel 
verso della pergamena, del XVIII secolo: « 1451. Transattione trà Ceccha mo
glie di Giacomo del Borgo, e Cattarina vedova relicta del quondam Petrarca di 
Cola Petrarca, e nelle seconde nozze del quondam Gregorio de Cancellariis, 
ambedue figlie ed eredi della quondam Cattarina moglie del quondam Nicolò 
de Seromanis». . 

Transazione tra Ceccha, vedova del nobilis vir Iacobus de Burgo, 
e Caterina, vedova di Petrarcha Cole Petrarche e di Gregorius de 
Cancellariis, entrambe figlie ed eredi universali della defunta Cate
rina, vedova di dominus Nicolaus de Seromanis di Tivoli, da una parte, 
e dall'altra Antonella, vedova di Paulus, figlio ed erede dello stesso 
Nicolaus, e possessitrix dei beni e dell'eredità del suo defunto marito. 
Come dichiarato dalle suddette parti, Ceccha e Caterina, tam coniunc
tim quam divisim, citarono in giudizio in curia civitatis TYburis la stes
sa Antonella in tre occasioni: innanzitutto riguardo all'eredità della 
defunta Caterina, che ritenevano spettasse loro, e in relazione alle 220 
libbre promesse al suddetto Iacobus come dote di sua moglie Ceccha, 
in virtù delle quali la stessa Ceccha sosteneva che dovessero essere a 
lei assegnati due possessi materni e una parte dei beni facenti parte del
l'eredità del suddetto Paolo fino al saldo della predetta somma; in 
secondo luogo in relazione ad una ricevuta sottoscritta dal suddetto 
dominus Nicolaus, inerente la dote e il corredo promessi al defunto Co
la Petrarche, che agiva allora a nome di suo figlio Petrarcha, primo 
marito della detta domina Caterina; Antonella fu poi citata ex causa 
tertia per la porzione del sottoscritto casale che le due sorelle citate 
affermavano che facesse parte dei loro beni matemP2. Altre cause tra le 
due parti pendevano inoltre indecise davanti a diversi giudici in Urbe 
et in Romana curia. Volendo dunque giungere a un accordo e porre fine 
ad ogni controversia, le due parti, assente Ceccha, per la quale agisce 
nell' occasione Caterina, esaminato il testamento del defunto Paulus e 
in base al contenuto della suddetta ricevuta, stabiliscono che alla stes
sa Caterina e a sua sorella deve essere ceduta la terza parte del casale 
del quale sono proprietari pro indiviso anche Antonius Angeli Malinni 

52 Cfr. ASCT, Spoglio, c. 265v: /449. Processo d'atti avanti il Sediale, e 
sentenza d'immissione al casale delle Testine da parte di Cecca, e Catarina 
figlie del quondam Nicolò Seromani. Il documento faceva parte del fascicolo L 
dell' Archivio segreto del comune di Tivoli. 
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et Rentius Cecchi Benedicti, quest'ultimo in virtù della dote di sua 
moglie Rita. Il casale è situato nel territorio di Tivoli, in Campo 1Ybur
tinoS3

, e confina con i beni del monastero di S. Giovanni in Votano, con 
quelli della chiesa di S. Pietro di Roma e con i beni del comune di Ti
voli. Della suddetta porzione le due sorelle erano già state investite in 
precedenza, ma sull'assegnazione pende una causa in curia Romana, 
intentata dalla suddetta Antonella, che però dichiara di rinunciarvi. A 
loro volta Cecca e Caterina rinunciano in favore della stessa Antonella 
a qualunque diritto che ritenevano spettasse loro in ragione della suc
cessione dei beni di Caterina loro madre. 

L'atto è rogato da lacobus lohannis Cole Laurentii, publieus im
periali auetoritate notarius de Tybure, in presenza di Butius Silvestri 
laeobi Butii, publicus notarius de Tybure, e dei testimoni Martinus 
Francisci, Petrutius Antonii Rentii e Cola Maethei olim de Podio. 

53 Si tratta del già citato (cfr. parte I, nota 76, p. 149) casale de Cola Malinno 
(o Malindo), situato in località le Testine e del quale Andrea Brunelli era pro
prietario per un terzo, mentre gli altri due terzi appartenevano rispettivamente a 
Stefano di Antonio Iotii e Gregorio di Angelo Malinni (cfr. parte III, nn. 37Id, 
38,39). Lo dimostrano l'ubicazione del casale (cfr. ASR, Catasto 1467, c. 63, 
posta di Stefano di Antonio Iotii: Item habet in Campo Tyburtino in casali de 
Testinis, videlicet tertiam partem que sunt X rubra), la persistente divisione 
della proprietà in tre parti, la presenza costante della famiglia Malinni. Da nota
re inoltre che nel 1471 Teresa, moglie di Pietrosante Brigante Colonna, chiese 
che le venisse assegnata la terza parte del Casale de Cola Malinno situato in 
Testine Tyburis in qualità di erede di Paolo domini Nicolai de Seromanis (cfr. 
parte III, nn. 37Ia e 37Id). Ciò conferma non solo che il casale in argomento è 
lo stesso citato nella presente transazione, ma anche che Antonella, vedova per 
l'appunto di Paolo de Serromanis, ne era proprietaria per un terzo, mentre gli 
altri due terzi, come abbiamo scritto sopra, appartenevano rispettivamente ad 
Antonio di Angelo Malinni e Renzo di Cecco di Benedetto. Erra dunque il 
Carocci quando attribuisce a Nicolò de Serromanis e agli stessi Antonio e Renzo 
la proprietà pro indiviso di un terzo del casale. In seguito la parte appartenuta 
alla suddetta Antonella fu verosimilmente acquisita da Andrea Brunelli in qua
lità, dopo la morte dei fratelli Luciano ed Angelo e del nipote Brunello, di unico 
erede di sua madre Caterina, e in quanto beneficiario di una donazione di sua zia 
Cecca (cfr. parte III, nn. 38 e 39 e nota 90). Per quello che riguarda la porzione 
appartenente a Gregorio di Cecco Malinni, essa fu divisa nel 1520 tra le confra
ternite tiburtine di S. Maria del Ponte e dell'Annunziata e il comune di Tivoli. 
Nel relativo instrumentum (cfr. Codice diplomatico di Tivoli, cit., pp. 135-142, 
1520 marzo 27) si ricorda che i terreni oggetto della divisione erano posti in 
tenimento TIburis, in loco qui dicitur le Testine et tunc temporis vocabatur lo 
Casale de Gregorio Cecho Maligno et antiquitus vocabatur lo Casale del Ciam
baruche, nunc vero appellatur le Fraterne, lo terreno et Casale del Fraterne, 
iuxta res ( ... ) Gregorii Coronati de Brunellis, ecc. (viene dunque anche citata la 
parte infine ereditata da Coronato Brunelli e da questi trasmessa al figlio Gre
gorio, sul quale cfr. parte III, n. 41). 
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22. (27) 1451 novembre 28, Tivoli, contrada S. Paolo, neUa residen
za di Petrus Paulus de Subiaco, giudice sediale della città, confinante 
con i beni di Egidius mandatarius e con la strada di fronte e sul retro. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Bronelli (BCT 21), n. 22, 
[Al Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1451. Giannuzio Nar
decchia vendè al quondam Giacomo Benedetti un pezzo di terra in Prata al
l'Archi inferiori, qual terreno fù ceduto à Coronato di Gregorio Cancellieri». 
Inoltre, di Coronato Brunelli (nota quasi invisibile): «Questa ene la carta della 
co(m)pera delle terre d[ellarci] de socto de Iannutio [ ... ]». 

Iallnutius Nardecchie di Tivoli dichiara di aver venduto al defun
to Iacobus Benedicti un terreno situato nel territorio tiburtino, in Prata 
ad arcus inferiores, confinante con i beni della chiesa di S. Michele 
Arcangelo di Tivoli, con quelli dell'acquirente e con la strada a capite 
et a pede, e inoltre una porzione di terra contigua al terreno citato, che 
Andreas Simonis di Tivoli aveva ceduto allo stesso Iannutius come 
compenso per una gonna realizzata per Ieronima, figlia di Iohannes, a 
sua volta figlio del suddetto Andreas, e moglie di Iohannes Pau/us, 
figlio di Iannutius, il quale dichiara altresì che al saldo della somma 
pattuita per l'acquisto dei terreni citati mancavano due ducati, non 
avendo ricevuto i quali non aveva provveduto a far redigere il relativo 
atto di vendita. Nel frattempo gli stessi terreni erano stati comprati, 
come lui stesso conferma, da Coronatus Gregorii de CancellariisS4

, che 
li aveva acquistati dalla defunta domina Nuta, madre ed erede ab inte
stato del defunto Benedictus, figlio del suddetto Iacobus. Lo stesso 
Coronatus ha poi versato al suddetto Iannutius due ducati d'oro, otte
nendone la presente carta confexionis et permissionis attestante la pro
prietà dei beni acquistati. 

L'atto è rogato da Andreas de Serromanis, Dey gratia publicus 
inperiali auctoritate notarius de Tybure, in presenza del nobilis et 
sapiens vir dominus Petrus Pau/us de Subiaco, sedialis et iudex com
munis et curie Tyburis, che sottoscrive ed appone il proprio signum 
dopo il rogatario, e dei testimoni Lodovicus Nardi Cole Lelli e Pasqua
Iis de Marano, entrambi di Tivoli. 

23. (28) 

a. 1451 novembre 29, Roma, Monte Giordano, nella residenza del 
cardinale Latino Orsini. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Bronelli (BCT 21), n. 23, 
[Al. Nel verso della pergamena del XVIII secolo: «1451. Laudo del cardinale 
Latino Orsini sopra l'eredità di Benedetto di Giacomo di Benedetto e di Nuta 
moglie del quondam Giacomo di Benedetto, e madre di detto Benedetto di 
Giacomo per le controversie frà Giliuzio di Giovanni Egidii e Coronato di 

S4 Cfr. supra, n. 20. 
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Gregorio de Cancellariis da una parte e Giovanni Nicola Buccicola dall'altra». 
Inoltre, del XV secolo: «Indictione xv». Infine, forse del XVI secolo: «Com
promisso». 

Giliuzius Iohannis Egidii e Coronatus Gregorii de Cancellariis, 
nobiles viri di Tivoli, da una parte, e Iohannescola Bucii Cole, anch'e
gli tiburtino, dall'altra, affidano a Latinus de Ursinisss, cardinale prete 
del titolo dei SS. Giovanni e Paolo, il quale agisce in qualità di arbiter, 
compromissorius, arbitrator, laudator et diffinitor, la composizione 
della controversia sorta sia riguardo alla successione e all'eredità del 
defunto Benedictus Iacobi Benedicti di Tivoli e di domina Nuta, vedo
va di Iacobus Benedicti e madre dello stesso Benedictus, sia in relazio
ne ad una sentenza arbitrale emanata su richiesta delle parti in causa dal 
nobilis vir Maximus, civis RomanusS6

• 

Presenziano all' azione, in qualità di testimoni, lo spectabilis et 
discretus vir magister Iacobus de çiocolis, cittadino romano, artium et 
medicine doctor, e Daniel de Turri di Napoli. 

b. 1451 novembre 29, «Roma». 

Originale, [A]. 

Il suddetto dominus cardinalis sentenzia che la quarta parte dei 
beni stabili che facevano parte dell' eredità di Benedictus Iacobi Bene
dicti deve essere assegnata a Iohannescola Bucii Cole. L'arbitro si ri
serva la facoltà di correggere la propria sentenza. 

La sentenza è stata pronunciata in presenza dei testimoni citati nel 
precedente compromesso. 

Gli atti relativi al compromesso e alla sentenza sono stati rogati da 
Galeacius de Porris, canonicus Cremonensis, publicus imperiali auc
toritate notarius. 

" Latino Orsini, nato nel 1411, vescovo di Conza poi di Trani, fu nomina
to cardinale il 20 dicembre del 1448 (cfr. Hierarchia Catho/ica medii aevi, voI. 
II, cit., pp. 11,63, 134,254). 

56 Cfr. ASCT, 402, c. 131, appello presentato davanti al sediale Petrus Pau
lus de Subiaco da Coronatus Gregorii de Cancellariis, in qualità di procurato
re di sua moglie Caterina, sorella ed erede della defunta domina Nuta, moglie 
di Clemens dello Brigante. contro Iohannes Cola de Tzbure e contro una sen
tenza emanata da Maximus Lelli Cecchi de Urbe in qualità di arbitro nella con
troversia sorta tra lo stesso Iohannes Cola e la suddetta Nula. Si tratta sicura
mente di una minuta, viste le numerose aggiunte e correzioni apportate al testo. 
L'arbitro aveva assegnato a Iohannes Cola la quarta parte dei beni stabili 
appartenuti al defunto Cola Benedicti e a suo fratello Iacobus. defunto marito 
di Nuta. La sentenza era stata redatta da Iohannes Andree Cole Mee (cfr. anche 
parte I, nota 87 e nota 90, pp. 152 e 154). 
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24. (29) 1452 marzo 31, Tivoli, neU'apotecha spetiarie di Coronatus -
Gregorii de Cancellariis, sita in platea Ruine. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 24, 
[Al. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1452. Angelo di Giacomo 
Ponzio vende à Coronato di Gregorio Cancellieri un canneto in luogo detto le 
Centonara vicino al Centrone». Inoltre, di Coronato Brunelli (XV secolo): 
«Questa ene la carta della co(m)pera dello canneto allo Centrone». 

Angelus Iacobi Ponsii di Tivoli vende al suo concittadino Co
ronatus Gregorii de Cancellariis 120 ordines di canneto ad publicam 
mensuram civitatis TIburis, situati nel territorio di Tivoli, in località Le 
Centonara, iuxta Centronem, e confmanti con i beni del venditore a tri
bus lateribus, videlicet a capite, a pede, a latere versus TIbur, e con i 
beni di Paulus Marsii versus foras. La somma versata dall'acquirente 
è di 13 e fi fiorini in ragione di 47 soldi per ogni fiorino. 

L'atto è rogato da Gregorius Cecchi Malinni, Dey gratia publicus 
imperiali auctoritate notarius de TIbure, in presenza di lohannesS7 

Angeli Cocanarii, Dei gratia publicus imperiali auctoritate notarius de 
TIbure, che sottoscrive ed appone il proprio signum dopo il rogatario, e 
dei testimoni Angelus Antonutii, alias Ciomma, Cola gener Fregnilli e 
Sabbas Angeli Malinni, tutti di Tivoli. 

25. (30) 1452 novembre 22, <Roma>. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 25, 
[Al. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1452. Laudo del Card. 
Latino Orsini sopra l'eredità di Benedetto di Giacomo di Benedetto e di Nuta 
moglie del quondam Giacomo di Benedetto, e madre di detto Benedetto di 
Giacomo per la controversia frà Gigliuzio di Giovanni Egidii e Coronato di 
Gregorio de Cancellariis da una parte e Giovanni Nicola Buccicola dall'altra». 
Inoltre, del XV secolo: «Indictione prima». 

Sentenza emanata da Latinus de Ursinis, cardinale prete del titolo 
dei SS. Giovanni e Paolo, in qualità di arbitro nominato da Giliuzius 
lohannis Egidii e Coronatus Gregorii de Cancellariis, entrambi di Ti
voli, da una parte e il loro concittadino Iohannescola Bucii Cole dal
l'altra, per comporre la controversia sorta in relazione all'eredità di 
Benedictus lacobi Benedicti di Tivoli e di domina Nuta, vedova di 
Iacobus Benedicti e madre del suddetto Benedictus. Il dissidio verteva 
in particolare sui debiti e i crediti relativi alla stessa eredità, quali emer
gevano dal testamento dello stesso Benedictus lacobi Benedictis8, sulle 
spese fatte in dicta hereditate per i funerali del testatore e di sua madre 

57 Così si sottoscrive il notaio. Il rogatario lo cita però come Iannutius An
geli Cocanarii. 

S8 In altra parte si afferma che Benedictus era morto intestato (cfr. supra, 
n.22). 
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e infine sulle spese sopportate causa dicte hereditatis defendende a 
Camera apostolica, vel a quocumque alio dictam hereditatem mole
stante. Volendo dunque porre fine alla questione, il cardinale, vista la 
sentenza da lui emanata sull'argomento il 29 novembre 1451, ed esa
minato anche il laudum pronunciato in precedenza dal nobilis vir 
Maximus Lelli Cecchi, cittadino romano, de regione Parionis, senten
zia in primis che la quarta parte sopra citata resti a /ohannescola, il qua
le, come deciso dal suddetto Maximus, resta escluso dal possesso dei 
beni immobili spettanti a Nuta e ai suoi eredjS9 in base alla successione 
dei beni patemi e materni. Dispone poi che Giliuzius e Coronatus con
segnino a /ohannescola una quantità di beni immobili, in terris et agris, 
equivalente alla quarta parte dei beni immobili venduti da Nuta a 
Coronatus60

• A sua volta /ohannescola dovrà rinunciare a qualunque 
pretesa sui beni mobili e immobili compresi nella suddetta eredità ed 
alienati da Nuta o dai suoi eredi, con l'esclusione della quarta parte di 
una vigna donata dagli eredi di Nuta a Cecilia, moglie di Cola Pe
tracha61 di Tivoli, la quale vigna viene assegnata a /ohannescola. Giliu
zius e Coronatus dovranno anche versare allo stesso /ohannescola 40 
fiorini in ragione di 47 soldi per ogni fiorino. Giliuzius viene anche 
condannato a cedere a /ohannescola beni stabili per un valore com
plessivo di 100 fiorini in relazione alla vigna che lo stesso Giliuzius 
conferma di aver donato, insieme a Coronatus, a Clemens del Brigante 
di Tivoli. Viene sentenziato inoltre che se Giliuzius e Coronatus here
des predicti hanno ricevuto o esatto qualcosa dai debitori citati nell' e
redità in occasione della vendita di merci o in qualunque altra occasio
ne, la quarta parte del denaro così incassato dovrà essere versata a /0-
hannescola. 

La sentenza è stata pronunciata a Roma, in presenza, in qualità di 
testimoni, dei venerabiles viri frater Angelus de Tzbure, sacre theologie 
magister dell'ordine dei Predicatori, dominus Nicolaus di San Miniato, 
decretorum doctor, e Lel/us Lucarini de Galeria62

, chierico della dioce
si di Porto. 

Il relativo atto è stato rogato da Galeacius de Po"is, canonicus 
Cremonensis, publicus imperiali auctoritate notarius et prefati reve
rendissimi domini cardinalis secretarius63

• 

'9 Erede di Nuta era in realtà sua sorella Caterina, che era però madre di 
Giliuzio e moglie di Coronato (cfr. supra, n. 19a e nota 56, p. 183). 

60 Cfr. supra, nn. 20 e 22. 
61 Così [A]. 
62 L'abitato di Galeria, situato a nord-ovest di Roma, non lontano dal lago 

di Bracciano, fu abbandonato all'inizio del XIX secolo (cfr. NIBBY, Analisi, 
cit., voI. II, p. 98). 

63 Il documento era munito di sigillo appeso, ora scomparso. 
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26. (31) 1454 gennaio 31, Tivoli, nel capitulum del convento di S. 
Biagio. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), D. 26, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1454. Il convento di S. 
Biagio vende à Coronato di Gregorio Cancellieri un pezzo di terreno in Prata». 
Inoltre, di Coronato Brunelli (XV secolo): «Questa ene la carta delle terre de 
Sancta Maria in periali che co(m)parai dalli frati de Sancto Biasio». 

Riunitosi ad sonum campanelle, ut moris est, nel capitulum del 
convento per ordine del priore, il venerabilis vir frater Petrus Luce da 
Perugia, il capitolo dei frati del convento di S. Biagio di Tivoli, del 
quale fanno parte magister Angelus Cole Martini sacre teologitf>4 doc
tor, frater Agostinus Petroni, frater Blaxius de Amatis, frater Alexander 
Antonii, sub prior, frater Cola Cossa, frater Blaxius Rentii lacobelli, 
frater Angelus Antonii Cellis, frater Dominicus Angelutii Locchi, tutti 
di Tivoli, decide all'unanimità, in virtù dell'autorità concessa al detto 
magister Angelus da frater Dominicus lohannis da Firenze, sacre teo
logie profexor dell'ordine dei Predicatori, priore provinciale della 
Provincia Romana e vicario generale dello stesso ordine, di vendere a 
Coronatus Gregorii Cancellarii di Tivoli un terreno di circa un rubbio 
con annessi due piedi di noci, situato nel territorio tiburtino, in Prata, 
confmante con i beni della chiesa di S. Tommaso, con quelli degli eredi 
di Antonius, detto Cupellictus, con la strada a capite e con un rio pede, 
e inoltre un terreno di 5 coppe cum genestreto ibidem existente, per una 
superficie totale di un rubbio, il quale terreno è situato nel territorio di 
Tivoli, ubi dicitur Sancta Maria Imperiale, e confma con i beni appar
tenenti allo stesso Coronato in virtù della dote di sua moglie Caterina 
e con i beni di Benedictus dello lucto. I rispettivi prezzi di vendita sono 
di 35 fiorini in ragione di 47 soldi per ogni fiorino per la terra sita in 
Pratis e di 6 fiorini ad dictam rationem per la terra cum genestreto ut 
supra confinata, somme che i venditori hanno ricevuto in ducati d'oro 
e in bona et usuali moneta. 

L'atto è rogato da Sabbas Andree Alexii, publicus imperiali aucto
rifate notarius de TIbure, alla presenza di Gregorius Cecchi Malinni, 
Dey gratia publicus imperiali auctoritate notarius de TIbure, che sot
toscrive ed appone il proprio signum dopo il rogatario, e dei testimoni 
Antonius Cole de Fornariis, Dominicus Salvati e Gregorius, quest'ul
timo un tempo di L'Aquila e ora di Tivoli. 

la. 1453 gennaio 18, CasteUum. 

Inserto. 

Lictere seu scriptura con cui frater Dominicus lohannis de Flo-

64 In [A] teologia. 
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rentia, sacre teologie profexor dell'ordine dei Predicatori, priore pro
vinciale della provincia Romana e vicario generale dello stesso ordine, 
considerando che il conventus Tyburtinus indigeat reparationem et re
formationem, istituisce frater Angelus de Tybure, sacre teologie pro-
fexor ordinis Predicatorum, suo vicario presso lo stesso convento, con-
ferendogli la facoltà di far decadere il priore in carica e di confennare 
quello eletto al suo posto, di rimuovere i conventuali e di assegnarne 
altri de novo come a lui parrà necessario. Lo stesso frater Dominicus 
concede inoltre al suo vicario, pro reparatione dicti conventus, la pos
sibiltà di vendere, in accordo con il priore e con il capitolo, i possessi 
del convento stesso usque ad quantitatem vobis necessariam. 

La lettera è stata scritta in occasione del capitolo provinciale del
l'ordine dei Predicatori per ordine del suddetto vicario generale ed è 
stata munita del sigillo relativo a questa carica. 

27. (32) 1457 novembre 30, Rignano Flaminio 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 27, 
[A]. Nel verso della pergamena: «Ama Dio non». Inoltre: «Ama Dio non est 
fallire far bone lava dire a chi vole». Seguono altre annotazioni (o sottoscrizio
ni?) pressoché illeggibili: «Fauste Mar(. .. )>> e «[ ... ]glio [ ... ]». 

Frater Franciscus de Viterbio, professor dell' ordine dei Minori, no
minato nunzio della Sede apostolica e di papa Callisto III nel Patrimonio 
di san Pietro, nella Tuscia e nelle diocesi di Orvieto e Orte con il com
pito di lucrare l'indulgenza plenaria per finanziare la crociata contra per
fidos Turcho.1's, dà facoltà a Petrus Colutie Fascianini di Rignano, aven
do questi versato un ducato de camera in manibus deputatorum, di eleg-
gere un idoneus confessor che, una volta confessati curdo contentus et 
ore i suoi peccati, gli conceda semel dumtaxat in vita absolutionem de 
reservatis et in mortis articulo plenariam remissionem. 

65 In una lettera indirizzata Dilecto fllio Francisco de Viterbio ordinis Mi
norum de Observantia, datata 24 marzo 1457 (cfr. Bullarium Franciscanum, 
Tomo n, doc. 273), papa Callisto In, dopo aver ricordato al suo interlocutore 
di avergli affidato, con apposite litterae commissionis, il compito di concedere 
ai fedeli l'indulgenza plenaria in mortis articulo in cambio del versamento di 
tre ducati, gli concede, considerando le difficoltà di molti che propter pauper
tatem eandem indulgentiam pro ea summa obtinere non valent, di poter ridur
re la somma fino ad un fiorino d'oro de camera (per le suddette litterae com
missionis cfr. Bullarium Franciscanum, Tomo II, docc. 217, 1456 novembre 17 
e 262, 1457 marzo IO: Dilecto fllio Francisco de Viterbio ordinis Minorum pro
fessori ad provinciam nostram patrimonii beati Petri in Tuscia necnon ad epi
scopatus Urbinatensem, Civitatis Castellanae et Ortanum nostro et apostolicae 
sedis nuntio; cfr. anche doc. 360, 1457 agosto 22). 
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Il documento è stato redatto e sottoscritto da Iohannes de Cho
cumellis notariu~. 

28. (33) 1458 settembre 23, TivoH, contrada S. Paolo, neUa casa del 
testatore. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 28, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1457. Testamento di 
Luciano di Gregorio de Cancellariis capomilizia, in cui istituisce eredi Brunello 
suo figlio, ed il ventre pregnante di Savolina sua moglie, à quali sostituisce 
Angelo, et Andrea Brunelli suoi fratelli». 

Il nobilis vir Lucianus Gregorii de Cancellariis, capomilizia della 
città di Tivoli, infirmus corpore, fa testamento, istituendo suoi eredi 
universali il figlio Brunellus e il figlio o i figli postumi, siano essi 
maschi o femmine, di cui è in attesa sua moglie Sabolina, ai quali lascia 
tutti i suoi beni, detractis legatis infrascriptis. Il testatore dispone inol
tre che se i suddetti eredi dovessero morire infra pupillarem etatem o 
comunque senza figli legittimi i suoi beni andranno ai suoi fratelli An
gelus e Andreas. A sua moglie lascia invece tutti i panni et vestimenti 
a lei appartenenti e che ne costituivano la dote, consegnata a suo tempo 
da Iohannes Angeli magistri Iohannis, padre della stessa Sabolina, nel
la apotecha pannorum del suddetto Lucianus. 

L'atto è rogato da Sabbas Andree Alexii, publicus imperiali aucto
ritate notarius de Tybure, in presenza del nobilis et sapiens vir domi
nus Marcus de Furano67

, iudex sedialis communis et curie civitatis 1)1-
buris, e dei testimoni Ianutius68 de Cocanariis, Georgius de Cocana
riis, Iohannes Tutii, Iohannes Cola Rentii Coluccis, Cola de Podio 
olim, Antonius Blanchitti e Petrus Angeli magistri Iohannis, tutti di 
Tivoli. 

66 Il notaio ha riportato anche la formula di assoluzione che deve pronun
ciare il confessore. Tra il testo della lettera del nunzio e tale formula si legge 
una sottoscrizione indecifrabile, poi, di altra mano: <<A. Ama chi tama chi non»; 
«Ama chi tama et chi n[on]»; <<Al molto magnefico fratello. Carissime». Il 
sigillo impresso relativo all'officium difrater Franciscus è scomparso. 

61 Questo personaggio è con ogni probabilità da identificare con l' egre
gius iuris peritissimus dominus Marcus de Bernabeis che, insieme ad altri 
providi viri, redasse lo statuto comunale di Forano (RI), pubblicato poi da 
Mariottus domini Marci de Bernabeis de Forano, publicus imperiali auctori
tate notarius et iudex ordinarius. in data 6 marzo 14 73 (cfr. ASR, Statuti, 
447/13. Statutum terre Forani de Sabinis (<<copia conforme» datata 19 feb
braio 1875); cfr anche V. MASI, Il ferragosto foranese. Mito - folclore - tra
dizione, Forano 1986, p. 23, nota 3). 

68 Cosi [A]. 
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29. (34) 1459 dicembre 23, Tivoli, contrada S. Paolo, nell'abitazio
ne di Coronatus Gregorii de Brunellis, confinante con i beni dello 
stesso Coronatus, con quelli di Iordanus Cole Iordani e, di fronte, 
con la piazza. 

Originale, ASCT, Fondi pergamenacei. Fondo Brunelli (BCT 21), n. 29, 
[A]. Nel verso della pergamena, del XVIII secolo: «1459. Stefanutia figlia del 
quondam Andrea Nutii fà donatione universale de suoi beni à Coronato di 
Gregorio Brunelli». Questa nota è parzialmente sovrapposta ad un'altra, redat
ta da Coronato Brunelli (XV secolo): «Carta de la dona[tione] che me fece 
StefanucciID>. 

Edizione: I registri notarili di nvoli del XV secolo. 2. Bartolomeus Iacobi 
Sebastiani (1442-43). Con un 'appendice di pergamene originali (144/-/459), 
a cura di R. MosTi (Studi e fonti per la storia della Regione tiburtina 13, 2), 
Tivoli 1983, pp. 104-106. 

Stefanutia, figlia del defunto Andreas Nutii di Tivoli, dona a tito
lo di donazione inter vivos a Coronatus Gregorii de Brunellis di Tivoli 
tutti i suoi beni, mobili e immobili, precisando che se lo stesso Coro
natus morirà prima di lei, la donazione si intenderà annullata e i beni 
torneranno in possesso della stessa Stefanutia, la quale dispone inoltre 
che se sarà lei a decedere prima di Coronatus, questi al momento della 
sua morte dovrà versare le seguenti somme: agli ospedali tiburtini 
dell' Annunziata, di S. Giovanni Evangelista e di S. Maria de Comuta69 

un ducato in ragione di 72 bolognini per ogni ducato; alla cappella del 

69 l'ospedale in oggetto è senz'altro da identificare con quello di S. Maria 
de Ponte, e non quello de Cornuta, citato per l'ultima volta nel 1402 (cfr. Il ca
breo del/402, cit., pp. 7-10) e che nelle fonti superstiti viene sempre menzio
nato come hospitale de Cornuta, ossia senza l'intitolazione alla Vergine. Da 
notare inoltre che i testamenti presenti nel Fondo Brunelli (aa. 1471 e ss.) 
accanto agli ospedali di S. Giovanni e dell'Annunziata menzionano esplicita
mente quello di S. Maria de Ponte. L'identificazione da noi proposta si fonda 
naturalmente sulla distinzione tra l'ospedale in oggetto e quello de Cornuta, 
sulla quale non è però stata ancora detta l'ultima parola. Il Mosti, infatti, ha ipo
rizzato la distruzione dell'ospedale de Cornuta nel corso del XV secolo (cfr. R. 
MOSTI, Istituti assistenziali e ospitalieri nel medioevo a nvoli, in «AMSTSA» 
54 (1981), p. 107) senza presentare prove certe al riguardo, e affidandosi so
prattutto al silenzio delle fonti. l'ipotesi della distinzione tra i due istituti non 
può nemmeno essere basata su quella, sulla quale non sussistono dubbi, tra le 
chiese di S. Maria de Cornuta e di S. Maria de Ponte Cornute, in quanto, non 
esiste alcuna testimonianza relativa al fatto che l'ospedale citato fino al 1402 
fosse legato alla chiesa di S. Maria de Cornuta, come invece il Mosti stesso 
afferma (cfr. Istituti assistenziali e ospitalieri, cit., p. 135) poche pagine dopo 
aver asserito, giustamente, che l'ospedale de Cornuta «appare autonomo, fin 
dalle prime testimonianze delle fonti, rispetto alle chiese del borgo (Cornute) e 
particolarmente [rispetto a] quelle ( ... ) di S. Maria eS. Simeone» (Ibidem, p. 
105). La citazione presente in [A] andrebbe dunque letta come «ospedale di S. 
Maria del burgus Cornute» e non come «ospedale annesso alla chiesa di S. 
Maria de Cornuta». La dedicazione alla Vergine del vecchio ospedale 'de Cor-
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Salvatore situata nella chiesa di S. Lorenzo Maggiore di Tivoli e alla 
chiesa tiburtina di S. Biagio, pro reparatione diete ecclesie, un ducato 
ad dictam rationem ciascuno; ad Antonella, nipote della detta Stefanu
tia e figlia di Iohannes Bianchi, lO fiorini in ragione di 47 soldi per flo
renum nel caso in cui contragga matrimonio; alla chiesa di S. Stefano 
di Tivoli 18 fiorini ad dictam rationem per la costruzione del coro. La 
donatrice dispone inoltre che vengano celebrate cento messe pro anima 
ipsius, esprimendo inoltre la volontà che resti valida la promessa da lei 
fatta a Iacobella, figlia di Christoforus Cole de Molaria, di donarle la 
somma di 50 fiorini ad dictam rationem come dote. Precisa infine che 
le somme citate prendono il posto dei lasciti previsti nel suo testamen
to, di cui dispone l'annullamento. 

L'atto è rogato da Bartolomeus Iacobi Sebastiani, publicus Dei 
gratia inperiali auctoritate notarius de Tybure, in presenza di Petrus de 
Lupis de Cavis70

, iudex sedialis civitatis Tiburis, il quale sottoscrive 
dopo il rogatario, e dei testimoni frater Andreas da l'Aquila, frater 
Georgius Macthei Ciechi Georgii da Tivoli e frater Dominicus Antonii 
Marcoti da Civitavecchia, tutti appartenenti all'ordine dei Predicatori. 

MARIO MARINo 

(continua) 

nuto ' andrebbe naturalmente legata al passaggio della gestione alla confrater
nita di S. Maria de Ponte. La questione della eventuale continuità tra l'antico 
ospedale de Cornuta e quello di S. Maria de Ponte resta comunque aperta, ma 
in ogni caso quanto riportato in [A] va a nostro avviso considerato come la 
prima menzione conosciuta dell'ospedale di S. Maria del Ponte. Per quello che 
riguarda il burgus Cornute, che sorgeva sulla riva destra dell' Aniene e faceva 
parte della contrada Castrovetere, fu abbandonato a partire dalla seconda metà 
del XV secolo a causa delle piene del fiume (cfr. MOSTI, Istituti assistenziali e 
ospitalieri, cit., pp. 102-107 e CAROCCI, Tivoli, cit., pp. 267-276). 

70 Su Pietro Lupi di Cave, futuro vescovo di Sora, cfr. parte III, n. 41-, e 
nota 94. 



FONTI STORICHE TmURTINE DEL XVI SECOLO: 
IL DIARIO DEL GESUITA ANTONIO PRESUTTO 

Il 
icorre il 4500 anniversario della fondazione della cele
berrima e prestigiosa Compagnia di Gesù ma siamo 
costretti a lamentare che, al di là di sporadiche memorie 
organizzate quasi esclusivamente da congregazioni reli
giose', a questo evento non è stato concesso dalle tante 
istituzioni culturali alcun particolare risalto, quasi di

mentichi, nella nostra frettolosa era sempre più computerizzata e glo
balizzata, la novità didattica e giustappunto di dimensione «globale» 
che Ignazio di Loyola, con straordinaria modernità, riuscì ad elaborare 
e a proporre nel tempo della Controriforma2

• 

I Cito almeno la mostra storico-didattica organizzata dalla Pontificia 
Università Gregoriana nel maggio del 2001; catalogo in allestimento. 

2 La sterminata bibliografia sui diversi aspetti di questa «singolare» istitu
zione religiosa che operò fin dall'inizio soprattutto nel tessuto sociale dell'e
poca è sistematicamente aggiornata da J.F.GILMONT - P. DAMAN, Bibliographie 
ignatienne (1894-1957), Paris-Louvain, 1958 (= Museum Lessianum, Section 
historique, 17),2872 numeri. Prende come punto di partenza l'anno 1894, per
ché in esso ebbe inizio la collezione dei Monumenta Historica Societatis Iesu. 
Per l'aggiornamento si dispone dell'annua bibliografia pubblicata nel 2° fasci
colo del periodico semestrale «Archivum Historicum Soc. IesU» edito dal 1932 
dall'Istituto Storico della Compagnia di Gesù, Via dei Penitenzieri 20, Roma, 
da integrare con la documentazione dell' «Archivum Romanum Societatis IesU», 
presso la Curia Generalizia della Compagnia di Gesù, Borgo S. Spirito 5, 
Roma. Ai fini del pensiero pedagogico dei Gesuiti, alla base della fondazione 
di scuole e collegi, cito almeno l'opera più rappresentativa, in grado di lumeg
giare con equilibrata sintesi l'eccezionale modernità di pensiero e le straordi
narie intuizioni del Padre fondatore: G. GANSS, S.I., St. Ignatius 'Idea oJ a 
Jesuit University, Milwaukee, Marquette Univo Press, 19562

• 
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Mi è sembrato quindi opportuno - anche al fine di rendere un 
doveroso omaggio da parte di una città in cui il Santo promosse la fon
dazione della prima scuola d'Italia3 e dove è tuttora conservata, anche se 
in modo non visibile e non fruibile da parte degli studiosi, una presti
giosa raccolta di libri proveniente dai maggiori fondi gesuitici, ivi com
presa la famosa prima libraria che, se pure esigua quanto a consistenza, 
è pur sempre la prima testimonianza dei testi usati nella famosa schuo
letta 4 

- riprendere una segnalazione del compianto Massimo Petrocchi 
che ricordò su questa stessa rivista l'opera di un Gesuita tiburtino vis
suto nel XVI secolo, estensore di quello che sembrò essere solo un 
modesto zibaldone di appunti autobiografici e che invece, attraverso 
opportune riflessioni, si dimostra un testo ancora in grado di recare pre
ziosi contributi alla storia della nostra città e rendere testimonianza degli 
avvenimenti della Compagnia di Gesù nel suo primo secolo di vitas• 

Un piccolo codice cartaceo (mm. 125 x mm. 90)6, già appartenuto 
alla Biblioteca del Collegio Romano, ora proprietà della Biblioteca 

l Sull'istituzione, a Tivoli, della prima scuola d'Italia - con conseguente 
fonnazione di una libraria collegata alle necessità didattiche -, rimando al 
mio articolo dello scorso anno: Scuola di latino del XVI secolo: un manoscrit
to nel Fondo Antico della Biblioteca Comunale di Tivoli, in «Atti e Memorie 
della Società Tiburtina di Storia e d'Arte» (d'ora in poi AMSTSA), LXXIII 
2000, pp. 63-102, corredato da citazione complessiva della bibliografia prece
dente. Aggiungo che il primitivo disegno di Ignazio di Loyola ricevette una 
sorta di imprimatur dalla bolla papale del 1540 che, a proposito della fonna
zione dei giovani, così recitava: «la Scienza, da mezzo dell 'apostolato, diventa 
essa stessa l'apostolato». 

4 Quale sia stata la tipologia e la consistenza della primitiva libraria è anco
ra oggi impossibile da definire, non essendo completata la schedatura del 
Fondo Antico della Biblioteca Comunale di Tivoli e le disposizioni comunali 
non pennettono l'accesso agli studiosi. Si rimanda quindi, per una prima, som
maria indicazione a S. RICCIO, L'istituzione della Biblioteca Comunale a Tivoli 
nel 1773, AMSTSA LXX 1998, pp. 87-120. 

Se poi si osserva che, nel momento per la chiesa cattolica del «realismo 
politico» in cui, con l'ascesa al soglio pontificio di Paolo III (1534-1549) che 
segna il trapasso dal clima tollerante del Rinascimento ali 'intolleranza della 
Controriforma, sarà istituita la Santa Inquisizione e l'anno successivo (1543) la 
censura sulla stampa, che verrà affidata proprio ai Gesuiti, tanto più preziosa 
potrebbe risultare la disponibilità di un catalogo completo (purchè corretta
mente elaborato) di questi primi testi! 

5 M. PETROCCHI, Vn «Quaderno di Appuntii> di un Gesuita TIburtino del 
'500, AMSTSA XXV 1952, pp. 323-324. 

6 Il codice, interamente autografo, manca del frontespizio che forse si tro
vava in una delle prime cinque carte che, non sappiamo quando, furono inopi
natamente tagliate. La prima pagina reca il numero 27 in scrittura coeva e fino 
alla pagina 49 vi è estesa una breve biografia. Seguono quattro carte lasciate in 
bianco e poi inizia una nuova numerazione, sempre coeva, non più per pagine 
ma per carte, da c. I a c. 78; di esse non furono usate le cc. 38-43, 57, 61-65, 
68-69. Dopo un'altra carta lasciata in bianco, si aggiunge un indice, ancora 
autografo, piuttosto cicostanziato, relativo a notizie sulla Compagnia di Gesù. 
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Nazionale Centrale «Vittorio Emanuele II>> di Roma', dove è collocato 
nel Fondo Gesuitico al n. 361, conserva i «Ricordi» del tiburtino Antonio 
Presutto, nato «L'anno del Signore 1552», entrato nella Compagnia di 
Gesù tardivamente a causa dei divieti paterni, ma dotato, insieme ad un 
inequivocabile fervore religioso, di un certo talento storico che lo portò 
a stendere accurati ragguagli sui principali avvenimenti del secolo in cui 
visse e nella fattispecie della sua congregazione religiosa8

• 

La piccola opera fu subito molto apprezzata se nella prima carta, non mutila, 
che segue la copertina in pergamena si trova scritto in alto, con caratteri chiari 
e precisi: «Di questo libretto va tenuto gran conto per le notizie, particolar
mente domestiche, che contiene». Nel secolo XIX, probabilmente a cura di un 
bibliotecario, fu aggiunto: «Questo avviso è scrittura di mano del P. Girolamo 
Lagomarsini». La segnalazione va tenuta nella debita evidenza e considerata 
come una sorta di «garanzia di attendibilità» visto che è citato il celebre stu
dioso di Cicerone della cui tradizione manoscritta il Lagomarsini fu attento 
filologo. Giova infatti ricordare, tra la ricca bibliografia relativa al dotto Padre 
Girolamo, almeno L. LAURAND, Les manuscrits de Cicéron dits Lagomar
siniani. Où sont les collections de Lagomarsini?, «Revue de philologie» 59, 
1933, pp. 370-374; G. CASTELLANI, S.I., La mancata edizione delle opere cice
roniane di G. Lagomarsini, AHSI VIII 1939, pp. 33-65; IDEM, l manoscritti 
ciceroniani di Girolamo Lagomarsini S.I., «Bollettino del Comitato per la pre
parazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latini», 1940, pp. 85-87. 

7 Come è noto, la Biblioteca Nazionale Centrale « Vittorio Emanuele lI» 
fondata dopo l'annessione di Roma per volere dell'allora Ministro della Pub
blica Istruzione Ruggero Bonghi, «a causa della mancanza generale di un indi
rizzo culturale preciso e delle carenze di una classe politica inesperta» non 
nacque come «una biblioteca moderna, atta a fornire i sussidi agli studi scien
tifici e tecnologici in linea con il progresso dei tempi... a seguito della legge 
per la soppressione delle Corporazioni religiose romane del 19 giugno 1873 ... 
(ma risultò) fondata su ciò che restava delle biblioteche monastiche» (A. 
SPOTTI, Guida storica ai fondi manoscritti della Biblioteca Nazionale Centrale 
Vittorio Emanuele JJ di Roma, Pluteus, 4 - 5 (1986-7), p. 359). 

Nel Fondo Gesuitico confluirono 1752 manoscritti provenienti, per la mag
gior parte, dalla biblioteca della Casa Professa del Gesù e da quella del Col
legio Romano; in misura minore vi si aggiunsero esemplari di altre biblioteche 
gesuitiche, come quella di S. Andrea al Quirinale. La Casa Professa, residenza 
del Preposito Generale della Compagnia, eretta alla fine del XVI secolo dai 
cardinali Alessandro e Odoardo Farnese, possedeva, nel XIX secolo, un patri
monio librario di circa 20.000 volumi. Il Collegio Romano, costruito da 
Gregorio XIII, divenne assai presto una istituzione universitaria concorrenzia
le alla laica «Sapienza» e la sua biblioteca, detta Maior o Secreta, era conside
rata a giusto titolo una delle più ragguardevoli di Roma. Oltre ai lasciti di 
Gesuiti di casata nobiliare (tra i più celebri Luigi Gonzaga, della cui entrata in 
religione il Presutto dona una relazione vivace e circostanziata), essa fu via via 
incrementata da numerose raccolte, tra cui merita particolare menzione quella 
del celebre umanista francese Marc' Antonio Muret, intimo di casa D'Este (i 
suoi manoscritti si trovano ora alla Bibliotheca Apostolica Vaticana); cfr. P. 
RENZI, l libri del mestiere - La Bibliotheca Mureti, Università degli Studi di 
Siena, La Nuova Italia, 1993, 325 pp. 

8 Se ne servi abbondantemente P. TACCHI VENTURI, S.I., 11 fratel Antonio 
Presutti e i suoi «Ricordi» sopra i festeggiamenti nelle chiese e case della 
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Nonostante l'iniziale apprezzamento manifestato nei confronti del 
modesto «zibaldone» da parte di studiosi illustri come il Lagomarsini, 
l'opera fu presto dimenticata, non ricevendo ulteriori attenzioni per 
circa tre secoli. Nel 1888 tal Giovanni Zannoni, dottore in Lettere di 
Brindisi, lo esaminò per un solo giorno; solo dal 1949 si è risvegliato 
un tiepido interesse soprattutto da parte di qualche studioso straniero 
che però non ha sortito pubblicazioni. Nell 'ultimo cinquantennio i 
tiburtini Massimo Petrocchi, Renzo Mosti e chi scrive hanno cercato di 
porre nella debita attenzione un'opera preziosa non solo per la storia 
della Compagnia di Gesù, ma per il notevole contributo al nuovo corso 
di «fare storia» secondo testimonianze che se, nel loro carattere aned
dotico e non sistematico, possono essere ascritte al carattere cosiddetto 
«minore»9, contribuiscono tuttavia a recuperare la sapida humus di una 
lettura «popolare» trasmessa per lo più oralmente e perciò irrimediabil
mente perduta. 

Compagnia di Gesù per la canonizzazione di Ignazio di Loiola e Francesco 
Saverio. nel volume miscellaneo «La canonizzazione dei Santi Ignazio di 
Loiola Fondatore della Compagnia di Gesù e Francesco Saverio Apostolo 
dell 'Oriente», Roma 1922. 

9 Dal registro della Biblioteca Nazionale Centrale: Elenco dei lettori che 
hanno studiato il Manoscritto segnato 2490 Gesuit. 36/ Presutto Antonio da 
Tivoli Memorie autobiografiche e ricordi domestici della Compagnia di Gesù 
(1552-1621) - Cart., sec. XVII 

1) 1949 Il genn. Jean Delumean (per lavoro sul sentimento religioso a 
Roma nel Cinquecento) 

2) 25.9. '52 Prof. Petrocchi Massimo del Conservatorio di Musica (Storia 
religiosa sec. XVII) 

3) 19JG.'56 Renzo Mosti studente, it. 
4) 8. VI. '56 Antonio S. Rosso, prof. U.S.A. 
5) 12.VI.'56 Antonio S. Rosso, prof. U.S.A. 
6) 29.IX. '65 Gigliola Del Bello 
7) 19.X. '65 Gigliola Del Bello 
8) 30.X. '79 Prof. Petrocchi Massimo, Univo di Roma 
9) 29.XI '79 Andazej F. Dziuba, Prof. Polonia 
lO) 12.m. '81 Ugo Baldini, Prof. it. 
11) 18.v' '81 T. Frank Kennedy sr. 
12) 31.V. '85 Jean - Pierre Garard, canadien, étudiant 
13) l.m. '86 Gianni Papi 
14) 13.VI.'86 Francesca Tucci. 
15) Dal 14J{I.'96 al 14.11.'97 il manoscritto è stato esposto alla mostra 

della Biblioteca Casanatense «II cibo e la regola», Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali, Roma, Biblioteca Casanatense 1996, cap. XVI: «S. 
Ignazio di Loyola e la Compagnia di Gesù. I Gesuiti e il Cibo» di LIVIA 
MARTINOLI SANTINI 

16) 10.V.2001 M. Luisa Angrisani, Univo «La Sapienza» Roma. 
Accompagna il registro un altro modulo che cosi recita: «Fondo Gesuiti n. 

36/ Titolo: Versi - Notizie bibliografiche cart. sec. XVII» Lettori: l) lO set
tembre 1888 Giovanni Zannoni, Dott. in lettere di Brindisi». Segue una nota: 
«II manoscritto fu preso per studiarlo». 

Quanto ad un inserimento nella «storia minore» - tendenza della storio-
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Leggeremo di questo «diario» non più di qualche pagina. È però 
opportuno conoscerne il contenuto del libretto per intero e per nostra 
buona sorte Presutto stesso correda il suo manoscritto con un indice 
circostanziato, articolato, immagino, per ordine d'importanza degli 
argomenti, vista la tipologia «sussultoria» dell'assemblamento. Così 
lo presento al benevolo lettore, tal quale appare nelle antiche carte: 

A c. 98 (numerata recentemente a matita) 

Indice 

Conversione del B. p. Ignatio 

Vocatione de p.mi nostri p (adri) 
Quando si misero in uiagio per Ro
ma 
Quando il B. p(adre) si ordinò da 
messa 

quando fu eletto generale 
quando fecero li quattro uoti 

Quando paolo terzo procurò che 
tutti li padri della compagnia si 
ritrouassero a Roma per elegere 
un generale 

c. 45 (numerazione coeva a penna 
corrispondente alla c. 62 numera
ta recentemente a matita)'O 

c.l = c. 15 

c. 49 = c. 66 

c.2 = c. 16 

c. 3 = c. 17 
c.3 v = 17 v 

grafia attuale che tende a privilegiare il tessuto popolare, la carta domestica, 
ricordi e quaderni di conti, registri parrocchiali e carteggi minimi, Realien che 
nella loro unicità contribuiscono a lumeggiare un'epoca nelle più complete 
sfaccettature (vedi al proposito C. VIOLANTE, Gli studi di storia locale tra cul
tura e politica in La storiografia locale. Temi, fonti e metodi della ricerca, 
Bologna, 1982) lo zibaldone del Presutto sembra offiire un formidabile contri
buto ad inserirsi nel contesto di una «storia locale» (la Roma tra '500 e '600 
vista da un umile sacerdote della Compagnia di Gesù dei tempi ancora pionie
ristici) in cui inserisce, con l'ingenuità della sua povera institutio condita tutta
via da una certa fmezza di analisi, un rudimentale metodo storico, sicuramente 
una orgogliosa buona fede. Acutamente colse la dignità di questo tipo di scri
vere storia il direttore di questa Rivista scientifica, Vincenzo G. Pacifici nel suo 
saluto programmatico del 1990 (V. G. Pacifici, La «Storia Locale». Rilevanze 
e prospettive, AMSTSA LXIII, pp. 5-9) che, se avesse awto tra i suoi collabo
ratori Antonio Presutto, ne avrebbe valorizzato appieno l'ingenua humanitas e 
l'acutezza d'ingegno. 

IO D'ora in poi il primo numero indicherà la numerazione coeva a penna, il 
secondo la numerazione recente a matita. 
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Quando fu confermata la compa
gnia 
la morte dei primi nostri padri 

la prima congregatio(ne) che fa
cesse il B.p. 
Quando iulio terzo fondò il colle
gio di loreto 
Quando paolo quarto accrebbe di 
nostri in Loreto / pp. pio quinto la 
penetenziaria (?) ... della Com
pagnia/l 

La prima cosa che stasse il B. p. 
quando fu posta la prima pietra 
alla chiesa dellesu 

origine del collegio romano 
fondazione del collegio romano 
Quando fu posta la prima pietra 
alla chiesa della nuntiata del col
legio 
La fondazione del novitiato di S. 
Andrea 
Quando fu posta la prima pietra 
della chiesa di S.ta Sinforosa in 
TIvoli 

Quando fu consegrata la Chiesa 
dellesu 
Quando furono fatti li primi organi 
Quando furono fatti li cori at lor
ganogrande 

Stranlazione de ss. p. Abundio et 
Abundantio 
Stranlatione del b. p. Ignatio 
quando furono amazati il cardi
nale di ghisa et il Duca di ghisa 

5j11 

C. 4 = c. 18 

c. 5 = c. 19 

c. 6 = C. 2013 

fascicolo 7 = 21 r e v 

f.8= 

f.9= 

Il Da questo punto in poi la numerazione prosegue in maniera desultoria e 
discontinua: assai spesso sono raggruppati titoli diversi che l'autore inscrive in 
un riquadro a penna cui dà un numero complessivo. Registro fedelmente que
sto uso aggiungendo, quando è presente, anche la vecchia numerazione per 
carte (di cui si intende sempre il reclo,' occasionalmente è segnalato che il capi-
tolo inizia al verso). . . 

12 Questo capitolo dell'indice non corrisponde al testo. . 
13 A c. 20 è posto il richiamo «francesco saverio» diverso dall·ind~ce. 
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Carestia mortt ... ... . .. in Roma 
quando morì il B. filippo dei neri 
vi fu concessa la messa 
quando fu concessa la messa alla 
madre terrena f. lO 

quando re Henrico terzo fu ama
zato 
quando fu creato cardinal Toleto 
Re di Navarra convertito e intrò 
in Parigi I scacciati li nostri 
di frantia (2 f. Il 

Quando venne l 'ondazione in Ro-
ma 
Quando fu creato cardinal Belar
mino 
Quando fu posta la prima pietra 
alla casa professa del Iesu 
Esortazione del Cardinal Belar
minio e posto il quatro del B. p. in 
Chiesa 
e posto il quatro del B Xauier f. 13 

Quando furono richiamati li no-
stri in francia 
stra(n)lazione del B. luigi 99 = 

quando fu posto il quatro del B. 
luigi in chiesa e fatta cappella la 
camera del B. luigi 
la p(rim)a festa che si facesse del 
B. luigi f. 15 

esortatione del cardinal Belarmi
ni qua(n)do fu fatta cappella la 
camera del B. p. alla ballina e 
quella della casa f. 17 

Qua(n)do fu messo il quatro del 
B. Stanislao nella chiesa di S.to 
Andrea 
quando fu posta la p(rim)a pietra 
della cappella di S.ta maria 
magiore del pp paolo V 
Qua(n)do si buto attera la chiesa 
vecchia di S. to pietro e si comin
cio aufuciare il nouo 
qua(n)do fu messa la p(rim)a pie-
tra alla facciata di S. to pietro f. 18 

195 
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La stra/atione di S. ta Maria ma
giore 
Qua(n)do fu posta /a colon(n)a 
aua(n)ti S.ta Maria magiore e di 
alteza p.ssi 72 
Qua(ndo) fu fatta la scala e 
balaustrada che va al sepolcro 
dei SS.si Apostoli 
Qua(n)do fu posta la p(rim)a pie
tra nella cappella al palazo di 
monte cavallo di paolo V 
Qua(n)do fu finita la Chiesas di 
S.to pietro 

qua(n)do pp clemente fece la visi
ta alla casa professa 
qua(n)do fu posta la p(rim)a pie
tra nella chiesa di S.to Carlo a 
Catinari 
Qua(n)do fu posta la p(rim)a pie
tra a S. to Carlo nel corso 

Qua(n)do il R.do p. claudio aqua 
uiua a(n)do a miglior uitau 

Qua(n)do entro la congregatione 
p(er) elegere il nuovo generale 
Qua (n)do fu elletto il generale 

f.19 

f.20 

m.36 

m.37 
m.38 
f.21 

(Nel foglio precedente si dà un elenco di papi che hanno scomunicato 
i Veneziani 15) 

14 Questo capitolo e alcuni altri successivi, pur essendo globalmente inscrit
to nel «riquadro» 21, portano una loro numerazione a matita che indico facen
do precedere la lettera -m-o 

IS Il problema dell'interdetto papale contro la Serenissima è un «corpOSO» 
argomento storico che esula dal mio studio, ma poiché il Presutto vi dedica non 
poche carte - ovviamente partigiane! - accenno rapidamente i punti salien
ti. Toccò al giovane doge Leonardo Donà affrontare la grave crisi causata dal
l'interdetto comminato da papa Paolo Vallo Stato Veneziano nel 1606. Veniva 
infatti contestato a Venezia il diritto di intervenire in materie particolari come 
il giudizio di ecclesiastici imputati di delitti comuni e la limitazione dell 'usura 
praticata dalla Chiesa. Diritti rivendicati comunque dallo stesso papa. Dietro 
questo conflitto si nascondeva la difesa della sovranità statale da ogni imposi
zione esterna, si trattasse pure della chiesa della Controriforma. Va ricordato 
che i diritti dei veneziani furono difesi nell'opera dello storiografo Paolo Sarpi 
dell'Ordine dei Serviti. La documentazione gesuitica è raccolta e studiata da P. 
PIRRI, L'interdetto di Venezia del 1606 e i Gesuiti. Sil/oge di documenti con 
introduzione, Roma, «Institutum Historicum Societatis Iesu», 1959. 
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Qua(n)do furono scomunicati i 
uenetiani e scaciati li nostri da 
uenetia c. 22 =m. 40 
Qua(n)do pp paolo V fece cappel-
la al iesu c. 32 = m. 50 

Quando si comincio a far li ser-
moni tutta l'ottaua del corpus 
Domini al iesu 
Quando si comincio a dar la 
lemosina a S.to uitale c. 32 

Quando si comincio a far li ser-
moni la quaresima al iesu 
Quando c. 33 

Quando fu concessa la messa al 
B. p. ignatio c. 34 = m. 101 

Lampada ma(n)data da la Regina 
di fra (n)cia al sepolcro del B luigi 
Qua(n)do la regina fu coronata 
Qua (n) do Henrico iiii fu am(m)a-
zato 
Qua(n)do fu fatta la testa di ar-
ge(n)to al B. p. Ignatio c.35 

Qua(n)do pp. paulo V dono due 
oncie di aqua al Collegio Romano 
Qua(n)do si comincio la commu-
nione generale dal p. promontorio c.37 

Quando pp. paulo V fece fare la 
fontana a San pietro montorio c. 19 

Qua(n) il B p. si uiede generale la 
p(rim)a cosa che facesse c.52 16 

Qua(n)do fu martirizzato il p. 
Henrico Ganutti c.55 
Alcuni casi occorsi de nostri c.58 
Alcuni casi occorsi de secolari c.66 
Creationi di alcuni sum(m)i pon-
tefici c. 70 

16 Questo numero non ha alcuna corrispondenza con il testo (né con la c. 52 
né con il II capitolo). 
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Qua(n)do fu canonizzata S.ta 
Francesca Romana c. 76 
Qua(n)do fu canonizato S.to Car-
Io Boromeo c. 77 

alla p. lO 1 v a matita è scritta la parola FINE 

Il prezioso manoscritto meriterebbe l'edizione completa tanta è la 
ricchezza di spunti storici e antiquari descritti con inusitata vivacità e 
singolare realismo. I parametri fissati da un articolo e questa stessa 
sede scientifica consigliano la trascrizione delle parti collegate in qual
che modo a Tivoli e cioè gli anni qui trascorsi dal nostro concittadino 
prima della pronuncia dei voti nell 'Ordine della Compagnia di Gesù, la 
costruzione della chiesa di S. Sinforosa e due brevi biografie dei papi 
di origine tiburtina, il famoso Simplicio del V secolo e Giovanni VIII, 
figlio di Rampoaldo di Tivoli, eletto pontefice nell'897, nei tristi tempi 
del «processo del cadavere» di papa Formoso. Se lo spazio non sarà 
tiranno e «con permission» del Direttore della Rivista aggiungerò qual
che pagina di sapido colore storico, in attesa di poter consegnare al 
benevolo lettore il libretto intero ... 

Storia di Antonio Presutto 

Con l'antica numerazione « 22» ( reco a matita nn. 37 e 4) inizia la 
prima carta della biografia di Antonio Presutto: l'antico «genere biogra
fico» appare qui trattato da persona umile, di scarsi studi e quindi total
mente privo di quella institutio letteraria che lo avrebbe portato a segui
re lo schematismo d'uso: ritratto dei caratteri fisici, peculiarità morali, 
cenni sulla famiglia, studi, imprese giovanili e cosÌ via L'intento del 
Nostro è molto più modesto ma riesce a dare una immagine ben più rea
listica di se stesso. La centralità della sua vita ruota intorno alla sua voca
zione sacerdotale e, pur tra gli avvenimenti domestici, solo di questo gli 
preme parlare. Noto la singolare finezza di analisi del Petrocchi che, 
nella sua breve paginetta su questo zibaldone, ne colse l'essenziale con 
l'accenno che il Presutto stesso fa sul perché dell'entrata nella 
Compagnia di Gesù: «sottomettere la mia volontà alla ragione», imper
niare cioè tutta una vita nella sublimazione di carattere spiritualeJ7

• 

«L'Anno del Sig.re 155218 

17 M. PETROCCHI, Un quaderno di appunti, ... cit. p. 324: «Sottomettere la 
mia volontà alla ragione ... vale a dire una chiara e franca dichiarazione che 
mostra la fisionomia del metodo gesuitico: insistenza cioè, nella vita spiritua
le, su risoluzioni ascetiche, volontaristiche e ragionati ve, anziché mistico-con
templative ... È significativo inoltre che in TIvoli, dove furono approvate le 
costituzioni ignaziane, non molti lustri dopo si realizzasse, anche in questo (in 
fondo ignoto) Antonio Presutto, un metodo di c o n v e r s i o n e ignaziano». 

18 A lato, con altro inchiostro sbiadito: «20 de decembre». Avverto una volta 
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La natiuita di Ant.o presutto Tzburtino dalla fanciulezza I ebbi 
desiderio di essere religioso I sono andato ascola al collegio I de Tzuoli 
il primo Maestro fu il p. pietro franzese et era anco I rectore del colle
gio in quel tempo I lo chiamavano Miser Pietro et I o auti de altri 
Maestri et il fratello I antonino mea recitato piu uolte I ma nò attesi 
molto tempo alle I lettere per che mio padre mi leuo I di scola per ser
virsene di me I (c. 28r) o giocato alla balla in scola con li I maestri 
l'anno 1565 in circa nella I età di 14 anni ebbi desiderio I di essere reli
gioso de frati cappuccini! parti da tiuoli per Roma per I trouare un mio 
zio et lidisse il I mio desiderio andassimo in I «sieme» (cancellato) 
compagnia da padri I cappuccini li parlassimo t I dimandomo della 
mia età li I fu risposto che ero di 14 anni I risposero che ero di poca età 
I che almeno de 18 anni li I receuiamo meneritomai a tiuoli I (c. 29 = 
5) ma di mala uoglia per che I nò pute mette in esecutione I il mio desi
derio puoi per che I ero partito senza saputa de I mio padre io ne aueuo 
gra I paura per che era terribile I ma per gratia del sig.re passo bene 
I t passati alcuni anni, passai I con gran trauagli e tribolationi I Lanno 
1576 mio padre ando alla I madonna di Loretd9 io stavo con I deside
rio che quando tomaua io I lo uoleuo lasciarlo, et adempire I il mio 
desiderio ma il sig.re che I (c. 30) uedeua bene quello che era per I il 
megliofecfio, il contra cambio I et eccoti d'improuiso la noua I che mio 
padre era già passato ad altra uita fu già grande il I dolore che senti 
della morte I si che no poteuo più mettere I in esecutione il mio desi
derio I perduta ogni speranza per che I mi era restato un gran carico 
di I tre sorelle dui piccole et laltra I da maritarla uno fratello piccolo I 
la madregna, una nonna vecchia I (c. l O = 24) ma il sig. re che nò mancò 
mai I a quelli che di cuore lo uogliono I servire eccoti che fra otto gior
ni I morirono le due sorelle piccolfll I merestava quella da maritare I 
passo qual che anno la maritai I con la grada del Sig.re se marito I la 

per tutte che, ad eccezione dell'inserimento della lettera -n- indicata dal mano
scritto con il segno di abbreviazione d'uso, e dello scioglimento di poche altre 
abbreviazioni, per meglio mantenere il colore del tempo, opero una sorta di tra
scrizione diplomatica, lasciando al lettore il gusto di traslitterare in lingua 
moderna sintagmi e parole isolate. Data l'estrema comprensibilità del testo non 
ritengo opportuno appesantire con note esplicative di carattere fonetico e/o 
grammaticale un sapidissimo «diario di cose domestiche». Sarà inoltre piace
vole, dopo le prime faticose decifrazioni, rintracciare vocaboli e modi di dire 
ancora vivi nel nostro vernacolo (per chi ancora lo intende!). 

19 Singolare e ideale concomitanza con il famoso viaggio a Loreto proget
tato - e non realizzato a causa della morte del Papa - da Ignazio di Loyola 
nel 1555 e dove fu costruito un ulteriore collegio della Compagnia, quasi pen
sare che il viaggio del padre del Presutto abbia potuto aprire la strada vocazio
naIe .del figlio. 

20 La considerazione suona piuttosto macabra, ascrivendo a Nostro Signore 
la morte del padre finalizzata alla 'carriera sacerdotale del figlio che inoltre con
tiil~ con la lamentela relativa al carico dei f~iliari piombato sulle sue spalle! .• 

21 Ora la «Provvidenza divina», per soccorrere lestamente il diletto figlio ... 
fa morire le due sorelle piccole! 
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madregna se meno con se i/ I fratello piccolo restai con la I uecchia 
solo per in sino allanno I 1581 nella eta 29 anni mi I uenne desiderio 
di essere della I compagnia parlai con un padre me I disse che comin
ciassi afar noua I uita confessarmi et communicarmi I (c. 32) ogni otto 
giorni con la gratia I del sig. re cominciai in questo I mezo scrivisse (?) 
aroma uenne I presto la noua che gia I era ricevuto e che acomodas
se I le mie cose, ma i/ demonio et I i/ mondo inimici capitali del I ben 
fare mi tra tennero per in I sino lanno 1583 fui già spedito I per Roma 
adi 19 di magio giorno I celebre del ascientione del I sig.re et giorno 
di s.ta pudentiana (?) I v. g. (?) i/ sig. re asciese al cielo et io I alla reli
gione per sottometere I (33 = 7) la mia uolonta alla ragione I per più 
facilmente asciendere I al mio sig.re s.ta putenfiana I andaua coglien
do sangue de I martiri et io alla religione I cogliendo frutti et ? virtu I 
giunse in Roma credendomi di I andare a S.to Andrea medissero I che 
per allora non vi era luoco I mimandorno al seminario I Romano attra
tenermi alquanti I giorni et eccoti un procuratore I di mi/ano che auea 
di bisogh ... ? I de fratelli per mi/ano fu I (numero ?) risoluto de tre fra
telli delli , quali io fu i/ terzo partessimo I lultimo di magio lanno ut 
supra , da S.to Andrea alla uolta di mi/ano' in pelegrinagio con gran 
stenti I e trauaglio ariuassimo in I Arona la uigilia di S.to gio: batista 
I stetti alcuni anni nella prouincia I di mi/ano ritrouandomi nel' colle
gio di genoua feci li uoti I a di 3 di novembre lanno 1585 I nella eta di 
33 anni i/ padre I (c.34 = 8)22 rectore simone arpe (?) disse la I messa 
et feci li uoti dopo I andai con un padre in missione I a sauona stesse 
qualche mese I nel Domo in casa di monsignore I vesscouo centorioni 
(?) faceuo la I dottrina andauo alla riua del I mare esortauo i marina
ri al I ben uiuere mettendoli auanti i I pericoli che loro stauano li I 
esortaua alla confessione communicarzi , alle uolte mi seguitauano per 
I in sino al Domo per confessarsi I me auisaua il padre che staua I con-
fessando dopo meneritornai I a genoua fu mandato a torino , stassi in 
circa tre anni nel , collegio ultimamente parti con I il padre 
Rosscrignolo(?) per Roma I il primo di ottobre del 1589 I nel collegio 
Romano ora miritrouo I quanto piacera al nostro sig.re I Nel tempo che 
io ero nel secolo I sono stato nelle tribolationi e I nella religione, i/ 
medesimo I piacia a nostro signore che sia I stata a magior gloria sual 
(c- 39 = 9) , et salute del anima mia con , pregare le carita nostre che 
, preguo il sig.re che mi habia , misericordia delli miei peccati , nel 
tempo che ero nel secolo I cominciai auere particolar del uotione alla 
madonna con dire ili rosario ogni settimana e nella I religione i/ mede
simo la Beata I uergine mea concesse molte grafie I in particolar di 
essere seruo in I degno della comp( agnia) et conseruatomi I in quella 
per gratia sua in sino I a ora non manchero de dire I alcuna gratia tra 
le altre in I particolar, esendo io giouinetto I trouandomi in campagna 

l2 In questa pagina compare in alto una epigrafe scritta con caratteri picco
lissimi: Gratitudo sol.a S. Aug. c. 33 Enim (?) nos essemus. 
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caualchai 2J I un cauallo giouine nel tempo di I estate questo cauallo 
comincio I a correre per una ualle alla uolta I di un grande piede di fico 
io I non lo poteuo ritenerlo giunto che I fu allalbero del fico acio che I 
i rami non mi facessero male nel I la faccia e nella testa li andaua I 
alzando tal che ne alzai un bon I ramo et mi piglio dalla parte I * di die
tro al collo uno altro ramo miera I auanti la gola et luno et laltro*u I 
(c .45 = IO) che mi stringeua il collo et I restai suspeso per nun gran 
pezzo I con pericolo di morte già se mio I padre mi agiuto e mi libero 
per I gratia della madre dedio. 

Nellanno del S.re 157? in circa / adi 5 di agosto mio padre et io I 
ci leuassimo la matina di nocte I per andare alla bottega per fare le 
nostre faccende erauamo soliti I di andare insieme ma quella I matina, 
io caminai in fretta più del I solito andaua auanti di long (?) di I mio 
padre un bono tiro di balestra I giunto che fui in bottega sento I un 
grido io corse trouai che mio I padre era stato asaltato da tre i I quat
tro come lui mi riferi I li derono dui ferite di piu me I disse che se 
andauamo insieme I era pericolo essere ammazati per I che noi non 
portauamo arme et I anco sapessimo passati alcuni I giorni che un di 
quegli che siera I trouato adasaltar mio padre I ebbe adire che uoleua
no I cogliere il padre et il figliolo I na il S. noi uolse per gratia sua I et 
de la sua santissima madre I acio che io non auesi alcun male 

Non chiediamo ad Antonio Presutto una «storia» completa, logi
ca e conseguenziale. Non è uno storico e non ne possiede il metodo. Ma 
sa osservare e assai spesso riesce a guardare l'essenziale di un movi
mento religioso tutto nuovo che ancora oggi appare singolare. Seguia
mo, anche se in modo sommario, quanto e cosa «evidenzia» il nostro 
Gesuita. 

La Compagnia di Gesù 

(1 = 15) 
Vocatione dei primi nostri padri 

10 p. ignatio loiola biscaino 
20 p. pietro fabro sauoiano 
30 p. fran.co xauier Nauarra 
40 p. Iacobo Laines spagnolo 
50 p. Alfonso salmerona spagnolo 
60 p. Simone Rodrico portughese 
'JO p. Nicolo Bubadilla spagnolo 
80 p. Claudio iaius sauoiano 
90 p. Joa(n)ne codurio franzese 
100 p. pascasio broet franzese 

23 Questa parola, scritta in inchiostro più nero è una striscetta attaccata 
sopra. 

24 Queste due ultime righe sono scritte più piccole su una striscetta incol
lata sopra. 
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Segue, in scrittura piccolissima e in forma contratta: 

eletti Generali in Roma 
P. 19natio loiola -
p. giacomo laines -
p. francesco borgia -
P. euerardo 
p. Claudio aquauiua -
p. Mutio Uiteleschi -

(l5v) 

22 de abri/e 1541 
2 luglio 1558 
2 luglio 1565 
23 abri/e 1573 
19 febr. 1581 
15 nov. 1615 

Nel entrata del' inuerno diuisero fra di / loro l'uniuersita de Italia 
in questo / modo che i padri ignatio fabro e /Iaines andassero a Roma 
salmerona / e pascasio asiena fran.co xaiuierio / Rodrico a fe"ara 
gioa(n)ni codurio / et i/ nouo compagno Hozio a / padoua in queste 
imprese/ 

Come tutti i padri uniti in Roma / determinomo di fondare la 
Comp.a / dopo auer mossi i popoli alla deuocio / tione (sic!) e pieta 
christiana a meza / la quaresima l'anno 1538/ 

(c.2 = 16) 
tutti padri uennero aroma doue / era ignatio et si ridussero in 

urna) casa / e uigna de un genti/omo honorato di / noto nominato qui
rino garzoni / a presso i/ monasterio de minimi / che cosi chiamano in 
roma quelli / della santissima trinita quiui / pasomo la uita in una 
stretta / pouerta e necessita uiuendo di / quello che ogni di riceueuano 
per / limosina. 

Il padre Ignatio, si ordino da messa / uedendosi asu(n)to alla 
dignita sacer / dotale come quegli che molto ben / conosceua quanto 
inportaua o qua(n)ta / purita di uita richiedeua quel/ordine sacro 
prese un anno intiero / di tempo per magiormente racogliersi / in se 
stesso la nocte di natale / L'a(n)no 1538 in Roma in santa / maria 
magiore nella capella / del presepe doue fu posto giesu / Christo S.re 
nostro quando nacque / disse la prima messa di maniera / che dopo 
che fu ordinato da messa / stette un anno e mezzo adirla / 

Fortemente colpito dalle doti straordinarie del Padre fondatore, 
evidenzia, sia pure in stile dimesso, le caratteristiche salienti, lontane 
da quelli che diventeranno i 't01tOt classici del biografismo agiografico. 
Non tutto di Ignazio è necessariamente straordinario e Presutto, da 
uomo che è entrato tardi in monastero e ha dovuto destreggiarsi tra le 
angustie del secolo, assai spesso fa emergere la dimensione umana di 
un futuro santo che è stato soldato, ha studiato il latino di malavoglia, 
ha provato le miserie del mondo e, per quanto riguarda i suoi compa
Ogni, ogni giorno è preoccupato di contemperare in essi passioni e asce
si, tentanaQ. di fornire il coraggio necessario a chi volesse abbracciare 
la professione di mi/es Christi... ' 
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U milti di Ignazio 

(c. 3 = 12) 
L'anno del S.re MD41 

203 

il Beato p. ignatio loiola fu eletto / preposito generale della comp. a 

di / Giesu no(n) uolendo accetarlo disse / io fratelli no(n) so degno di 
tale offitio / no(n) lo sapro fare perche chi non / sareger sestesso no(n) 
sa come reggere / bene altrui et adimando quatro / giorni di tempo se 
ne ritirò a sa(n)to / pietro montorio di frati fra (n)cescani / e che uoleua 
dirlo al suo confessore / il uenerdi et sabato santo fece una / co(n)fes
sione generale di tutta la uita / La domenica giorno di resuretione / ne 
tratto co(n) il suo co(n)fessore25

, il co(n)fessore / lo esorto che lacet
tasse perche / era un resistere al spirito santo / e li disse che facesse 
una polizza / a suoi compagni così fece il / uenerdi dopo pasqua che fu 
* alli 22 de abrile andorno tutti / alle sette chiese giunti che / furono a 
santo paolo il p. ignatio / disse la messa alla cappella / della 
madon(n)na oue allora il sa(n)tissomo / sacrame(n)to feceri i quattro 
uoti ** / et comunico de sua mano gli altri compagni / 

(in caratteri assai piccoli) Nacque il B. p. Ignatio di loiola di Bi
scaglia / l 'a(n)no del S.re 1491 

*glossa laterale: 1541- li suoi compagni con tre altri fratelli 
** aggiunge a lato: professione 

Realien e pragmatismo: così si organizza la Compagnia di Gesù 

Vicende del Collegio Romano 

(c.7 = 21) 
Lanno del S.re 1551 
fO Dal origine del collegio Romano sotto capitolo I il p. Borgia 

diede alcuni migliara di scudi I 2 il secondo in casa dei francipani 
nella strada I doue abilaua il cardinal bianchetto e nella I sudetta casa 
doue era il collegio, ora ha I bila monsignor bissial il terzo in casa del 
cardinal saluiati apresso I doue e ora il portone del collegio Romano I 
ii, il quarto alla guglia di S.to mauro ? in casa I di papa paulo iiii I 2 ( 
ex 1552 ?) papa gregorio xiii prese tutta t I fondò il collegio Romano 
et alli undi<ci> di genaro fu messa la prima pietra dal cal<rdl> nal 
(?) S.to Sisto suo nipote efa presente il s ... I giacomo bon compagno 
era preposito I generale il p claudio aqua uiual 1502 La fondatione 
della chiesa della nuntiata del collegio I Romano dalla nepote di pp 
paulo iiii Marchesa I della tolfa il cardinal di agusta mise la p(rima) 
pietra I 1566 la contessa di tagliacozzo madre del A.r Marcoan<t ... > 
I <co?>tonafondo illlouitiato di S.lo Alldrea I 

lS Fra Teodosio da Lodi 
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Oltre le pagine biografiche il Presutto fornisce, sia pure in manie
ra non sistematica, anzi decisamente sussultoria, qualche menzione 
della sua patria. 

Una memoria tiburtina 

(c.7v=21v) 
L'anno del Signore 1575 
papa Gregorio XIII apri la porta santa / in quel 'anno fu vera 

abondantia / A di 8 di luglio 1582 fu posta la prima pietra per fabri
care la chiesa di / Santa Sinforosa in Tivoli16 La Benedisse / il uesscouo 

26 La ripresa del culto di S. Sinforosa e dei suoi sette figli martiri, già molto 
vivo a Tivoli dall'alto medioevo in poi (v. infra) fu opera proprio dei Padri 
Gesuiti che nel 1582 ottennero da mons. Matteo Contarelli di edificare una 
chiesa dedicata alla santa (F. FANTINI - C. PIERAmNI, Vita della Parrocchia di 
S. Michele in TIvoli, Tivoli 1987, p. 46). Il progetto fu affidato a Giacomo Della 
Porta e, come attesta anche il Presutto, fu consacrata il 15 luglio del 1587 (cfr. 
anche M. SCADUTO, I primordi del Collegio Gesuitico di TIvoli (sec. XVI), con 
documenti sulla sua storia posteriore (secoli XVII e XVIII), AMSTSA XLIII 
1970, p. 91); comunemente denominata «del Gesù» perché retta dai Padri 
Gesuiti, venne distrutta dal bombardamento aereo del maggio 1944. In questa 
chiesa, che nel corso dei secoli successivi alla sua edificazione fu progressiva
mente arricchita di opere artistiche (nel XVIII secolo fu dotata di una macchi
na trionfale di stile barocco per trasportare le reliquie della santa, nel 1708 il 
pittore Serbucci eseguì un quadro per l'altare maggiore etc.), fu costituito 
anche un notevole centro musicale, secondo una delle metodologie didattiche 
proprie dei Gesuiti, e lo storico tiburtino Antonio Lolli nel 1737 compose un 
oratorio sulla Santa Sinforosa musicato dal Basili. Giova ancora leggere, per 
comprendere pienamente l'entusiasmo con cui fu ripristinato il culto di questa 
martire, la pagina dello storico locale Sante Viola (Storia di TIvoli dalla sua 
origine fino al secolo XVII, t. III, Roma 1819, p. 251): «Oltre il bene morale 
che recava a TIvoli lo stabilimento de' sopradetti Padri della Compagnia di 
Gesù e colla educazione della gioventù, e colla loro pietà, è dovuto ai medesi
mi il risorgimento del culto religioso a S. Sinforosa, e i suoi sette figli martiri 
nostri concittadini. La barbarie e la ignoranza dei secoli trascorsi ... avevano 
presso che spento fra i TIburtini il culto predetto; ed appena nei tempi, di cui 
parliamo, restava memoria de' nostri Santi. Diego Ximenes Spagnolo, e Se
gretario di essa Compagnia avendo trovato la occasione di insinuarsi nell 'a
micizia di Monsig. Matteo Contarelli Datario, e quindi Cardinale, gli rappre
sentò lo estremo bisogno, che aveva il nascente Collegio Gesuitico di TIvoli di 
un poderoso sussidio e pel mantenimento de' Religiosi, e per la costruzione di 
una Chiesa, ove con Ecclesiastico decoro le sacre funzioni potessero eserci
tarsi. Il suo zelo, e le sue premure fecero tal felice impressione sullo spirito di 
quel Prelato, che all 'istante destinò la somma di scudi ventimila per l'oggetto 
implorato; dodicimila de' quali dovevano servire per la fabbrica della Chiesa 
... Dopo ciò essendosi stabilito il piano della erezione della nuova Chiesa, col 
consenso del vescovo Gio. Andrea Croce, dello egregio benefattore, e de' PP. 
Gesuiti, fu deciso che sarebbe dedicata a S. Sinforosa, e suoi sette Figli, e nel 
giorno 8 Luglio del J 582 fu gettata la prima pietra dal Vescovo predetto, e nel 
1587 la vedremo ultimata». 
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di Tivoli di Casa Croci ui I fu presente larciuesscouo di Siena di I casa 
Piccolominj17 et il Sre capomilitia18 t (sic ) [ie] nemesio Lentuli19 con li 
signori I priori di Tivoli il fondatore fu il cardinale I confratello fran
zese datario di papa I Gregorio XI/l. 

L'anno del 1584 si trouorno le reli I quie di S. Sinforosa in S. 
Angelo in I pesscaria papa Gregorio X/lI <be>ne I diede una parte di 
Tivoli I L'anno del Sre 1587 alli 15 (?) di I luglio si cominciò a ujJìtia
re la I Chiesa di Tivoli di Santa Sinforosao'o• 

27 I legami della casata Piccolomini con Tivoli sono ben noti; ricordiamo 
appena, per incidens. che l'arcivescovo di Siena Francesco Bandini Picco
lomini, esule a Tivoli, fondò l'Accademia tiburtina degli «Agevoli» a Villa 
d'Este sotto il patrocinio del cardinale Ippolito (C. PIERATfINI, La tradizione 
musicale di TIvoli. AMSTSA LVIII 1985, p. 101). 

28 Era l'equivalente dell'odierna carica di Sindaco. 
29 La lezione del nome di battesimo e della presumibile qualifica è forte

mente sconciata. Sappiamo che fu Dottore laureato in utroque iure e che morì 
il 29 maggio 1589 (Libro de' Morti associati della Compagnia del SS. 
Salvatore. c. 47). Fu consanguineo della nota famiglia Lentuli, attiva a Tivoli 
soprattutto nel XVI secolo. Il capostipite Simone, capomilizia della città nel 
XIV secolo, con non comune intelligenza delle arti militari, riuscì a riordinare 
l'esercito tiburtino che si accingeva a combattere contro i Bretoni, capitanati da 
Bernardino della Sala che fu poi sconfitto a Ponte Lucano. Nella prima metà 
del XVI secolo il cardinale Bartolomeo della Cueva, desiderando riportare la 
pace tra le famiglie patrizie di Tivoli Tobaldi, Coccanari e Zacconi, si servì per 
l'opera di paciere di Andrea Lentuli, «persona di grande prudenza e di alto 
ascendente ... e membro di una delle più illustri famiglie di TIvoli» (G. 
CASCIOLl, Gli uomini illustri o degni di memoria della città di TIvoli. Tivoli 
1927, p. 261) che con i suoi buoni uffici riuscì a comporre antichi e tenaci odi, 
riportando la sua città alla tranquillità e alla pace, meritandone inoltre il parti
colare encomio di papa Paolo III. Andrea Lentuli, che morì il 26 giugno del 
1568, lasciò cinque figli: Marzio e Lentulo, eccellenti capitani, Marcantonio, 
Simone e Pompeo. Oltre al ramo femminile, si ha ancora notizia di un nipote, 
Marcantonio e di un consanguineo, Generoso. 

)() Si allude qui al leggendario occultamento di una parte delle relique della 
Santa nella chiesa romana di S. Angelo in Pescheria per sottrarle alle scorrerie 
dei Longobardi, secondo le attestazioni dello storico locale Marco Antonio 
Nicodemi che, nel XVI secolo, narrava dei pellegrinaggi che da ogni parte del
l'agro romano convergevano sul presunto luogo della sepoltura di Sinforosa 
(Storia di TIvoli di Marco Antonio Nicodemi, a cura di A. Bussi e V. Pacifici, 
Tivoli 1926): Verum reliquiarum earum partem accurate Stephanus Il Pontifex 
Maximus. qui Iunior dictus est, Romam transtulit. et in S. Pauli ad Forum 
Piscarium, nunc S. Angeli est basilica, condidit, ubi tandiu ignota jacuerunt, 
donec Pio IV sedente, altare majus. sub quo asservabantur, submoveretur, tunc 
plumbea est reperta arcula, in qua S. Symphorosae crux. velum. capii/i, ossa. 
tum Zotici, atque septem filiorum aliquot membra erant ... Le complesse pro
blematiche relative al fiorire del culto della santa nella nostra zona, la tipologia 
delle diverse leggende agiografiche, il misterioso luogo del martirio e della 
sepoltura sono studiate in maniera circostanziata da D. DE CARLO, S. Sinforosa 
martire tiburtina tra agiografia e leggenda. AMSTSA LXII 1989, pp. 105-143 
cui si rimanda anche per l'accurata e completa bibliografia. Successivamente 
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Ricordo della carestia - Provvidenze di papa Gregorio XIII 

(c.lOrv = 24n'-
L'Anno del Sig.re 1591 
fu in Roma una penuria e carestial grande che si vendeva il rubio 

di grano 135 scudi efu una infirmita tanto 1 grande, che in Roma morir
no piu di 60 1 milia persone in un anno 1 et in alcuni I luochi e castelli 
dell 'Umbria morirono 1 quasi tutti papa gregorio XIII uedendo 1 tanta 
calamità e miseria ordinò che 1 Ii poueri la quaresima potessero I man
giare della carne. il nostro 1 padre generale claudio aquauiuaJ

/ 1 si 
mosse apietà di uedere ta <ntz> infermi per le strade che morivano di 
fame e de I infirmità: fece uno ospitale poco di lontano dalla casa, et 
sua paternità 1 con il suo compagno andaua per le strade 1 cercando i 
poueri infermi, e li faceua I portare in detto ospitale dopo fece un 1 

ricetto alli granari di S.to giorgio I (lOv) esifece grande raccolta di 
poueri che si 1 moriuano dalla fame, e quindi cibati 1 per alcuni mesi. 
il padre france sco 1 mercati aueua cura di detti poueri I con un altro 
fratello se li insignaua la dottrina I christiana e andavano per Roma in 
procisione 1 cantando le litanie 

Ricordo di S. Filippo N eri 

Lanno del S.re 1595 alli 26 dimagio 
mori il (su strisciolina cartacea aggiunta, sotto si leggeva: la morte 

del) il B. filippo dei Neri 
Lanno del S.re 1615 alli 26 di magio I papa paolo quinto conces

se la messa' 
per il Beato Filippo dei Neri I Lanno del Si.re 1615 alli 5 di otto

bre I papa paulo quinto concesse I la messa per la madre terressa di 
giesu ai frati carmelitani t scalzi (questa è una aggiunta posteriore su 
striscia di carta, sotto era scritto: Lanno del S.re papa paolo quarto 
concesse I t la messa per la B. Madre teresa, quindi è revisione suc
cessiva quando ha aggiunto la data) 

La Storia ••. (metodo del Presutto) 

c.9v = 23v) 
L'Anno del sig.re 1588 23 di decembre I li Cardinal di Ghisa et il 

torna sul problema del luogo della sepoltura CAIROLI F. GIULIANI, 11 santuario 
d'Ercole e il suo intorno nella toponomastica medioevale, AMSTSA LXVII 
1994, p. 40 ss. che ascrive definitivamente la stesura della Passio S. Synphoro
sae al VI secolo (tra il 537 e il 544). 

li Sul lunghissimo generalato (1581-1615) di Claudio Acquaviva, che sog
giornò a Tivoli nel 1606, si può consultare P. PIRRI, L'interdetto di Venezia ... , 
cito L'Acquaviva promosse la compilazione della famosa Ratio studiorum per i 
collegi gesuitici, edita a Napoli nel 1599, e il Directorium per gli esercizi spi
rituali (Firenze 1599). 
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I duga di Ghisafuro ammazzati, [abley?] I per ordine de Re ennrico 3° 
I quando la Reina madre il seppe I disse che hauea fatto la sua rouina 
I L'Anno del sig.re 1559 alli 5 di I genaro la Reina morì 

c.ll = 25) 
L'Anno del sig.re 1589 il p(rimo) di agosto I Il Re Henrico terzo 

fu ammazzato da I tre leghe di lontano di parigi a un I (qui c'è un segno 
di richiamo - ripreso sul lato sinistro dove, in verticale è scritto: men
tre assediaua parigz) I castello chiamato chos che uol dir chiodo I da 
un frate domenicano chiamato fra cleme(nte) I franzese con un cortel
lo che li diede I nella panza il Re grido corse la I guardia amazzorno il 
frate morto I che fu lo/igorno aquattro cavalli e fu I squartato da essi 
cavalli il Re morì I il giorno seguentel 

Lanno del si.re 1593 ad 17 di settembre I fu creato cardinale il p . 
......... ? (si legge fra ... toledo?) I della compagnia di giesu da pp cle
mente I ottauo I 

c.ll v) 
L'Anno del sig.re 1593 
fu convertito il Re di NavarraJ2 I L'Anno del sig.re 1594 24 di fe

braro I fu coronato 
L'Anno del sig.re 1594 I Re di Nauarra enrico 4° entro I in pari

gi e fu ricevuto I alli 27 de dicembre anno ut supra I il Re di navarra 
fu ferito nella I bocca per uolerlo amazzare I nel suo palazzo di pari
gi iii giovane si chiamava gio: castello I di parigi auea 18 o 19 anni 
era I figliolo di un mercante di panni fu I dopo giustiziato al/i 29 di 
decembre I attenagliato tagliato/i la mano I (c. 12rv = 26rv)33 squar
tato da quattro cavalli I il p. gio: guignardo francese della I comp(a-

l2 Figlio di Antonio di Borbone re di Navarra e di Giovanna d'Albret, fon
datore della dinastia dei Borboni di Francia. Educato alla fede calvinista fu tra 
i protagonisti delle guerre di religione (ugonotti) - strettamente legate a pro
blemi di successione dinastica - che insanguinarono la Francia del XVI seco
lo. L'episodio riportato dal Presutto si riferisce al periodo dell'abiura del 
Borbone (avvenuta pubblicamente a Saint-Denis nel 1593) e della conseguen
te conversione (ovviamente diplomatica) che lo portò ad essere incoronato a 
Chartres e all'assoluzione da parte di papa Clemente VIII di tutte le pene eccle
siastiche, sì da contribuire decisamente alla pacificazione all'interno della 
Francia. Anche in questo caso dobbiamo considerare la tipologia della storia 
raccontata dal Presutto: appena un accenno all'entrata del re a Parigi e poi con 
toni da Grand-GuignoI la truculenta scena dello squartamento del giovane 
attentatore, l'impiccagione di un gesuita fautore del tirannicidio (allusione 
velata alla storiografia di Paolo Sarpi?), la cacciata dei Gesuiti dal regno di 
Francia '" 

l) Nella c. 12v = 26v compaiono due richiami laterali, onnai quasi del tutto 
illeggibili, sul contenuto della carta: dai caratteri residui sembra di poter leg
gere nel primo l'allusione al suono degli organi avvenuto a Roma per la prima 
volta durante la cerimonia delle 40 ore, nel secondo forse l'uso 4i tenere un ser
mone da parte dei padri cappuccini alla presenza del papa. 
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gnia) di giesu fu inpiccato per che I esendo lui teologo trouorno tra 
sui I scritti la questione che S. to tomasso I tratta se si possono amma
zare li I tiranni pigliorno occasione di acusa I per che si mostro sem
pre costante I per defensione della S.ta fede cattolica I L'anno del 
sig.re 1595 fu fatto il decreto del I parlamento che tutti i iesuitifusse
ro scac t I ti dal Regno di francia da parigi colleg ... I e casa profes
sa colegio di roano collegio di I Aus il collegio di burges il collegio 
niuers I il collegio di leone ili collegio di digium il collegio biglion I 
Lanno del Sig.re 1595 Adi 5 difebraro I La Domenica di carneuale se 
cominciorno Ile 40 hore alla chiesa della Casa I professa di Roma e 
dura per tutto I il martedi con un bel teatro al altar I magiore con 
molti lumi et apparata I tutta la chiesa con gran concorso di popolo 
la Domenica uengono le compa I gnie in processione et se li fa i ser
moni I si sonano i organi et altri strumenti I e musica il martedi uen
gono i padri I cappucini in processione et se li fa I un sermone papa 
clemente ottauo era I summo pontefice R.do padre claudio aqua I uiua 
era generale L'anno del sig.re 11598 alli 24 di dicembre fu (c.13rv = 
27rv) in Roma l'ondatione aarriuo al collegio I romano allago tutto il 
cortile dentro I alle scole incirca di tre palmi di aqua I in refettorio 
altretanta aqua I L'anno del sig. re 1599 ad 31 di decembre papa I cle
mente ottauo apri la porta santa I Lanno del sig.re 1599 alli 3 di 
marzo fu I creato cardinale il p. roberto belarmino I della comp.a di 
giesu da papa clemente ottauo ...... (?) lo fece arciuesscouo di I capua 
(?) e diede grande edificatione a quella citta L'Anno del sig. re 1599 fu 
messa I la prima pietra per fabricare la casa professa I di roma per 
ordine del cardinale odoardo I farnese monsignor celzo fece li cerimo 
I nij era presente il cardinale sisonorno I gli organiJ4 e si canto un mot-

.J.I In diversi punti dell'opera del Presutto si parla di organi e questa men
zione è per noi tanto più preziosa se pensiamo che i Gesuiti fin quasi alla fme 
del secolo XVI usavano assai raramente accompagnare con la musica le fun
zioni sacre e comunque sempre con «permissione» del Generale. Gli organi 
non venivano ammessi nelle chiese nuove e, se se ne trovavano nelle altre, l'in
terdetto era applicato con molta severità. Addirittura nel 1576 i Gesuiti di 
Milano vendettero per 400 scudi - ma valeva molto di più - un ammiratissi
mo organo che si trovava nell'antica chiesa degli Umiliati al collegio di Brera, 
mentre a Verona, nel 1590, si annunciava la rimozione dell'organo della chie
sa di San Sebastiano, appena occupata dalla Compagnia di Gesù. Ma alla fine 
del XVI secolo la situazione inizia a cambiare: nel 1595 si introducono uffi
cialmente musiche solenni nell'esposizione del SS. Sacramento o nel Teatro 
delle Quarantore, messo in scena per la prima volta dalla Congregazione dei 
Nobili durante la quale aures mulcebat vocum organorumque musicorum 
canoro Così il Presutto: L'anno del Signore 1608 prima furono stabiliti gli orga
ni nella chiesa del Giesù il giorno della memoria della consacrazione della 
chiesa (26 novembre) 

L'anno del Signore 1614 si fecero li due cori nella croce della chiesa del 
[esu, uno a man destra et l'altro alla sinistra 

L'anno del Signore 1615 fu/atto l'organo grande al coro verso la sacrestia 
et alli 19 di abrile, giorno di Resuretione, cominciorno a sonare 
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tettoJS I Lanno del sig.re 1599 adi 31 di luglio I il cardinal Belarmino 
fece una esortatione I in chiesa del giesu di Roma a padri e I fratelli 
uiera presente il cardinali Baronio finita la esortatione del I cardinal 
Belarminio il cardinal I Baronio adimando seuiera un ritratto I del 
Beato p. ignatio li fu portato I monto su per una scala con le sue I pro
prie mano lo attaco oue e ora I al presente con la gratia del sig.re I ui 
e concorso di popolo e di diuotione I et ogni anno si fa una solenne 
festa con I grande frequenza di popolo e di communione I de forastie
ri e scolari et di notri I L'Ano del sig. re 1599 e di decembre I fumesso 
il quatro del B. francessco I (c.14r = 28r) xauiero nella chiesa del 
giesu di I Roma era summo pontefice papa clemente I ottauo I (qui si 
inserisce, con inchiostro nero e in scrittura molto piccola: Lanno del 
1600 li nostri della compagnia erano 8 milia e 500,19) I L'Anno del 
sig. re 1601 13 di genaro I si serorno le porte sante I (qui è stata attac
cata una strisciolina di carta, con num. reco a matita 28A che copre: 
L'anno del sig.re 1604 per intendere meglio t (acarti?) I furono 
richiamati li nostri in Francia) I L'Anno del S.re 1604 29 di decembre 
I Un caso hoccorso nella casa professa I di Roma un fratello della 
comp(agnia) soleua I portare nella sua camera unfuogone I di bragia 
una sera giorno sudetto I se ritrouo morto sopra di detto fuogone I 
abrugiato da un lato I p. et fratelli pigliano esempio che I piu tosto 
patire un puoco di fredo I che di patire la morte e danno o casa o col
legioJ6 

Padre Ignazio soldato. La sua storia 

cA5 = 62) 
Lanno del S.re 1571 sul mese di giugno I ifranzesi assediorno un 

castello di pampalona I ignatio loiola ui entro dentro con capitani I sol
dati per difenderlo, un giorno che i franzesi I batteuano il castello 
essendo ignatio alla difes I fu da una balla ferito nella< gamba> I sini
stra cadde ignatio egli altri sbigottiti si arrenderono I a franzesi quali 
condussero ignatio alli loro padilglioni et saputo chi egli era subbito lo 
fecero I diligentissimamente curare et lo mandorno in I casa sua sua 
sopra le spalle de homini in una I lettica ando crescendo il male di 
maniera che si I hauia poca speranza della sua uita ma il sig.re I nel 
magior pericolo soccorse mandandole la I uigilia del gloriosissimo 
principe degli I (cA5v = 62v) apostoli pietro de cui egli era molto I 

L'anno del Signore 1616, del mese di abrile e di magio, furono fatti li otto 
cori con li balaustrate di bellissime pietre 

L'anno del Signore 1616, del mese di luglio, furono fatti li due cori uno di 
rincontro all'organo grande e l'altro incontro al coro che sta sopra la cappel
la della Madonna (c. 8 ). 

JS 13v di lato, all'altezza della citazione di Roberto Bellannino aggiunge: 
con andare auisitare gli infermi souenirgli spiritualmente e corporalmente. 

36 Evidenziamo i gustosi fervorini finali tipici della prosa moralistica 
popolare. 
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diuoto il qual gli apparue, come ueniva I ad aiutarlo e le portaua la 
sanita comincio I con questa uisita del S.to a migliorare e a guarire il 
nostro soldato nella conualescen I za perche staua nel letto si delettaua 
di I legere libri profani e di caualeria ordino I che gli fussero portati 
alcuni libri di tali uanita per passare il tempo che egli pareua I lungo 
et noioso glie ne furono portati I due della uita di Christo et laltro delle 
I uite de santi non esendone in casa degli I altri comincio alegerli da 
principio per I tratinimento et doppo per gusto et per I affetione e pia
que al S.re dio operando I tanto nel cor de ignatio con tal lettura I che 
si mutasse con desiderio di imitar I quello che iui legeva e seben risen
ti I grande ripugnanza ebbe molte contese I (c. 46 = 63) et graui batta
glie seco medesimo et I inuechiato costume et gli artifitij et I tentationi 
di satanasso erano di molta forza I pertratenerlo nel secolo, onde si 
leuo di letto I una notte come molte uolte soleua a far oratione I inge
nochiandosi dinanzi ad una immagine della I madona in humile et 
feruente confidanza I si offeri per mezo della gloriosa madre I al pio 
amoroso figliolo per soldato e seruo I fedele promettendogli di segui
tare il suo I stendardo e lasciar il mondo nel medesimo I tempo che 
faceva questa oratione si senti I per tutta la casa un gran strepido la 
cammera I doue staua tremo et si ruppe una inuitriata I mentre una 
nocte staua uegliando gli aparue la madre de dio con il figliolo in brac
cio et I con la sua celeste uisita gli infuse il S.re tanta I gratia et lo muto 
di maniera I (c. 46v = 63v) e scancellò dalla sua anima ogni di I sone
sto diletto che da quel punto insino I al ultimo della sua uita conseruo, 
la purita I et la castita senza macula interissima I mente cercaua lo 
stato et la maniera di uita in cui con penitenze piu rigo I rose potesse 
afriger la carne et trouar I piu perfettamente dio per questo deter I 
mino partire dalla sua casa e da parenti I et amici e lo fece senza che 
martin I gratia di loiola suo magior fratello I glielo potesse impedire et 
in occasi Ione di uisitar il Duca nagiora (?) si parti I uerso la mado
na di monserrato a I compagnato da dui seuitori, i quali Ilecentio per 
uiagio dando loro parte I (c. 47 = 64) di quel che seco portaua dal gior
no I che usci di sua casa prese un usanza I il disciplinarsi ogni nocte 
aspramente I e questo osseruo per tutto il uiagio, fece I parimente in 
questo uiagio uoto di castita I e offerse a christo nostro s.re et alla sua 
I sanctissima madre la purita del suo corpo I in una terra uicina al 
moserrato copri I l 'habito il quale pensaua portare nel I pelegrinagio 
di jerusalem che gia di I segnaua di fare questo e una tonica in I sino 
apiedi amodo di un sacco di canape I un par di scarpe di sparto et una 
zuccaJ7 I giunto a quel sacro luogo alla madonna I del monserrato la 
prima cosa chefece I (c. 47v = 64v)fu cercare come infermo la salute 
I il miglior medico et confessore I che potte trouare per discoprirli le 
sue I piaghe trouo un santo religioso di natio I ne franzese chiamato fra 

37 È qui descritto il tipico abito medioevale del pellegrinaggio, quale era 
stato fissato soprattutto per il cammino a S. Giacomo di Compostella. Notiamo 
che, al posto della conchiglia, nel XVI secolo è stata posta una zucca. 
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giouanni I clanones, fece ignatio la sua confessione I generale per spa
tio di tre giorni I lascio al monasterio la sua caualcatura I e fece atta
car dinanzi al 'altar della I madonna la spada e il pugnale, con cui I 
aueua prima seruito al mondo cercando I altre noue e piu lucidi armi 
per militare I al S.re per questo la uigilia di quel alegro et glorioso 
giorno di 25 di marzo I nel quale l'eterno uerbo si uesti I della nostra 
carne nel uentre della sua I (c. 48 = 65) purissima madre l'anno 1522 
I quanto piu secretamente li fu possibile se I ne ando di notte ad un 
poueretto che iui staua I et spogliatosi delle sue uesti insino alla cami
sa I glie le diede e uestissi di quel suo desiderato I sacco che haueua 
compro e con molta diuotione I si pose dinanzi allaltar della uergine I 
doue stette tutta quella nocte parte in piedi I parte ingenochioni per far 
la ueglia, come I nouello caualier di Christo racomandadosi I di cuore 
alla santissima uergine piangendo I isuo peccati, in manresa (?) se 
n'ando dritto I allospidale di s.ta lucia per uiuere mendicando I fra 
poueri e perche nel secolo curioso in I aconciarsi i capelli politamen
te, politamente I uestire andava di giorno e di nocte sempre I con il 
capo scoperto scapigliato (c. 48v = 65v) e senza pettinarlo giamai col 
mede I simo disprezzo di se si lascio I crescere le ungue la barba quel 
I uilissimo suo uestito e ruido sacco I il suo letto era la terra si discipli 
I naua ogni giorno aspramente. 

Nella stessa carta, dopo un breve spazio, sembra iniziare un nuovo 
passo (Quando diuisero fra di loro l'universita de Italia a carti p.a?), 
interrotto a una riga e mezzo e la carta rimane vuota per metà; nella c. 
successiva ( 49 = 66) continuano le vicende della nascente compagnia: 
si mise il B p. in uiagio per Roma con I suoi compagni fabro e lainez 
apiedi chiedendo I lemosina et ogni giorno riceueuano il santissimo I 
sacramento et per tutto il uiaggio era lui con I soprani splendori e gusti 
spirituali ... 

Godibilissimo il colorito realismo popolare di cui fa sfoggio il 
Presutto 

Effetti delle maledizioni materne 

c. 66 = 83) 
Lanno del S.re 1576 
Nella citta di nterani fu uno giouine (è questa una striscetta appli

cata sopra) diede I un calce a sua madre et la madre li disse I che seli 
secasse la gamba dopo alcuni I giorni il giouane ando a una sua 
posslsione cadde in terra nella piana terra I si fece male in un ginoc
chio futale stette I in circa a uno anno nelletto e selisecco I la gamba e 
se ne mori il fratello I Girolamo Durante cognobe la madre I et il 
giouane e uide la gamba del I giouane secca. 

Cronaca nera dell'epoca ••• con fervorino finale 

(c.67 = 84) 
Lanno del Sig.re 1602 
in uno castello chiamato ponticelli al presso scantriglia un genti-
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lomo chiamato I Ms giouanni de antonelli hauea un figliolo I che se era 
adottorato in lege questo giouane I spendeva spandeua molto il padre 
non li I daua denari il giovane li adimandaua e iii padre li faceua resi
stenza u(no) giorno iii giovane ua alla uolta del padre con uno pugna
le e disseli che li desse danari I seno laverebbe ammazato il padre li I 
diede la sua maledizione fu tale che ili giouane diuenne matto lo Iigor
no in una I camera il giovane rupe le corde stra cio I li uestimenti piu 
volte trovano una stanza I con la paglia e iu il giovane entro dentro I 
equi dimora camina con le ginochi e le mani I per terra sta gnudo se li 
butta da magnare I come ad uno animale il bere seli mette de I laqua 
in uno legno incavato come I beuono le bestie il padre marco antonino 
I constato (?) stato piu uolte ... (?) I il sopra detto fatto la fatto rebene
dire I ma non e giovato ediuenuto come muto ! pero padri e madri non 
siate cosÌ I facili de dare le maledizioni a I i uostri figlioli per che vine 
pentirete I pigliate esempio al sopra detto. 

Papi tiburtini 

Dopo un fascicolo centrale lasciato in bianco (c. 68 e 69 = 85 e 86) 
una sussultoria storia di imprese papali 

P(rimo) di settembre J 57 J 
Gregorio X chiama p.a tebaldo uisconti I di piacenza si trouo 

al 'in presa di Soria I ordino il conclaue con tutte quelle cose I che oggi 
di scorseuano nelle eletioni I de papi per uietare le lunghe e pernizio
se I uaganze 

(c.68v) 
Simplitio figliolo di Castino da TIuoli fu I creato papa alli 8 de 

agosto del 467 I sotto l'imperio di leone II et di zennone I ordino che 
niuno contra suo uolere fosse I fatto uescouo et che i clerici non piglias
sero I beneficii per mano di laici edifico in Roma I la chiesa di Sto 
Stefano proto martire I in monte celio quella di S.to Andrea una I via di 
S. to Stefano a presso a s. to Lorenzo I et quella di S. ta uiuiana oue ripo
se iii corpo di essa santa ordino le settimane (?) per confessare e bat
tezzare creo 58 preti I undici diaconi et 86 uescoui gouerno I la chiesa 
quindici anni un mese et 71 di mori a TIuoli il secondo giorno di I marzo 
e fu sepolto nella chiesa di S.to pietro I uaco le sede 26 giorni in questi 
tempi di I 478 fu ueduto molti mostrò uolar per Ilaria in toscana e se 
oscuro in modo I (c. 71 = 88) il sole che bisognavua accendere i lumi e 
I piouue sangue e dipoi latte e nacque un I fanciullo con tre testf!8 

38 Il mitico papa Simplicio è stato considerato per lunghi secoli una specie 
di gloria tiburtina e questo non tanto per i suoi natali quanto per il legame con 
il leggendario goto Valila citato nella Charta Comutiana del Regesto Tiburtino 
(Re gesto tiburtino a cura di L. BRUZZA, «Studi e documenti di storia e diritto» 
I, Roma 1880; sull'intero problema M. L. ANGRISANI, Note di contributo rela
tive al problema dell'autenticità e della datazione della 'Charta Comutiana' 
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Giouanni VIll detto nono figlio di Rampoaldo I da 1iuofiJ9 fu elet
to pontefice ali ii di I settembre del 897 seguendo i uestigijl de non 
lodati pontefici prese a fauorir I la causa di formos04o et perche con
tradicendoui I una gran parte del popolo ci hebbe a succedere I guer
ra ciuile egli se ne ando a Rauenna I oue fatto un sinodo di settanta 
quattro I uesscoui segui l'intento suo approuando I le cose di formoso 
eriprouando quelle I di stefano sesto in somma senza hauer I fatto altro 
che suscitato fazzioni e discordie I il secondo anno e quindici giorni del 
I suo papato usci di uita a 23 di settembre I uaco la sede un giorno allo
ra tra molte I altre calamita d'Italia i saraceni passati I (71v) d'africa 

conservata nel Regestum Tlburtinum, AMSTSA LXXII 1999, p. 61 ss., con 
citazione della bibliografia precedente). Unica fonte relativa al pontificato di 
Simplicio è il Liber Pontificalis (L. DUCHESNE, L.P., II, Paris, rist., 1955 s.v.) la 
cui attendibilità è da gran tempo sub iudice e di conseguenza la maggior parte 
delle sue «voci biografiche» sono oggetto di attenta revisione da parte degli sto
rici. Su questo papa il Duchesne tramanda in forma agiografica come suo pen
siero precipuo fosse il problema della conversione dei barbari. Tra le opere civi
li Simplicio si sarebbe dedicato al recupero di vetusti e celebrati edifici, testi
moni del passato splendore imperiale da adibire al culto cristiano. Presutto ac
cede con molta sicurezza a confermare uno zelo incredibile per un pontificato 
tanto breve e aggiunge, forse per enfatizzare le glorie della sua città natale, 
miracolosi prodigi che si sarebbero verificati alla morte del papa. Ingenua van
teria assolutamente perdonabile! V. la recentissima «voce», con bibliografia 
aggiornata al 1996 di MARIA CRISTINA PENNACCHIO in Enciclopedia dei Papi, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, voI. I, pp. 447-450. 

)9 Altra figura semileggendaria attestata unicamente dal Liber Pontificalis. 
Oltre a quanto ci narra il Presutto, le vicende storiche di questo papa «tiburti
no» sono strettamente collegate con quelle tristemente note di papa Formoso di 
cui il Nostro fu stretto seguace. La bibliografia relativa al periodo è molto vasta 
ma invecchiata, soprattutto limitata al metodo del Duchesne; auspico che il 
Direttore di questa Rivista scientifica voglia promuovere nuovi studi sulla figu
ra di Giovanni IX le cui fonti e il conseguente ritratto agiografico dovrebbero 
essere criticamente vagliati secondo la metodologia filologica attuale. Cito 
comunque l'articolo di M. PETROCCHI, La personalità di un papa tiburtino: 
Giovanni IX (898-900), in AMSTSA XXXIX 1966, pp. 7-14 cui rimando per 
l'accurata citazione degli studi precedenti e anche ... per il suo giudizio finale: 
«II pontificato di Giovanni IX che va PRESUMIBILMENTE dali 'aprile 898 al mag
gio 900, è certamente un breve, anzi un brevissimo pontificato, ma va ricorda
to per la luminosa, serena, intelligente opera di pacificazione religiosa e civi
le». Anche su Giovanni, v. la «voce» di CLAUDIA GNOCCHI in Enciclopedia dei 
Papi, cit., voi II, pp.52-54. 

~ Già vescovo di Porto, il triste nome di Formoso campeggiò nella secon
da metà del IX secolo, tra intrighi e mosse politiche scandalose, tanto che, una 
volta morto, fu dissotterrato e processato, dichiarato illegittimo per istigazione 
di papa Stefano VI, sepolto in una tomba profana e gettato poi nel Tevere, forse 
ad opera di briganti. Nel successivo Sinodo di Roma, fu proprio il papa tibur
tino a dichiarare legittima l'elezione di papa Formoso e di conseguenza validi 
tutti i suoi atti. Giovanni IX seppe comunque perdonare tutti i nemici. Scriveva 
al proposito V. PACIFICI: «accusò gli accusatori di Formoso, mafu saggiamen
te facile al perdono» (TIvoli nel Medio Evo, Tivoli, S.8. p. 198). 
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in Calabria ne presero I cosenza et alla fine morto il Re loro I mentre 
la combattevano da una saetta I di cielo uirimasero spenti hebbe I pieta 
il Sig. re Iddio del suo popolo I che era stato da principi terreni I abban
donato il panuinio4

/ piglia errore I percioche senza gio: femmina 41 egli 
scrive lotto papa giouanni con questo 

Miracoli veramente incredibili ... ma sempre a forti tinte! 

(c. 52v = 72v) 
Della spiga miracolosa nella quale sitroua I l'imagine della fac

cia del prete Henrico garnetto4J I Nel giorno 30 di magio del anno pas
sato 1606 I essendo fatto morire p. Henr.° garnetto, della I comp.a di 
giesu per una falza inpunitione I di auere aconsentito alcuna coniura I 
che machinaua certi s.ri catolici piaque a I Dio N.S. di onorare la sua 
innocentia dopo I la morte con questo miracolo e che stando I sopra il 
palco mentre che si faceua I in quarti un giouine catolico desideroso I 
di auere qualche reliquia sua ma non I auendo ardire di pigliar cosa 
alcuna per I non scoprissi per catolico alla giustia che I staua presen
te uolse dio consolarlo per I uia inaspettata e fu che racogliendo I il 
boia la paglia sopra la quale aueua I squartato il p. per brugiarla salto 
I (c. 56 = 73) in mano del giouane una spiga tinta I di sangue del p. la 

41 Studioso veronese di spicco, nominato da papa Pio IV revisore della 
Biblioteca Vaticana. Erudito e storico, rivolse i propri interessi soprattutto alle 
antichità romane e alla loro interpretazione. 

42 L'attendibilità storica del Presutto si rivela ancora una volta velata da 
forti ingenuità. Già ai suoi tempi questa pretesa papessa, che una leggenda 
intercala tra Leone IV e Benedetto III, era considerata frutto della fantasia 
popolare. Giovanna, che sarebbe vissuta nel secolo IX, compare nei documen
ti solo nella seconda metà del XIII secolo. Fonte principale della sua leggenda 
è il Chronicon di Martin Polono: Giovanna sarebbe stata una donna inglese (o 
tedesca), coltissima che, una volta giunta a Roma, fattasi credere uomo, sareb
be stata assunta al papato col nome di Giovanni VIII. Di costumi corrotti, 
durante una processione sarebbe stata colta dai dolori del parto e conseguente
mente scoperta. Se le sue vicende riuscirono ad avere qualche credito per alcu
ni secoli, soprattutto in l'analogia con le relazioni che tre donne famose ebbe
ro con il papato (scrivo di Teodora, moglie di Teofilatto e delle figlie Teodora 
e Marozia), fin da principio non mancarono i dubbi sulla sua autenticità, dubbi 
che divennero fondati nell'età della Controriforma. Dimostrarono la falsità 
della leggenda Panvinio, Bellarmino, Leibniz, Gregorovius e molti altri accre
ditati storici. Cfr. C. D'ONOFRIO, La papessa Giovanna, Roma 1979. 

43 Siamo sul solco di una letteratura «di genere» tra il favolistico e l'agio
grafico deteriore. Anche se dotato di una qualche scarsa cultura, Presutto si 
rivela pregno di credenze popolari accreditate da; una scritturazione tipica dei 
canovacci usati dai saltimbanchi altomedioevali. E chiaro che anche nelle Case 
sacerdotali vecchi libriciattoli dovevano sicuramente persistere, conditi da 
favole della peggiore tradizione trasmesse oralmente ... ma ciò non guasta in 
quello che Presutto si prefigge: in fondo sta scrivendo solo uno Zibaldone, dia
rio di un'epoca ... 
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quale egli inuolto, subito I in uno fazzoletto e la porto a casa di una I 
gentil donna catolica et la mise in un I reliquario et dopo alcuni gior
ni cauandola I per mostrarla acerti catolici deuoti che I ueniuano a 
uederla trouorno in essa una effigia I perfetta di una faccia molto simi
le aquella I del prete garnetto con occhi naso barba bocca I et collo 
molto distintamente rapresentata I i! che essendo diulgata per tutta la 
città I di londra un abasciator principale I offerse una bona quantita di 
scudi per comprarla I ma non uolendo la parte lasciarla l'ebbe I per 
certi giorni in custodia e la mostro I adiuersi personaggi del Consiglio 
del stato I e amolte S.re dame della corte e tutte la I confesauano per 
cosa sopra naturale I (c. 56v = 73v) con che ...... i! per ... ? uescouo I di 
canturia di dui giudici supremi I del regno la uanno cercando et anno 
I messo in prigione diuerse persone I per farle confesare doue labiano 
I uisto et in questo modo idio ha I uoluto onorare questo gran seruo I 
suo nel tempo ... isuoi auersarij cerca I no per tutte le uie et artificii I 
posibili di conculcarla ... 

La faticosa lettura di un libro del Seicento, ha bisogno, dopo aver 
decifrato completamente la frase, di una messe tale di glosse e note che 
il testo ne risulta necessariamente appesantito. Ho cercato, oltre le pagi
ne di argomento tiburtino, di cogliere qua e là brani sapidi e vivaci, ma 
siamo molto lontani dall'aver potuto evidenziare completamente la pie
nezza del senso storico tipica di Antonio Presutto, piccolo autore inge
nerosamente dimenticato. Incredibile è la cura certosina che pone nel 
determinare luoghi e date, nell'indicare le fonti da cui attinge quando 
non gli è stato possibile operare verifiche personali. La sua attendibi
lità storica fu comunque immediatamente compresa. Tra gli avveni
menti più significativi della lunga storia della Compagnia di Gesù ci fu 
la canonizzazione di S. Ignazio e di S. Francesco Saverio. Ecco dunque 
che, perdute alcune pagine del libretto, una copia del XVIII secolo 
viene a supplire la descrizione che il Nostro fa dell'avvenimento: Re
lazione delle feste fatte in Roma in occasione della Canonizzazione del 
S. P. Ignazio e di S. Francesco Saverio cavata da un libretto del F. 
Antonio Presutti 44

• Ne riporto qualche brano: 
L'anno del Sigre J 622 alli J 2 di marzo papa gregorio XV ha ca

nonizzati cinque Santi: il primo fu sant 'Isidoro, il secondo sant 'Igna
zio, i! terzo san Francesco Saverio, il quarto la Madre Teresa, i! quin
to san Filippo Neri: e alle J 7 ore dell'orologio solare sparò Castello, 
e nella piazza di San Pietro spararono alcuni pezzi d'artiglieria; la 
Casa45 e il Collegio sonarono le campane per alegrezza. ...... Furono 
messi li quadri di sant 'Ignazio e di san Francesco nelle loro cappelle, 
e intorno furono messi alcuni quadri de 'miracoli di detti Santi, ornati 

... Questo apografo è conservato nell'Archivio del Postulatore delle Cause 
dei Santi della Compagnia di Gesù. 

45 Si tratta della Casa Professa detta anche «il Gesù»; questa e il Collegio 
Romano venivano denominati semplicemente la Casa e il Collegio. 
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di pitture di vari colori di mischi: la chiesa apparata di bellissimi drap
pi, e di sopra del cornicione furono posti da centosessanta candelieri 
di legno, coloriti di giallo con il suo cerolotto di quattro libbre l'uno, e 
da venti angioli di rilievo, tramezza ti, con il suo cero lotto in mano, e 
sotto del cornicione furono posti da centoventi quadri de' nostri santi 
Martiri, tramezzati con Giesù, che faceva una bella vista46

• 

Non aggiungo la dovizia di riferimenti agli illustri celebranti (il 
Patriarca Farnese che canta Messa, il Padre Generale che tiene il 
Sermone) ... dopo pranzo venne il Papa, fece orazione al Sagramento 
e poi alli nostri Santi; e guardando per tutta la Chiesa con maraviglia 
disse: havete fatta una bella corona, che erano i nostri santi Martiri, 
che stavano sotto il cornicione tramezzati con Giesù ... 

Con questi ingenui ricordi trionfalistici termino l'assaggio di un 
testo prezioso, che molto ha ancora da dire. Penso, per esempio, alla 
lunga e vivida descrizione della professione di S. Luigi Gonzaga, dove 
l'umile sacerdote tiburtino rivela tutta l'emozione di godere di un appa
rato Rrincipesco presente alla cerimonia. 

E zibaJdone ed è storia. La più autentica nella sua fresca ingenuità 
popolare. E soprattutto l'espressione di un ingegnaccio tiburtino del 
XVI secolo che ha ancora molte cose da raccontare a noi più dotti, ma 
tanto più frettolosi e superficiali lettori ... 

MARIA LUISA ANGRI SANI 

46 Premesso che la scrittura ha qui una fonna molto più fluida dell'auto
grafo del Presutto, pongo l'attenzione sulla estrema minuzia dei particolari 
descritti, che attestano non solo la presenza fisica del Nostro, ma anche la sua 
diligente cura, indubbiamente finalizzata alla stesura delle memorie della 
Compagnia, con cui il Gesuita enumera candelieri, cero lotti (con relativo peso), 
numero di angeli... 



L'EPIGRAFIA NEGLI «ATTI E MEMORIE»: 
UN'INDICIZZAZIONE CRITICA 

Il 
el corso di passati studi condotti in merito ad alcune 
iscrizioni tiburtine anteriori alI 'VIII secolo mi era risul
tato utile consultare i numeri della collana Atti e Me
morie della Società Tiburtina, ricchi di documentazione 
locale anche in merito all'epigrafia. Tuttavia avevo ri
scontrato alcune difficoltà per una consultazione rapida. 

Per trovare infatti un'iscrizione o si conosceva il contributo che 
analizzava il testo cercato o si poteva tentare di rintracciare le iscrizio
ni tramite l'indice generale realizzato dal prof. Camillo Pierattini nel 
1977'. Se però il testo epigrafico cercato era stato pubblicato dopo que
sta data, automaticamente era impossibile trovarlo, se non dopo la let
tura integrale delle restanti annate della rivista. Inoltre nel prezioso in
dice del Pierattini, proprio perché indice generale, erano riportate solo 
le iscrizioni oggetto di trattazione diffusa: era perciò impossibile sco
vare le sole citazioni, i richiami, le epigrafi menzionate solo per con
fronto o quelle citate senza il ricorso al numero di una raccolta epigra
fica o senza menzione bibliografica2

• 

Da questa necessità, inizialmente tutta personale, è scaturita una 
indicizzazione completa che permette di trovare nella Rivista epigrafi 

I AMST. voI. L, Indici generali dal I (1921) al XXII-XXIII (1943), Tivoli 
1977, ovviamente è volume escluso dalla presente indicizzazione insieme al 
Supplementum v. LVIII (1986), indice ai volI. XXIV-LVIII in cui manca però il 
catalogo analitico. 

2 Mi è sembrato utile poter disporre di tutte le citazioni che di un testo epi
grafico compaiono negli Atti e Memorie, sicuro punto di partenza per qualsia
si lavoro storico e archeologico. 
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antiche, medievali e moderne, trattate diffusamente, citate in maniera 
non integrale, solo menzionate per confronto. 

L'indicizzazione ha contemplato: 
a) il censimento di tutte le iscrizioni date alle stampe, 
b) la revisione critica dei testi editi, 
c) l'inserimento delle concordanze epigrafiche, ove possibile ag

giornate l
, 

d) la realizzazione di un indice keyword in context (disponibile 
con gli Atti e Memorie 2002, complementare a quello ora distribuito) 
in cui si possano rintracciare i singoli vocaboli presenti nelle iscri
zioni antiche, greche e latine, trovate e/o conservate a Tivoli e nei ter
ritori limitrofi4. 

L'indicizzazione computerizzata, disponibile sul floppy disk di
stribuito insieme al presente numero degli Atti, rispondente alle voci a), 
b) e c), è in grado di c<]nsentire una ricerca agile e veloce su tutta la 
messe epigrafica edita. E possibile visionare in un indice generale tutte 
le iscrizioni per cui sono note indicazioni bibliografiche; a tale scopo è 
stata predisposta una griglia di informazioni. 

Nel lavoro intrapreso ho scelto di visualizzare per ciascuna epigra
fe il numero di volume degli Atti, la pagina, eventualmente le note, le 
tavole e le figure, quindi le principali raccolte (corpora, periodici, rivi
ste) in cui figurano inserite le epigrafi tiburtines, gli eventuali richiami 
ad altre pubblicazioni, la possibilità di sapere se negli Atti e Memorie 
figuri la pubblicazione integrale del testo o men06

• 

Ho inserito infine anche un campo <<note», in genere non appe-

) Ho scelto di ridurre all'essenziale la bibliografia visualizzabile e, sempre 
in nome dell'esigenza di brevità, oltre che per coerenza scientifica, ho inserito 
nell'indice le pubblicazioni che contengono la bibliografia più completa. Non 
ho citato i manoscritti, rintracciabili nei grandi corpora, a meno che essi non 
costituissero l'unico elemento identificativo al momento disponibile. 

4 Le diverse difficoltà di trattamento dei testi antichi e di quelli medieva
li e moderni mi ha indotto a escludere dall'indicizzazione keyword in context 
le epigrafi medievali e moderne, generalmente meno lacunose, talora ancora 
disponibili in esemplari integri o trascritte da più fonti. Per le iscrizioni lati
ne e greche antiche del territorio è di immediata utilità disporre di un reper
torio di voci lessicali e onomastiche o di forme mutile che possano essere uti
lizzate per integrazioni e confronti. 

S L'Ephemeris Epigraphica, le Notizie degli scavi di antichità, il Bollettino 
della Commissione Archeologica di Roma, il Corpus lnscriptionum Latinarum. 
il voI. Iv, fascicolo I, delle lnscriptiones ltaliae, il Corpus lnscriptionum Grae
carum, opere che raccolgono gran parte della trattazione epigrafica tiburtina o 
attinente ad essa. In un campo (<varie» vengono invece raccolte le diverse ope
re/riviste che accolgono interventi utili ali 'uopo, in particolare i contributi che 
raccolgono la bibliografia precedente, non riportata integralmente per econo
mia di spazio. 

6 Ho preferito indicare come assente il testo riportato in modo parziale. 
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santito da informazioni accessorie, ma utilizzato solo per richiami utili 
anche al solo colpo d'occhi07

• 

A tal fine, per facilità e brevità, nei richiami agli Atti e Memorie 
ho utilizzato il carattere sottolineato per quelle epigrafi citate in modo 
errato o incomplet08

• 

In indici separati, per i quali tuttavia valgono i medesimi espe
dienti visivi, ho inserito le iscrizioni latine espunte: le epigrafi latine e 
greche (o bilingui) antiche non provenienti dal territorio locale, le epi
grafi medievali, le epigrafi moderne e tutte le citazioni generiche, di 
quelle iscrizioni cui, indipendentemente dalla loro datazione e dalla 
loro provenienza, si allude o si fa un riferimento molto generale. 

Una scelta ragionata mi ha condotto a indicizzare le iscrizioni 
divise per: 

a) epoca (epigrafi antiche, medievali, moderne), 
b) lingua (latino, greco, italiano). 
Ho segnalato in nota epigrafi in idiomi diversi. 
Ho richiamato l'attenzione sulle leggende monetali, non entrando 

tuttavia nel merito di trattazioni numismatiche9
• 

Dopo l'istallazione del dischetto sul proprio PC, digitando il nu
mero della Rivista, corredato eventualmente di indicazioni aggiunti
velO, è possibile visualizzare le informazioni di interesse. 

Per facilità di consultazione si forniscono qui di seguito le princi
pali abbreviazioni bibliografiche utilizzate nel floppy". 

7 Per es. al suo interno figurerà «Pompei» per designare le poche iscrizioni 
pompeiane edite nella rivista tiburtina, ma ovviamente non «Roma» data l' ab
bondanza delle lapidi romane iscritte pubblicate. Sarà allora più importante 
richiamare un' «iscrizione metrica», un' «epigrafe medievale», la datazione di 
un testo epigrafico. 

8 Appaiono sottolineati i riferimenti a epigrafi trascritte in modo completa
mente errato o anche poco preciso (errori tipografici, di trascrizione o di inter
pretazione, di integrazione ... ); sottolineate risultano anche le citazioni biblio
grafiche errate, in tutto o in parte. 

9 Naturalmente vengono menzionate le monete e le medaglie di cui nel testo 
siano trascritte le leggende o siano riportate le tavole illustrative; vengono per
ciò ignorate le generiche citazioni «moneta di ... », «medaglia di ... ». 

IO Numero di pagina, numero identificativo o numero di nota. 
Il Per una visualizzazione a schermo intero mi sono avvalsa di numerose 

abbreviazioni: le pagine dei testi, per es., sono ridotte all'indicazione della 
prima seguita da s o da ss (seguente/i) non per approssimazione ma per esi
genze di spazio; tra le abbreviazioni bibliografiche, oltre ai testi epigrafici di 
riferimento ricorrenti, compaiono, per brevità, anche citazioni episodiche; i 
nomi degli autori di contributi editi su riviste, per lo stesso motivo, sono stati 
omessi. 

Ho utilizzato il cfr. per i richiami indiretti. 
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Nuova 's'erie dei Vescovi di -Tivoli 
(eont. v. 1101. VII nrun. 3-4) 

VBSCOVI TIBURTINI 

LUI - Angelo Il L'eonini (1-499-1609) 

Con Angelo Leonini tornano i cittadini _ di Tivoli alla 
cattedra diocesana Iniziando· una serie che non cesserà 
se non per dar luogo a quella dei Vescovi Cardinali. 

Il -2 otto,bre 1499 venne egli eletto a governare la 
cblela 'tlburtina da Alessandro VI (Acta Consis" I. 79), 
dopochè restò assolto dal Papa da talune ImputaziC)ni 
appostegli in occasione delle fazioni della città di Tivoli, 
sua patria. 

Esso era della fazione Orsina. Suo' padre fil Pietro 
della illustre famiglia patrizia del Leonlnl: suoi fratelli 
Vincenzo e Olovanni. Soggetto di' gran merlta,st rese 
pila chiaro anche per le scienze mediche 'e per I~ perizia 
diplomatica, essendo d'ingegno perspicacissimo: c ••• fin 
dalla sua gioventù erasi mostrato destro e valente nel 
maneggio degli affari» (OUGLl19LHOTTI). Anche il -Marini 
(Archiatri) ricorda la sua abilità diplomatica, nonchè il 
Macchiavelli. ' 

, Innocenzo VIII In una sua 801la' del 1488 gli confe
risce la parrocchia di S. Simeone del Rione -Po~te (1) 

(1) bulla ciò anche da questa Iscrizione nella d~tta . 
chiesa. A. Leot:rin.' Bpiscop.... ~. Beclor. d'vo. 8lttlfJOflt. 
dadicGuiI. JfiD. VI. tUHHs mCIi. FOBCILL.A. II p. 196 D.581, che 
la copiò ~' AnOJl. Sp. dal Ood. Chi,. I. V. 167 f. 190. 
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che :era stata delCatdin,ar~clafenato,di .cUi il Leonini ~ra 
famIgliare. In altra sua Bolla del giugno, 1489 gli concede 
la grazia di non dovetsi mettere negli ordini sacri per 
altri tre anni. A tal parrocchia per rinunzia di lui,· come 
vedremo, successe il nipote Camillo Leoninf pure Vescovo 
di Tivoli; indi Leonlno Leonini. nipote di CéUlllllo, poi il 
Card .. Ascanio Sforza, e di nuovo un altro Leoninl, .cioè 
Oiovan Domenico, il 1550. Angelo ebbe protezione da 
Leone X de' Medici, a cui. fJl ~çceHissimo. Vincenzo .Leo-
1:1ini, capitano. delle guardie papali e fratello del Vescovo 
aveVA sposato Bartolomea de' Medici nipote del Ponte
fiC'e. Ad Angelo pertal1to venne conferita la Badia di 
S. Eusebio di' Melanlco ln diocesi di Larino, che rinun
ciò poi al ·C~rd .. Giovanni Bo~gia, ma che tornò quin.~i 
a possedere. Per la qualcosa Lèone X il 23 aprile-1514 . 
lo raccomandò' al Re Cattolico. Pu pure Abate dèl mo
nastero' di S. Cecilia dei -Vallombrosanl in diocesi. di 
Bologna ed ebbe a godère la parrocchiale rendita di 
S. Agata. in Diocesi d'Imola nonchè pensioni nelle chiese 
di Rimini da Giulio II (A. Br. lui. Il. 4. Tom. VI p. 75), 
il. prlorato di Sutri da Alessandro VI (9. TOQl •. VIII p. 334) 
ed altre pensioni. 

Alessandro VI lo mandò .. "Suo legato presso la sere
nissima Repubblica di Venezia per ttattare con essa il 
compJmegtQ d'un numero maggiore di galee da spédlrsi' 
contro Il Tur'co (a. 150~); 't1lèfitre il Papa stesso aveva 
In quest' anno ordinato la partenza di sei galee per lo 
sc~po suddetto, affidandone:' il comando al capitano· MI:!
tini Lorenzo, e di altre due sotto gli ordini del capitano 
Bentncasa Cinzlo. In' un -Codice Vaticano (1) è rammen" 
tato Angelus Leoninus· Tiburlinlls ~egatllS Apostollcus:·· 
ltem ep.us TlbUrtinus. ~Cosl negli Annalisti ·Camaldolesi 

(1)· Codo Vat. Barb. XnVIllt ,98,,· 
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si legge: Angelus colendissimus episcopus Tlburllnus 
Apostolicus ad Venetos legatus (1). 

Il Vescovo Leonlnl nell' ultimo periodo de; pontIfi
cato d'Alessandro VI, nonchè sotto GiuUo II .fu quasi 
sempre assente dalla residenza di Tivoli e dalla Curia 
romana, perchè continuamente incaricato del disbrigo di 
vadi" e delicatissim.i affari a lui commessi qual Nunzio 
presso la Republica di Venezia. Giulio Il infatti J.1on 
poche lettere dirige a lui con questa qualifica fino al 
1513, ultimo del suo pontificato. Da un suo Breve del 
l° otto 1504 rllevasi che era legato a latere presso la 
Republica stessa (2). Con altro Breve del 27 decembre, 
detto gli ·ordina d'adoperarsi afftncbè I Venezj~ni resti
tuiscano le terre che avevano Qccupate, spettanti al do-

. mlnio della S .. Sede. 

(1) JDpisfoftw. Comm. Tom. IX. Che sia stato legato CI 

1GIere pontificio ricorda..cn altresì nell' Indice Garampi all' &. 

1500. sotto Alessandro VI. (19. Tom, 63 p. 89-90 Arch. Vat.). 
È ricordato pure con lal carica i11501 (l. c. Br. Com. 746 
p. 78, 83, 103; 74,7 p. 151, 179; 7-19 p. 161 ecc.). Sotto Giulio II 
Nunzio ai Veneziani ano 100ft, Br. ·Com. 749 p. 87 - ano 1504 
Br. Tom. io 1 p. 3. 61. 7. 15. 116. 117. 173 ecc.; ano 1505 p. !66. 
3M. 363 ecc. Arcb. VaL Vedi pure ano 1003 Br. min. Tom. I n. I. 

(i) Che sia stato Nunzio Asso a Venezia ed anche col 
titolo di Legato a .'ltJf8f'6 deducesi da documenti dell' Arch. 
Vaticano: I,d, II. Tom. I p.188; (e da altri publicati dal PA
STOR Stor. tld Papi, UI. p.876 n. 63. Brevi dello stesso Giulio 
II del 7 fabro 150& - p. 880 D. 73 Brcv. 101ug. 1501- p. 881. 
n. 74 del i8 Ing. d. a. con questo indirizzo c Vene Fr. nostro 
E.po Tybort. cum potestate legati a latere Venetita oratori,.. 
- p. 881 n. 75 del ii setL d. a. - p. 883 n. 76 del 1 otto 
do a. - p. 883 n. 78 de117 olL d. &. - p. 886 n. 81 del 17 
nov. d. a. e' ~tro del 17 dee. d a. Il CORNBR riporta pure al 
1503 una lettera del Leonini col titolo . c Angelus Leoninus 
Dei et Ap. Bed. gratia E.pus Tibart. Legatu8 Ap. cum po~ 
state Legati de Latera per universum Venetorum dominium 
etc .•• (Hccl. V6tI6I. Tom. VII p.3M. MB). Vedi pure Arch. 
Vat. a. 1505: Br. Tom. 11. p. a. 33. 00.9 .... 176.186.686.689. 
7t3 - &. 1518 Br. min. Tom. U. p. 78 ecc. 
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~Inoltre soUo Giulio H, prima d'esser, Legato fu c.ol
lettore a Venezia, COmmissario di Pano e çesena (1), 
Luogotenente del Legato di· 8olQgna. e poi Governatore (2). 
Indi venne mandato Nunzio in Françi~ e Governatore dello 
Stato d'Avignone (3). Il Leortinf doveva tratiate llltresl 
con il Consiglio Veneziano l'affare della scarcerazlòne del 
Card. Ascanio Sforza, Vice-Camerlengo, come da istr~ .. 
zione a lui data Il 1500 sotto Aléssandro VI in data 4 
maggio (4). Anche da Pio III il 1503 ebbe varie e dlffi· 
cili Incombenze, come risulta da una iscrizione che egli 
pose a 'memoria de' suoi maggiori nella chiesa di S. Bia
gio in Tivoli. 

Giulio Il inoltre aveva creato il Leonini Comm~a1.tas 
contra c1ericos delinquentes in data 4 decem. 1505 (5) e 
Commissario per la Romagna l'anno seguente (6). Com e 
scorgesi chiaro per tutH qùesti alti ed onorifici incarichi 
'compariva tra i primi e piA illustri diplomatici dél tempo 
italiani e stranieri; nel quale i Papi riponevano un'1m .. 
mensa ed illimitata fiducia. 

Pur tuttavia il 1507 potè trovarsi. in patria e spen
dere a pro di essa (' opera sua patema per r1concllfare 
gli animi dei cittadini di,visi in fazioni ecapJtanatl da 
due gruppi opposti delle pri nèip ali famiglie della città. 
Onde ne avvenivano di. frequente per odi ,inveterati 
risse ed uccisioni. Mons. Angelo Leonini,. dice il Viola 
c appena qui giunto si diede tutta la cura di adempiere 

(1) An. 1605, 1506 Tom. U p. 411.419. 4R. 416. (Arch. 
Vat.). 

(i) Br. min. luI. Il Tom. ~. ·51 •. 
(3) MARINI G .. Archi4'~ .p~ .. t.·l. 450<--,lul~ Il Br. I p.35'. 

857# 36'. 365. 370. 881. 384.148. 4.00. An. 1506. VIIL 60. 68. 81. 
96. 99. iii,:!. 184. !MQ ecc. b~1509,Br.mln .. I. D. 51. Br. com. 
760 p~ 167.197~ 11-9. . .. 

(4) MABIJU. l~ c. VIOLA. .p~11O. 
(6) Br. X"I. II.'l'om. iI.8p. 1", 
(6) Br. ~ Tom. 67 p. iòI.:Tom. ·u~ap. ~7. 
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ai doveri d'uopastore zélanteedi un amoro~o cittadino. 
Ravvisò che1ò spirito maligno delle interne inimicizie 

. teneva ancora in agitazione alcune famiglie. Si fece di 
esse· ,mediatore" interpose. i suoi ,uffici religiosi e patemi, 
impiegò a tale scopò ogni ~ua sollecitudine, ed ebbe la 
soddisfazione di' vedere appagati i suoi voti. SI concluse 
infatti unapedetta: riconCl1iazione tra quelle, e nel giorno 
30 settem. d~ll' anno medesimo 1507 se ne stlpolò un 
solenne pubIicoistromento». in aUl ael Notaio de Pa
tearis c.'156. 

U 3 ag~sto 1509 Oiu1l0 Il trasfed il Ves'covo Leonini 
~a Tivoli allachie~a,.Ì'ClYescoviledi Sassad in Sarde
gna ,(1). Eletto 'Papa Leone J,{ Il 1513, sul cader di que
·st' 81100 il Yescò"o LeoDini tornò . in . Roma, anche con 
l'intento diattend~.tè, m. ',èaSo di . blsogpQ, alla salute 
delPonlefice ,;perchè 'esso alle atte doti che possedeva 
di p'rofondo·filo'Sofo,?4~cl1i~ssimo le~erat()j di facondo 
oratore e cullQre ' dèllé, arti' liberali àccoppiava una pro
fonda perizia dell'art~ J1ledica, come aècennaj.; onde il 

, M~nimeritamente ,lo ,allt},()yeta tra gli Archia~ Ponti
fieli -(2). Lo stesso VescovQ 'ln., U~a sua lettera a D~ Pran
cesco Borgia ,S~gre~rio ,APQ~to1ico-fli d.~ta 9 decemb. 
del 1493 si sottoscrive' 'cC ~S~rvltot A·ngelus 'Leollm1JSar
tjllm et medkinde d(Jç,tQr~,. ,II 1499' fJtllegpava ,medicina 
nellaUniversitàR~~~"çpme da, ·un ·molD: PT.OPtlo d'A .. 
'lessandroVI di ,detto ~alinò in ~ui 'ordina che' 'sl paghi per 
sua 'provisione secundam tert.larlam prol1ision~· lecturae 

(1) Reg. all .. IX Tom. un e Br. Dl~. ano 1509 To~. l 
D. 57 - .M..A.luNI1., c. 'p~ '803. .;, 

(I) Come tale-:1o·ricòr(B;·ìjfitt(jl,BA.CCIDa '!rherm~ Lib. 
IV. c. X nonchè:'P~o,sPiUtQ lÌAH~OSJo· De .Ar.:Miatris PotaHflDiN, 
che scrive di lur~:~legaDtilius,;'ijttén~' ~xc1lltuSj phllosoph~çiB 
ac medicis' instituen:dum.·er'llGiéiid\mr<J\1e:~s~:.de:di{,ea; quidem 
ingenii praestantta~:ut,oP~u§'~bHP~ophu8~in~i~uBqUe' tu~rit 

. habitus. InnOcebztl:.·Vlì'[.·~g~:,vm~Jo 'Clij~~.dQtto~ ·in me
. dicjua e in8ieilio~:;~1l!~~~~,,:ç~~.:B01à.~1l~'t9. •.. "·' ..: : .. ' . 



232 ANTOLOGIA DEGLI «ATTI E MEMORIE» 

slIae praesentis .anni, sclllçet 83 Ilor. rt?man., "ex reddl
tiblls Oabellae slttdlorum (Rudlt. St. Univ. degllstadl 
1.220). 

Un te.r-riblte e ~en trisfè fatto. accaddè al 'nostro Ve
scovo Angelo,· mentre da Sutri se ritornava In Rotna,al 
tempo d'Alessandro VI-:, tutto.ad un tratto cioè, sbucati 
fuoti i Corsi, lo presero e lo trattennero in ostaggio. 
Tosto che lo seppero ISìdrlni, diedero di. piglio alle 
armi e lo liberarono. Saputo ciò, il Pontefice mandò let
tera al Podestà, agII Anziani e alla Comunità di Sutri, 
dolendosi che Il Vescovo di Tivoli· fosse stato cosi In
d~gnamente aggredito dateorsi nel suo ritorno; ma ral
legrandosi vivamente che fOlsè'stato felicemente liberato 
dal Sutrini. Ordina quindi che i detti Corsi siano tenuti 
in 'stretta é fe"dele custodia per essere polconsegnatl al 
BafgeUo" che appositamente manderà a Sutri stesso (I). 

Nei Diaril del Orassi' trovJamo che Angelo.fudlchJa
rato Vescovo assistente al soglfoPonHficlo n 31 ottobre 
1513 'in compagnia di Andrea Della Valle vescovo di MI
leto e del Soderini elette) vescovo di Volterra e cbela 
poi vescovo· di Tivoli. Angelo Leoolnl, dopo tante opere 
egregie a servizio della Chiesa, rltirossi in patria, dopo 
avere rinunziato l'arcivescovado di Sassari. il 1514 (2). 

Contro ogni aspettazione venne In Tivoli stessa a 
Diorte; mentre eragUcon' ,QgnI più che probabilità riser
vata la sacra 'porpora aa parte di Leone X. E l'avrebbe 
davvero meritata I 

(1) Da una p8rp~ena dell' Arch. Sntrino. Vedi N18P1 
LAKDI c. 8Ior. dell'_'i ,dfIA Il &mi. Roma 1887. p. 418. 

'(!) GAMS. Questo ste~o anno trovasi presente .qual v&
scovo Ttiriitano (Sassari) ~ IX sessione del Cone1lio acum. 
Lateranense sotfo Leone X. Ha Dalla sessione segueute com· 
parisce con tal titòln n IIUO successore ·in quella sede. cioè 
Fran~co Min.etbeW, ,( .... ".,.I ..... IGIWIS u. XLlI)' -- ~eI 
med° ,anno 1614: 9· aprlle 'P4àlIj • .I). GRASSI nel 80.0 ,DiGrio 
lo dice toJ'lll'entato ~ podasra.-.. Molte citaliont del L. sono 
in l>~lKs~ N8(1OCIa"" .~~ 
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Questo grand'uomo pa.ssò di vita l'anno 1517egU 
fu data sepoltura nella vecchia cattedrale di Tivoli fn cui 
il fratello Vincenzo su mentovato e Il nipote Vescovo 
Cammo ,gli Inalzarono un bel monumento marmoteo colla 
I.ua statua giacente, che venne poi ricomposto, sebbene 
non integralmente, nella nuova cattedrale presso la porta 
laterale .. del tempio, a cura dell' abate Andrea, Carlo e 
Angelo fratelli Leonlnl. Nel monumento fu posto un epl-

.tàffloche può leggèrsl nel Ofustinlanl, Crocchiante e 
Cappelletti e nei miei Uomini illustri di Tivoli (ed. Soc. 
tib. p. 228) ove. sono altre notizie a lui relative e la 
figura deUa statua suddettL 

LIV - Camillo Leonini 
(1509-1518 e 1616-1527) 

Promosso Mons. Angelo Leoninl alla sede di Sas
sari, .il 3 agosto 1509 ebbe a successore, per nomina di 
Oi .. Uo Il, il nipote Camillo. -figlio dI Giovanni Leonlnl 
fratello dello stesso Mons~ Angelo. Dotato anch' esso di 
slngolar dottrina e talento e di grandi risorse diploma
tiche, venne mandato dal Papa Vicelegato in A vignone 
e . Legato il 1511 a Ludovlco XII re di Francia (I). Dal 
Règesto . di Leone X (Tom. CXX f. 37) rllevasl che Ca
millo, eletto vescovo di Tivoli, era titola.re della parroc
chia di S" Simeone in Via elel Coronari in Roma nella 
Regione Ponte sotto Oiulio Il (2). Succeduto per rinunzia 
dello zio Mons. Angelo, Camillo fu presente al Conciliò 

(1) 1lANJ)0810 Pa. De .Af'C""i~fr. Pm". p. 89. La legazione 
del VeScovo Camillo al monarca era diretta a concUlare l'a
Ìli~b di lui inasprito, .perchè Giulio ll, disciolta la lega di 
,o..~l'ai, ,8' era uDitO ai Vènezj~i.V. DaldUINa, op. oiL 

(i} A.Br. luI. '11 ,8. Tom. • ,p. 81t~ Anche di Camillo 
,ho":ii\tf.o C8llBt) llei ~ltati: ,tf~; "sJJ..,1rl tli fivoH a :p ••• 
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Lateranense, aperto da ·Q;ulfo Il n 3 maggio 1512. Il suo 
nome è· scolpito sopra la porta esterna d'Ingresso 'all'e
piscopio di Tivoli: Camilius Leonlnus EpiscopllS Ti· 
burtinus. Riguarda forse qùalche restauro . fatto eseguire 
all~ residenza episcopale e senza dubbio l'erezione del 
portàle stesso. 

Egli, ·forse per altre sue. inc.ombenze affidategli da 
Giulio Il e non ·potendo perciò trovarsi al governo della 
sua chIesa ·tiburtina, dovette, come pare certo, ·avervl 
rinunciato dopo poco tempo~ vale a dire. Il 1513. Perchè 
fin dal 19 marzo di detto anno, come vedremo, comparisce 
nei documenti Vescovo di Tivoli Il Cardinale Francesco 
Soderln!, che f..eone X con altro suo Breve de1 7 ottobre 
dello stesso 'aono conferma Vescovo deUa città con tutte 
le prerogative e i privilegicbe In quella sede solevano 
godere altri Vescovi Cardin~li. 

Camillo ·però tornòàcl essere ad intitolarsi Vescovo 
di Tivoli, quando cessò di esser ta1e il Cardinal Sode
rlni nel giugno del 1516. lnf~tti l'anno seguente Camil .. 
lus TiblJrtinensis trovaslira· i V~còvi della sessione XII 
del Concilio Lateranense,. aove' il Soderinl comparIsce 
Card. Vescovo d'Albano.. SeguitòquindJ a reggere )a 
su>a chiesa fino al 1527, anno· in. cui mori (OAUS). 

Come persona di gran ,ctiterlo, di. pratiche idee e di 
abilità nel diritto civile" tlusel di gran giovamento nella 
riform8: delle leggi statutarie tiburtine, che vennero date> 
alla luce l'anno 1522. AntQnlo dfSimone Petrarca, citta
dino di ampie vedute .e ~I 'ottimo ingegno, era stato in
caricato dal consiglio cittadino e dal CapomlUzia Antonio 
Viscanti di questanecessarf~ riforma, amnchè riuscfs.se 
più confacente ai tempi, meno' complicata e più pratica 
e proficua del publico ordine. M~ Antonio Petrarca, ter'; 
minato il lavoro' affidatog1J,.> 110n volle pubblicar~o,. se 
prima il vescovo CatflUto n'on· ·10 ,avesse rivisto cosi mo .. 
dificato e corretto. Onde,q'-t~tlCSQ stampassi il clttàdln~ 

'.Statuto, A.lltQJ)i~'ne11a·'le\fe!a}dedicai()ria~ che.lo. pr~cede, 
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ricorda- la fiducia che aveva· In lui posta per la illuminata 
revisione 'e approvazione del m~desimo, dicendo: «; •• 8ra
merel peraltro che prima di dare alla luce questo' quà
lunque' siasl lav.oro, ti degnassi conoscerlo, esaminarlo 
e correggerlo; e se' qui'ndi lo vedrò dalla tua app~ova~ 
zione autorizzato, come che tu sei di maturo giudizio 
adorno e nell'amena letteratura eccellente, non paventerò 
i pungenti' colpi della malignità e dell' invidia» (1). E 
termina, con questi versi: 

c Iuppiter omnipotens felicia vota secundet 
ut tu cardineo connumerere choro. 

De hinc tua .purpureo diademate tempora cingat 
aurato et superi ·te vehant astra poli:» 

Il VescO'fo ~ami1lo ebbe a coàdiutore nel governo' 
della Diocesi il Tiburtino Giovanni Croce, la,ureato in giu
risprudenza, che era suo vicario gener,ale e. che compilò 
un opportuno e sapiente statuto' per la Università del
l'arte agraria in Tivoli, messo in vigore il lo maggio 1524 
(Ansalonij A tti VIII, 89). 

In questo frattempo, e forse anche prima del Vesco
vato' di Camillo, era Arcidiacono della Cattedrale il 
Tlburlino Giovanni Cenci, che fu· pure Arciprete della 
Collegiata dr S. Pietro, personaggio assai beneficato da 
Papa 'Leoni X, di cui era scrittore apostolico. DI esso, 
quale uomo- di vasta coltura, di perspicace ing~gno e di 
rara prudenza e destrezza negli affari, si servi sovente 
lo stesso Leone negli affari della Chiesa e dello Stato, 
mandandolo altresl suo delegato. presso Francesco I re 
di Prancia affine di trattare con lui per un accomoda~ 

mento colla S. Sede nelle questioni politiche di quel 
'tempo. 

Il Presule Leoninf trovavasi in Vaticano presso Cle
mente VIl, quando Il lunedl 6 maggio 1521' entravano o in 

(1) BlGhItG. •• c4""tJfiB tUmrlinae. Roma 15B,' Index c. 1 li 
Vlo~8#. df fivoli IDIo 168, 



236 ANTOLOGIA DEGLI <<ATTI E MEMORIE» 

Roma le orde del-Borhone, che la misero 'ad om.l>ile 
sa,cco, più luttuoso di quello d'Alarlco e Oenserico. Esso 
appena potè salvarsi in . Castello tnsleme con Clemente. 
VII ed altri prelati 'dersegWto. Era comandante della 
guardia del Papa Vincenzo Leoninl, frateUo di Camillo. 

Tante sciagure dovettero scuotere la salute det Ve. .. 
scovo" perchè esso poco dopo mori tn Roma,. come·put-e 
p~ssò di vita l' istesso anno 1527 il capitano V.lncenzo 
nel" mese di sèttembre. Di Camillo, dice l' Ughelli c De~ 

cessit Romae summa apud omnes, Prinçipes exiatlmatione 
prudentlae anno 1527 ... 

L,V .. Francesco I Card. Soderini 
(1518-1516) 

Vedemmo che Camillo Leoninl ebbe delicati inèarichi 
diplomatici da OiuUo II. Onde Leone X no.mlnò V-escovo 
di, Tivoli 'Francesco Soderlni suo affine, figlio di Tom
,pJaso·e fratello di Piero. Francesco. che nessuno degli 
storici tiburtini comprende tra j Vescovi della città, era 
nato a Pirçnze il 1453 da nobile e distinta famiglia. Il 
1480 fu uno degli ambascia10ri Inviati da Pirenze a S~ 
sto IV· per chiedere l' 8!?~olu-zionedalle censure inCPf$e 
dai Fiorentini per la.co:ngiura del Pazzi del 1478; Il 1'484 
tornb ambasclator" 1\ Roma pèr <;ongratularsl co~ l1t~o
c:enzo VIII deUa sua assunzione al Papato. Sfsto lVlo' 
elesse Ves covò di Volterra; e in seguito venne sempre 
perciò chiamato il' Cardinal Volterrano. Il 31 maggio 1503 . 
fu creato Cardinale del titolo di S. Susanna da· AlesS'an .. 
dro VI nella nova promozione; indi passò al titolo del 
58. XII Apostoli (EuBnll. 26). Trovo nei documenti che 
comparisce Vescovo di T-ivoU' c:ial 19 ,marzo 1513 (I). 

(1) Consta· da) Rege~!o' Vaticano (ii Lèolle X Uh:.l00{ 
f. 111 a, Doc. 31: «FrancIsco E;po 'J'lburtino confl1'JDat P~A-
81oB.em . et reap-essum iD ' e~le~laD.l Bèatae -.a:riae.Virg .. 48 
Cellulis Vu1té~ran~ dioec .. ~m, i~ 'com.mell~aifi' ci.btinuer.-t 
,t f0stea ceSSlt,. 19 marz91P.1~.{'QJJ:to). 
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Ma il Card. Soderinl, avendo rinunciato alla sede 
vescovile di Sabina, quando cioè vi tornò il Card. B. Car
vajal, che ne era stato privato a causa dello scisma pi
sano (1), ebbe dal Papa Leone X con speciale Breve 
confermato iI" titolo e la denominazione di Vescovo della 
chiesa Hburtlna In data 7 oHobre dell' anno stesso 1513 
con tutti i privilegi e le prerogative che in quella ."Sede 
godevano altri Vescovi Cardinali; e ciò fino a che si 
rendesse vacante altra sede vescovUe. Egli restò Ve
scovo Tiburtlno fino al 1516. 

Il Cardinale, come vedremo, fu colmato di benefici 
e vescovadi dal Pontefice suo concittadino ed affine. 
Questi, il 12 giugno 1514 gli dirige una lettera, con 
cui approvando l' inaulto di Oiullo Il circa la pluralità 
dei benefici a lui concessa, dichiara che possa e debba 
essere lIerus pastor tanto della chiesa Tlburtina, quanto 
della Vicentina; a cui era stato di recente preposto (2). 
Già fin dal 1504 lo troviamo fatto Canonico di S. Pietro, 

(t) Consta dal Regesto d.i Leone X Doc. 488S cioè c Fran
cisco E.po TibUl'tinò qui regimini Ecclesiae Sabinensis, cui 
Bernardious E.pus Sabine·D. in pastorem est praefectus. re
nuntiaverat, concedit titulum et denominationem Episcopi 
Ecclesiae Tiburtinae, quae oHm, slcut Pontlfex bene fnror
m.tus aceeplt, episcopatus Cardinalis fult, donec aUquis ox 
tituHs episcopaltbus vacaverit, eique indulget, ot interim 
E.pus Tiburtinus nomfnatua omnibuB privilegiis et praerog&
tivis gaudeat. qulbus caeteri Episcopi Cardinales gaudent:. 
V. p~ . .EuBmL Hier. cofla. III p. 65 ad notam. 

(I, Beg. I..6otaIs X Doc. 965t. c Francisco E.po TiburUno, 
quem nuper .Ecclesiae Vicentinae in E. pum et Pastorem prae
lecit, ila ut Vicentinu8 et Tiburtinos eoolesiarum verns pastor 
uisteret, induUum quo .Ipsi Iulius PP. II facultatem de be
neftciis disponendiconcessit, apptoba~ et innovat •• ~ stessa 
cosa circa i duevescovadi dispone çolla medesima data Dei 
documenti 9596-9601 di modo che nomioato vescovo vicentino 
Bpisc0JH'8 ·!Vhr"nu esse tIOft. deBita"t. Breve; lHv'~ disfo-. ... ~. 
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~ebbene Cardinale, p~r JD()rte di Bartolomeo Saliceto 
(Diar. Bas. Vat. a. 15(4). . 

Il Vescovo tiburtino Soderinl,'U 1515 era Legato' della 
Sede Apostolica. in Roma e suo distreHo, trovandosi 
Leon·e. X a Firenze, come 'risUlta dalla IntestazIone di un 
Breve che gli spedisce lo stesso anno da questa città il 
26 decembre (1). Questo· medesimo. anno era egli stato 
eletto ArcIvescovo di Sassarifn Sardegna, come consta 
da .un altro Breve di Leone, diretto il 23 settembre al 
capitolo e ai Canonici deUa chiesa Torritana. Ad essi 
significava che, no~ avendo ti Vescovo Soderlnl ottenuto 
ancora l'assenso, per prender possesso di quella chiesa, 
da Ferdinando re d'Aragona e delle due Sicllle, conser~ 
vino a favore di lui le rendite de1l4. mensa Arcivescovile, 
deputando per la raccolta ecohservazione di esse Oe
rardo Moncha Arciprete ~U militè Giovanni Pillo di 
Sassari (2)~ 

Il 1514 parimenti troviamo Il Soderlni, ollm Vltlter
ranus, nominato Governatore delle provincie di Cam
pagna e Marittima, come· ·dal R'egesto di Leone X In 
data 18 sette.mbre (3). Leone stesso nella sua liberalità 
volle attribuire a lui non ,pochi lucrosi benefici sia in 
Italia che fuori, 'come rilevo dai diversi Brevi spediti per 

(1) c Vene Fr. Episcopo tibumno In alma Urbe -et eius 
di6trf~tu nostro et ApostoIicae Sedis legato. Ven. Fr. Boster; 
sal. eté. Slcut aliBs ex certls causis. etc.:. Brev. Leon. X. 
XXXIX 31 f 170 D. 116·Arch. VatL 

. (i) Brev. LeoD. X. XULt.3f f. i17 n. 90 c Sicut dllectus 
etc.:. Arch. Vat. 

(S) TransU11to: c E.po Tlbt1rlino ~rovfnciarum Campanfae 
et Maritimae Gubernatoriseueiù.81ocumtenenti. Praeceden
tibus sui~ ac Iolii Illtteri~ inhaerendo nonnulla statult-contra 
Franciscum de Magentia p~ UQmino· dJctl·Castri se gerente m 
aliosque domicellolt Gastrol"ltindictru-um provinei~ eXC8S

sus, et crlmina perpetrantes et'facinoro8o~m ac bannitorum 
fautores. Reg. Leon~ X D.()c.17609Iiel Vol. edito - &Il. t614; 
!9 Tom. 71 p. 99 (Arah. ya~). 
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q .. estoscopo. ~egli annllS13~ 14, 15. Coslebb~ I redditi 
della chiesa di S. OfovéJnnl de Mura nella diocesi di 
Cremona, la commenda del priorato de ~utda dell'ordine 
Benedettino nelladiòc<~i di Besançon, la commenda .di 
S. Andrea di FIorenzuola e le unite chiese parrocchiali 
. di S. Cristoforo e S. ApolUnar~ di Castromedio In diocesi 
di Pisa. la chiesa parrocchiale di S.' Maria de Ronchio 
in· diocesi di Verona, le rendite del monastero Benedet-

'tino dei 55. Naboree F~Uce lil Bologna, una, pensione 
suile rendite" episcopali della chiesa diSaintes In Prancia; 
varil benefici nella dioc~sr di Verona, la. commenda del 
pilorato Benedettino diVarangeville nella diocesi di Toul, 
la . commenda di S. diuilano di Tours già del Bene~et
tini, l'altra commenda~ella. Vergine Clermon't, anch'essa 
spettante ai Benedettini Cisterciènsi in, diocesi di Le 
Mans, nonehè ia mensa episcopale di Narni, la cui 
chiesa venne a lui·· affidata. (1). 

La liberalità di 'Leone X s'estese altresi ai famigliari 
del Cardinal Prancesco; perchè a Giovanni Simersshofer, 
prete e familiare tu lui . contesse i, redditi della chiesa 

(1) Do il sunto dei Brevi, del Begalo di .Leone x., pubbli
cato: « Archiepiscopo Cray'nensi.E.po Ca.valUc.· et Vie. genero 
:m.pi Cremonen. mandat ut Franciscum E.pum Tibnrtin. in 
corpoJ.'&lem lJosscstJionem. Eceles. S. Ioanofs de Mura Cremo
~en. diocc. inducant.. 19 marzo 1513 Doc. 1SU. 

e Francisco E.po Tiburt. commendat Prloratum' de Mutua 
Orde S. Beued. dioec. Bisontinae obitu Regtnaldi Ciner1aeo 
vacantem. - Dum fJ«qU~"tJm":" ,1i qosW 1613 Doc. ioDI. 

« E. po Tlburtin. Francisco . commenda:t S. Andream de 
Florenzolaac tnvicem UDita& SS. Criatophorl et Apollinaria 
de Castromedio parochialea ecclesias Plsaur. dioec~ .. 7 Iiovem. 
1613. Doc. 5301. 

c'Francisco Epo Tibùrt. parochialem eeclesfaJtt. 'B. Mariae 
de :Roncbi.o Ver.onen. dioe.e., commendat.. ,SO apro 1614DC>C. 8_~ 
,. Ebb~ pure· le 'ren(lìt~ ~el.mona8tero .dei SS. Nabore. e Fe

lice di Bologna.· dell'Orde di S. Benedetto. ano 1514 Doc. '8586. 
« Francisco E. po Tibùrt. indultum circa. beneRcia. concedit 

et :penSiònem assignat 'super fructlbus Qleqsae·· episcopali~ 
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parrocchiale di TravvbUng in diocesi di, Ratisbona. nella 
quale egli o possedeva l'altra di Ba1kershofen; e all' altro 
famigliare e segretario Ralmon,do di Raimondo assegnò 
mensilmente 150 ducati dOa' pagarsi; 'dalla C.mera ApO
stolica (Ì). 

" Morto Leone, venne Il C:ard.Soderini o 'accusato ,di 
,'tradimento (nelle. questionipollticÌlé liel. tempo) "di, Adriano 
VI, e perciò, imprigionato da questo P~pa per Jasud
detta cagione, fu istruito regolare proce.sso (2). 

Egli partecipò ampiamente alla vita politica del suo 

Xantonensis • ,11 giugno 1514 Doc. ~, Detta ohiesa la ot
tenne Giuliano Soderini, rinuncia.ta da Francesco. (Eum. 
ID p. 358). 

Gli ai assegnano. plura benefiCia in dioee. 'Vemnensi.. 
an. 151'- Dt>e. 8187·8188. 

c Eidem -eommendat prloratum de Warangevilla Ord.· 
S~ Bened. TuJlen~ dioeo. ab Andrea de Salerno M.on~ d. Ord. 
resigli.atum .an. 1514. Doe. fiBOI. ' 

c Eidem. tradit ,eommendam S. IuUani' 'Tnronen Orde 
quoti. Robertus fiL 8. Anast&sia'O'Presb, Card. in eius favo-
ram, retenta' sibi 'pensioJ1e ,annlla~ntùm ,d~éa:t;deCam~ra 
.auper Ulins fruotibus, dittdttit •• ' Romani PoflÙfù;W au. 1514 
Doc. 5368 • 

.• Efaem, E.po Tiburt. ,monaàt.erium B . .Ma.riae·de. Claro
monteCenomanenB. dioeo. in commondam tradìt., cioèN6tre 
Dame' de Clermont dell'ordine Ctateroiense. -'-7 nov~m.161'. 
Doe. 6319. . 

«~anciseo E.po TJburtiÌJo' Eoclesiae p~iensi, ,obitu 
Petri E.pi vacanti praeflolt in eplseopum et pastorem • -- 1)1-
vituJ ~IB clfmasnHG - 80 aprlle '~ 15:16. 

Con Breve del 17 o magio 1516 Francesco Ves~ di Tivoli 
ebbe Ja faeottA di Can,tar messa' e compiere le altrefunzio:ni, 
il giorno dell~ ~ensiono. ·11.ell'a.1tarepapalo, déIJa. Basllica 
°Vatiea.n& - Beg. Doc. 16178. 

,Per Fr~n~soo Veso.di 11lvoH - vedimolteeitazioni, di 
doeumeD~ in Ind.Gara.~pi, ,Aròh. Vat. a. 161~. 14. 16. 

'(1):Beg.tBtmf9 X i$D. •. i61"DQ9~ ~IUi~~ ~t1'giugno 
ia,t'- Doc. ,9581. 

'(I) V. PA8TOB 'Stor.'" :PtQIl'oVol. IV pa~. I p. i6~ D.. 6'; 
" lt5"V,p\1re ,par. 11 per alite !lo"~e. 
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tempo. Ma degna di nota. speciale èla benevolenza che 
egUmostrò verse) il., giovane Michelangelo" Buonarroti. 
povendo questo, famo$o artista porlarsi da Firenze a Bo
lògna, dove trovavasi: GiunolI, 'per riceyere l'ordinazione 
d'una statua del Papa, il Soderini gli consegnò una let
tera,osalvacondotto, in c~ifacev~ te,più ampie lodi di 
lui, e sèriveva' àncora: cNolàttestiamodie egli è' un 
g,ovane di ottime'qualltà, e nell'arte sua a nessuno se
contt~",in ltalia"e fotse in tutto. il mondo • .(1). 

Il Soderini poi, il 1517, avendo partecipato alla èon
giura di avvelenare, Leone, X, Inslem.e coiCatdJnali Pe .. 

, tl'll,cci" Castellesi;. Sault"é'" col ~edicoBélttlsta,da' V ércèlli, 
fÙ80ttoposto anamulta' di 25000 ducati d'oro,. a 'cui 
so.gglacque an~he:i1CasteUe~llI, mentre n,Petrucci, come 
~mpltce:prfmarlo,subf la, pena dfmorte e i1metliC9con 
MarcantonioNerio furonoimpiccatl a ponte S. Aogelo,(2) . 

.. Cessò il S~)(ierini d'essereVe$covo di Tivoll,.,quancl0 
passò alla sede d'Albano, Il 1516 ai 9 digi,ilgno(3). 
~.8SÒ di vita, essendo, d'eeanp, del, S,o Collegio, Vese. 
d'Ostia. e . ,Velletri' e" Arciprete ,della Basft Vatiè~itJ~n 17 
m~gglo J524. ,Ebbe tomba a S. Maria del' Popolò con 
queflto epitaffio:" Franclsci Soderlni J, E.pi Ostiens., I et 
\lolatettanil depiJsltum' (4). Il 'Cardinale fece tes18iììento 
riportato nei. Divers. Leoliis X scritto in sei· pagine (Arèh. 

" VilhLib.':K1l p.242' f.,2O)., 

Camillo Lèonini. (1516-162,'7) 

Tomaad~essere Vescòvo di Tivolrll suddetto Ca
, ,mUlo • Leoninl , ,(vedi pag.'302). • 

-"" .-' 

(1)PA8'toilJ. C· Vol. IIJ. p. 761. 
(I) P~8T~~ L c.:V()tIY .. parte I p.Jt..15. 
(I) GIOR.I. ,8for.' d' 4JbCltlO p.!$O. n ... LXXvIII., 
(') FOROBLLA. XIIr. p. MB •. n. 119'; Giacomo m.coU9m. 

NelGo4 .. Va,tic.Regin", 770,p.45.~Ì' logge così" 'l',epitaftlo: 
D. (}j ·M. I: Jri'~ BodOrltal iIAJIi~·o.'.CfJv. ' 
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LVI - Marcantonio l Croce·(1&28-1664) 

Come sopr~abbjamo' accengatò, il Vescovo CamJIlé:) 
Leonlni cedette la sede tiburtina al Card. Soderlnl Fran .. ' 
cesco, ch~ la ritenne dal 1513 al 1516 quando passò 
Vescovo suburbicario d'Albano. Allora Il Leonlni tornò 
ad essere Vescovo . della sua patria finn alla· morte, av-, 
venuta in Roma ~I 1527. A ,lUi successe un altro Tibuf'!",' ~ 
tino, ~io~ Marcantonio' della nobile famiglia Croce; figlio 
di Oiovannl Andrea e di Camilla Leoniol sorena del Ve
scovò Angelo. Esso, qual famigliare, trovavasi aUaCode 
di Leone X· e Clemente VII, e prectsamente come tale 
stette ai fianchi di quest' .ultlmo, quando dovette ritirarsi 
a Castel' S. Angelo alla presa di Roma del 1527~ Mar
cantonlo fu dapprima beneficiato della Basilica VaUcana. 
Prese possesso della. prebenda il 2i luglio 1508, vacante 
per rinunzia di Giovan'ni da· ~utri (Descend. Lib.IV 
p. 283 e Lib.' Il Arch.caplt. Val). Al beneficio successe 
poi Oiovanni Andreà Croce suo 'nipote, pasci a Vescoyo. 
di Tivoli, per rinunzià fatta In suo favore il 15 maggio 

. '1533 (l. c. Lib. III, f. 111). Marcantonlo ebbe. 'p~re" 'un 
'canonicato in Tivoli e un altro nella chiesa del" Ss. Celso 

.,' e Giuliano In Roma; Clemente VII lo promosse al vèsco-
. vado"dt Tivoli 11Z'1. gennaio 1528(1). Essò fu presente' _ 

a Bologna, quando lo stesso Pont~ce coronò Carlo 'v. . 
il 1529. Intervenne pure a p~r~cchie sessioni del- ConcI·' 
liodi,Trento (iln. 1547). 

Sotto il Vescovo Croce, trovandosi Paolo III, Far-, 
nese, aUa Rocca ~ Tivoli restavano dal. Papa approvate 
le règole, della -Compagnia di Oesb, preaentategli per 
mano del Cardinale suo nepote 'nell' estate del 1539r 

(t) EuBSL dagli A.l" Comw. BL.181 LAHowa. BIor. degU 
BCClfl m. 180-81 dove si nota UIl& casa del Vescovo ~ 
\onio sul Quirinale. MIfJOottris'. 108 p. 179u lnd. GaraIll,J!! 
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<"Sotto.di . lul- padm~~ti J Pàdt~Aesuiti~ominciavanoin 
-T.ivoli il' lor(f 'triillÌstero d'lstruzione e' dr èducazione 
della gioventù nel 1548, prendendo stanza in un locale 

, ail~ess() --:allachiesa-di ' S. Maria ~e)Passoa Porta' 
Oscura che' dovevatrovarsf dòv' è ora 5. Barbata dell'e 
polveri~re (1). Per op.era ,ppl dello stesso Vescovo e 
'siremura .dei 'Magistrati del Comune passavano da quel 
lungo 1ncomodo. e po~o salubre nell' interno della città, 
·pre!l~endo.alloggioneilocaU loro concessi da Luigi 
Mendoza, 'chierico di Segovia in Spagna e presso la 
chiesa di S. Salvatore. loro attribuita (presso il Munici .. 

,pio), 'ora distrutta. Essa prolungayasientro il giardino dei 
Signori .Bonatti. Ne restano ancora due colonne, che ne 
fian~hegglavano l'_in"resso~ 

n'Mendoza dorlò -pur~ gli ortiannes'si" (2). 
Tivoli ql.lindlbene a ràgiolle potrebbe considerarsi 

'come,)aculla >dellaComiJagnia :di Gesù: ,siccome nel 
secolo sesto la nostra diocesi Tiburtina costitul'la culla 
de.ltJ Ordin.e B~nedetti.no. 

'il Vescovo Marcantonio venne .amorteil:5agosto 
1564 a 14 anni~ d'età ,ed ebbe -sepoltura nella vecchia 
Cattedrale, il cui e.Pitaffio è riportato dal CaOQOBIANTB 

(P~t8), ,postovfdal nipote il VescovoOioyijJini Andrea (3). 
Moos. Marcantonlofln· dal 26 gennaio 1554 av~va' ridun
,zi~to . il ,vescovado della, sua patria, ma fece. in modo che 

, (i)'OaLANJ)11u ~.His'.delra'-Cofn.p. ti, G~ Lib. vm.~~ 
(i) L'attribuzione.di questa chiesa ai Gesuiti è p~ ricor-

" d.~t.a:tla1lavi8ita fatta da Mon8~ Tosco. il lo9D·(p. 3' Arch. vese. di" Tivoli) «Ad Oidèlii "ailfare(deÌla ch. ,di . S. Vtllç:) est 
unita. cappellania S. Nicolai ibidem auctoritate ordinariatran. 
alata ab ecclema, 8.· Salvat()rfs, CJWLe fait concessa presby.ter11i: 
Sòcrlesu ~~ ", . " , 

(3) 'Per;talunenotizie su Mons •. Marcantoniovedf. DI9.181 
·çt'ofàOl., 11.181. d6JJ8j18rl!. 1»" 'U.M tW CkJp. ·VCJUo.(Arcb. 

,cap.:. v.~t) •. 
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. gli succedesse Olovanni Andrea .(1) riservandosi la me~ 
'. dei frutti. Egli il 1556; ·nel febbraio dimorava in Roma; 

mentre era stato promotus a qualch" ufficio o canonicatQ 
fin dal Z1 .gennalo d'anno, corne rllevasl dall' ,odi.ce del 

. ~ dotto' Oarampi. La p~omozione la ebbe da Paolo IV. I~ 
. questo' -stesso annotrovavasl a Venezia evldenteme~.te 
per affari della S. Sed~(2). ,II 1560 Pio IV' dirige a ·Iui 
una bolla o lettera (3). 

LVII. Giovanni Andrea Croce 
(1654-1696) 

Dicemmo c.he Giovanni. Andrea successe nel vesco
vado per rinunzia e c~~$ione dello zio .. Questa cessione 
fu ~pprovata da Oiulio -III,. che concesse facoltà di pi .. 
gliarne possesso in data 5 marzo 1554. Ma non furono 
spedite le lettere apostoliçh~,' che Invece· mandaronslU 
1 settembre (4). Il nuovo Vescovo, era figJio di Olro"! 
lamo, Luogotenente del TiburtiQr V~ncenzoLeonlni" che 
era capitano della guardia del corpo di L~one X e 
Clemente VII. Sua' m,4re era della famiglia. Orsliti; cioè 
Terenzia figlia di Roberto .,Prlncipe di Licènza,e R9çça.~ 
glovatte. BgU nacque il~Q ,ego sto 1528. Néi.pti~i lPUll 
qel suo chlerlcato fu cappellano. a ~. 'PIetro· in Vaticano' 
ne'Il' oratorio del S8. Processo eMarti~iano, doV" è . vene
rata la celebre statua di bronzo del Principe .degUApo
stoll, detta percib ~ $. pietro ·dello br()1ZZo ». (5) •. ,Indi 

(l) Acl • . Optt. 10 genn. 15M; 109 p. 116. 
(91) Br. çom. 186 p~10. 
(St Bull! T~m. M p.65; 
(')' Br. Tom. 'H p. 70 n. 118; Tom. 71 n. Dlt. 
(6) oC An. 1049. Da Io.andrea C!,ucio et per lui' 4..8. 

Romalo Beudi quattro bL '80 per l'omci.a~ . della cappella 
S. Pietro dello bronzo -per l'~o 48· et 49 scudi' h~80 »
E~t· mandato sacr. f.. 846 (Mèb.~p. 'VaL)~ Vedi pure I. c. 
p. 1i8 e ìtlier BCICr. ,f. t v.IJ..~ f550. 

lO 
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passò Beneficiato delb~ ste~saBasilica per cessionefat
tane dallo zio, il Vescovo Marcai1tonio, il 1535 (1). 010-
vannl Andrea a sua volta cedette poi U suo beneficio al 
frateJloOiovan Battista (2) il 12' marzo '1554 • 

.. 11 Vescovo Oiov. Andrea erasi addottorato all' Uni
versità di Padova nelle .sclenze giuridiche, donde usci 
altresl egregio letterato. Oltre il beneficio . di S. Pietro, 
ebbe un canonicato nella Metropolitana di Napoli, la 
Badia di S. Maria. in Percile, il rettorato della_p~ antica 
chiesa di S. Andrea al Quirinale ed altri ., benefici. Que
sf ultima chiesa gli fu rassegnata dallo zio Marcantonio 
il 1554 e la cedette poi alla· nascente-C~mpagniadi Oesù 
e per essa al -generale S. Fraqcesco Borgia. Accanto 
aUi! med~sima venne eretto il n9Viziato dei Oe$ultJ, Il 
,1567, con le, oblazioni offerte in gran "parte dalla Du
chessa di Tagliacozzo Glovatiml C'olonna di Arago~a. In 
luogo' della primitiva. chiesa; sorse 1'01. la . nuoya riçca' . ed 
elegante, un,gioiello'· d' .arcbItettura,. disegno ,dei-Bernini,' 
dedicata allo 'stesso ·santo. Apostolo Andrea. 

Prima d' esser V~scovo,:Oiovanni-AttP!~~ fu.Gover
natore di Orvieto, dalla cui Magistratura ebbe per sè, pè 
sUQI fratelli ~ loro dfscen4entl la cl«.(fI~Mz~ometana 
(OIOSTINIANI).Sotto ·Paolo IV fu,Commissariogenerale 
della Provincia del Patrimonio. Anéb' egli pr~e pane ai 
lavori del ConciUo di Trento il 1561~63. Nel Diario 
del' ConCilio p. 15(Slmv.lleggesiinfatti cile. ÌJ~ 12 ottobre 

(1) c Anno 1686 : K-al .. -mali ·die XV huiusdiiua -Io': An
dreas CrqcjuB acèèpit PQsBe8SiònéDi' per p~~tP~· itiì 
bellet tua per ~io;nem ·Rcll Diti. Epi TiburtiDi • CUi. iv 
DSBCetUJ. 0t:HItm. p. 348. Arch. ,Capit. Vatic.) Vedi -pure Cod. 
0.5. 1. c. f 48~ an~ 1537. - . 

(I) Consta da questo documento. c lo: BapL'Cro.cluB cDe 
Il IIUlrtli 15M aocèpit pos8~~ .. B.emtlcJi vacantis .per C8B8i0~ 
nem R. P.d. lo: An~Cru.Qij:,E.piTiburiinieiU8· ,imbut-»· 
Des#8flil. I4i. IV,. ' • .Arch. ~p~ Vat. V'sai .pqre l'Air 
Bt.IfriJI.a.16M t. ·66· v .. AriI ...... 8aer •. L 15&;1--:- M. 01.,., 
""- ttHJIor. menB.·-.n. ~.·ÌJl ~ cito . 
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IMI 'arrivò a Trento .tlV~s.covo Qlovannl Andrea 'Croce 
da Tivolip.romosso ·11"1553. Il 1561 vi~neenunclatoquale 
Cllbicularlus di Pio IVfl) ,L'anno seguènte. Il nostro 
Vescovotenllenella çflles~di ~tSpJritò in Sàssla una 
forbita . orazione fUnelire'dinanzl ai Cardinali ed alla 
Corte Pontificia in occasione delle. solenni esequie del 
·Contè Federic() .Borrofi1~c)~6eperale di· S. Chiesa, fratello 
di S. CA,rlo e nipote dello stesso Papa. 

Non ultima lode pel Vescovo ,Croce. è quella di es
sere stato periUssimo del 'diritto canonit:oe civile. Bra 
in -pari tempo oratoredimedto. 

11 1574 Gregorio' XIii mandò--qual visitatore della 
diocesi il Vescovo di Rieti Mons. AlfonsoBlnarini e Il 
1581 l'altro visitatore ~(JJis. Annibale Grassi Vesc. di 
Faenza con StiO Breve 'Cupienti$. Nella relazion~ di que
sta visita trovanslpre~iose'notizie su l'antica Cattedrale 
di· S. Lorenzo e le altre m()lt~ chiese della cittA; talane 
delle quàli 'pifl non esistono,nonchè su le chiese e isti
tuti della diocesi. 

Mons. Croce Il 14 'settem. 1585 tenne un Sinodo 
diocesano, ovestabill varU decreti assai .. profiéul pel 
retto andamento della dIocesi. Il 1590 chiamO in Tlvol'l ,I 
Carmelitani, che si stabiUrofiOi1.èlla casa prèsso S. Maria 
del Passo, già occupato daiOesuiti,' passando postla 
il 1606 alla chiesa· di S. Ben,edettotP~orato allora pos
seduto dal ·Car.d •. Sforza,e fnfine: all' altra di S. Pietro 
(o ~rità). 

Anche al ,tempo del. Vescovo Croce seguitavano ad 
agltatsi 'Ie esterne q u~tioJJi st4la giurisdizione vescovlle 
sopra te terre' di Subiaco. Questa ·volta entrava in causa 
l'Abate Commendatario MarcantonloColonna· Arèiv. di 

(l)Mandati.della~Camera Apost. ,ano 1061-61 f.64 (Arch. 
di Stato) Da an'ordine cii p~gamento fatto al Vescovo:Croce 
da Donato ·Matteo lUnali ·tesoriere .generale deJl8. Camera 
Apostolica. 
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'T~t'~nto, '~adduèendola' ragione: che 1~ B~d,i~ Sublace~se 
era urta di queUe'Chfamate IlÙI?itis· e rlè'gava pér' conse
gu~nza aIVesc()vQTiburtlnoogni. su"giutisdlzl()ge. so
pra Subiaco e le .•. terre di Cervara, ,C~eratàJ' Agosta, 
M.arano,. Canterano, Roèca di Mezzo, Rocca S. Stefano, 

.. Q~1agQ~.çérr~~o~,., ...... , '.',".. ,.,';,", 
, Ma if. ·Vescovo Croce· seppe strenuamente difendère 

j. dirItti." s.ecolari ve~covlll sopra quelle terre. "Tuttavia, 
,volend~si, mostrare, conciliativo" pur 'ìnantenendolaco.n~ 
suet8 giurisdizione sui luoghi, credette opportùno di es
sere .rernisslv~ in talUII1 punti.8,i v~nf1e ,quindi ad un 

.. istrQmento' di' transazione o concordia 'stipulato in Roma 
nel palazzo Colonna. aiSS. ApostoUdal Notaio della 
Came~, Cesate. Lotti ~e. QuinijJtls il. ,~, ,~aggio l~. 
Con esso stabilissi che, fermi restand'o i dirittiela··giu .. 
rlsdizlone episcopale $()pt~ I detti luoghi,.' il Vescovo di 
·Tivoli. non· l'avrebbeeseJci~ta v:ea:so l',Abbat.eCoJDrn~p
datario nè verso i 'monaci e le chiese . di' S. Scolastica e 
del SacrQ Speco: avrebbe però potuto conferire gli ordini 
ecclesiastici, ordinàre chiedcle' preti ,,"èd 'èsercitarealtri 
uffici episcopaU, come in propria diocesi. Però all' Abbate 
e.s~Qt suçcet)s9rt e,a ri~~tvata laprese~tazion~, ~i bene
fici ecclesiastici agli ospédaU,: ai' monasteri e ad àìtd 
luoghi pII, nel d~tti luogblnc),ncbè la cog.tfzlo~ede{le 
,C<aU8~' ·~P.dt,-~lji~4 ',~~çJ~s,@stièhe,fr:a. le, p~r~QAe;,~~~9fari" 
.anfo J1ell'ordin~' civile che criminale. Per titolo poi e a 
causa. di . questa nuova convenzione, e in ricognizione del 
servizio di visita, . del Crisma e.dLaltrl oneri, .spe«~llti 
al Vescovo, l'Abbate e i suoi successori dovevano ogni 
anno dargli· nella· festa-dell'Assunta venti·rubla.:di grano 

, 'ininterrottamente e senza alcuna eccezione.edinperpetao ~ 
L' istromento d~ concordia, che tralascio per brevità, tra' Il 
cèommendatarfo Colonna e ilYescovo,· puòJ~ggersinel 

~ 'MrBZl() '(Chron. ediz •. ALLODI c. XXXV p: 589,.592)~ 
Q~and~ Mon$. CroceJ)r~se a governare ·la chiesa 

·1IllJ.lrtina' seguitavano, ancora ~e forti e deplorévQU'iniml-' ,. 
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cizie tra gli· abitanti di ;Castel Madama e i Tiburtlni".a 
cattSa de1la gabeUa, del passo e del -sangue versato per 
questa ragione negli anni trascorsi. Onde con zelo di apo
stolo si mise egli di. proposito nell' intento di troncare una 
volta per sempre queste .pericolose tensloni tra I due 
popoli. Riusci nell' intento; perchè, mediante special
mente l' opera sua, U··Magistrato di Tivoli' e quello di 
Castel Madam. rimisero la decisione delle condizioni per 
la' pacificazfone: a11'arbikato:. di Camillo Orsinl Signore 
Maritova.Questi. esaminate le ragioni dell' una e del1'aI
tra parte, con .sùo lau4o· del 14 marzo 1555 decise: I 
Castellani dover'eSsèresoggetti, alla gabella del passo; 
e i Tipurtini esser privàti d'una parte del territQrio: ven
nero cioè agromtlktatl,Jncludendoil nel ,territorio ·di 
Castel Madama unimport8nte ·traHo di terre tibui'tine 
confinanti. La decisione restò approvata con commune 
soddi~fazione e si ,sopirono' le inimicizie per sempre 
(VIOLA III, 213). 

Fu Mons.: Giovanni. Andrea che Insieme col suoge
nitore Girolamo donò aUa sua città r acqua detta' Rivel
lese. che fino a pocò fa sgorgava In Tivoli nel Trevlo. 
Nella sala municipale _~n,i$cd~one marmorea ricorda 
la generosa donazione, po$Vi U 1820. 

ÈglI completò il palazzo in via Magglqre iniZiato 
dallo zio, servendosi dçgli artisti Che lavoravano in vB,a 
d'. Este. Magnifica è ·la facciata attribuita al Llgorio (pa
lazzo Pilelflel)e Il còrtil~ ricco di malollche e mosaici 
(palazzo OiannozzO. 

Al tempo di MOD$. Croce venne fabbricata la chiesa 
d'i S. Sinf?rosa in..rivoU,(ll.Oeslt) per munificenza del 
Card. Midfeo Contarelli (Cuentarel) francese, Datario del 
Papa, a persuasionedél' P. ,amenes della Compagni" di 
OelJù. VennetertDina~"per··opera;.di, 'Virgilio. Crescenzl 
nobile Romano, lasciato ..,ted~ .ed esecutor.e· testamentario 
dallo stesso Catdl~a1e.. DI Ql1esta chiesa il Vescovo Croce 
avevaposto·sotennemente l,· fondamenti. il 1582. Per essa 
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'11. )nedesinU) .Còntafél1L()ttenne da' OregorioXIII,' Ban .. · 
compagnJ,alcun~ reliquie della 'Santa Insigne 'e 'spècial
mente del suo prezioso capo, e delle reliquie altresl dei 
Santi ,figliuoli,: che', vennero'" con' 'straortlinarlà.' sòlennità 
portate in TivolLin 17 luglio 1587, terminata ,appena la 
chiesa~ PresenfòaUora la città uno spl~ndfdòapp;}rato 
di ',festa 'con tripudio ,w canti "ed inni composti per la 
circostanza, nella prisca lingua .del Lazio dal, P •. Fulvio 
'Cardolt,Leretiquie' erano'statetolte" daUàchiesa'di : San 
Angelo 'In Pescheria(VOLP1~, Vita' di S. SinI. p,97-101). 

Mons', Cro~e, benemerito as'sai della s.uapatri~,venne 
. a morte il ,2 febraio.1595 (EUBEL)all~età di 66; anni, 5 

meste 20giotni. Fu deposto nella vecchia cattedrale 
cqn llnepifa{fi,o;j,~n~sQtIl ul1pila~trp·. deUa,nave,',çentrale 
e che puòleggersi :nelMarzi,'nel Crocchiantee nel 
()hl~tinlani. , . . 

". ,",; :/A ·prop'osit(),:~el,~Vescov:o, .. Ci4cei , dobbiamo~ ricordare 
che, e'Io dono ' le' quattro c bellissime colonne' di verde 
antlco,cheservitono 1pet ,ornare ,la cappella di Sisto V 

:, a$~.Manà-:'Maggiorefvalé·' ~Cdiren "monÌlmentodl"lul 
~ella stessa cappella, eretto coi disegni di' Domenico 
Pbotana. Queste preziose colonne vennero .. tolte., del," por· 
deale. 'dél1a 'chfesii di S~Pietro 'Maggior,edetta la: Carità, 
che di" ~onseguenzarestò, ,senza IIportleo'd'lngresso. 
,Senza, dùbbio' facevan parte,' dlqualcuno dei, tanti monu-
meritiò ville di cui era ricco il territorio'di Tivoli e 
p.ro~abnmente, di Vi1.1a Adriana." DI .quest~~Qna%,ione si 

" , fa;·eerino:in 'unducumento del1!Arch.Vaticano(Arm. Xiii. 
caps. ,v. 'n. 1. po,l. Indo Oarampi). 

Le c~l()n~edo~ate f~rono veramente sei: dpt:! ,grafl() 
,'d",àlàb~stro~ , Se nè :'fa cenno'negli Avvisi di Roma al .. 

l' anno· 1587 (Archo Vat.) ene1 MAl (Spic~ Rom. p. 426). 
, "',, ,/Dobbiamo. ' parimèntii~ ricordare un" memorhllç dello 

stesso ~escòvo. cÒlquaieraccOl11andasl al' Card •. Rusti
cuc~i per ottenere la ,restltu%lone ,di parecchi 'beni ,della 

"'~hiesa:Qdepiscopio dr TivoIt,'usurpatf ,da aìtridurante 
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certamente quel periododldlsorCÙnf ttafatiQlÌi e fa
zioni della città e .di ~òntljtlU moti di perre, a cui andò 
essa lungo tempo soggetta. Nel Memoriale (sotto Sisto V) 
predetto si parla di una' Commissione, che" dovevancr 
mlnarai pel detto scopo (l. c.). 

È pure interessante. Il sapere come nel citato me
moriale . si afferma dal Vescovo aver' donato in appoggio 
delle sue rlvendlcazioni un Llf!ro in, cartepecora, affinchè 
venisse conservato nella. Sacra Biblioteca. Vaticanaper 
la maestà della Sede Apostolica. È questa una preziosa 
notizia" che ho assunta dall' Indice' di· quel grande uo~o 
dotto che fu il Garampi, chè era a capo dell' Archivio 
dellaS. Sede (Arcb. Vat., Ann~ XIII, cap. V D. 1). 

Ora questo Libro Don sarebb~ a.1tro.cheU prezlpsls
simo e Importante RegestamdeUa Ch~esa di Tivoli, 
pubblicato il 1880 dal P. BRUZZA (Tip. della Pace);' in
teressantissimo Regesto, che co' suoi.docilmentihàdato 
tanta luce alla storia di Tivoli, sàcra e profana, e aUa 
topografia del suo classico: territorio. È noto aglt. studiosi 
che Il più antico suo d()cutn~ntò iVÌ"raèéoltò 'rimonta 
all' anno' 471 al tempo di Va11la, che dotò In Tivoli. la 
Chiesa S.' Marta In Conjijt~ , 

Adunque quest~rAc.coltadl Bolle e dòcumentl·scriUa 
nel secolo, XII passò da Tivoli alla S. Sede; e Il ·Oa~ 
rampi ne pr~se forse J)otizla quando)' j\réhivio stesso 
era ancora conservato a Castel S. Angelo.' Se adunque 
il' P. Bruzza nella Prefazione dice (p. 8) - NOD essere 
ancora bene accertato iliquàle' arillo da Tivoli . sia 'statò 
portato in Roma e collocato neU' Archivio di Castel San 
Angelo - possiamo o",-affennare che .·Don fu, come 
vorrebbe lo stesso !;lruzza (l. c.g), U Vescovo Marlo 
Orsfni(a. 1624--1634) a consegnare la raccolta dei preziosi 
documenti; ma sibbene il-Vescovo,Oiovanni Andrea Croce. 

Mons. OlUOPPB CASClOLI 



VITA DELLA SOCIETÀ 



CRONACA ED AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE 2001 

Le riunioni del Consiglio Direttivo 

La prima riunione del Consiglio Direttivo della Società Tiburtina 
di Storia e d'arte per l'anno 2000 si è svolta il 29 aprile nella sede 
sociale di Villa d'Este alle ore 15,30 per esaminare e discutere il se
guente o.d.g.: l) Situazione di cassa; 2) preparazione del volume 
LXXIII (2000) della rivista sociale; 3) Analisi globale organizzativa; 4) 
Programma di attività per l'anno 2000; 5) Varie ed eventuali. Sono 
intervenuti tutti i consiglieri ad eccezione dell'arch. G.U. Petrocchi, 
assente per impegni di lavoro. 

Il Presidente prof. C.F. Giuliani, constatato il numero legale dei 
presenti ha dichiarato aperta la seduta ed ha quindi passato la parola al 
consigliere economo del sodalizio. 

Per iliO punto il dotto M. Ferrari ha illustrato tutte le procedure 
messe in atto per il cambio di banca e i movimenti finanziari effettua
ti. Ha quindi dato lettura della situazione finanziaria aggiornata al 30.3. 
c.a. definendola abbastanza rassicurante. 

È intervenuto quindi il direttore della rivista, dotto v.G. Pacifici 
che per il 20 punto ha fatto alcune anticipazioni ai consiglieri di quelli 
che saranno gli articoli contenuti nel prossimo volume degli «Atti». 

Per la sezione «Memorie» il contenuto sarà costituito da saggi che 
riguarderanno il sistema ipogeo del C.d. Vestibolo e il criptoportico del
le grandi Terme di Villa Adriana, un manoscritto inedito del Fondo an
tico, le relazioni dei prefetti Gadda e Gravina; per quella delle «No
tizie» gli studi sulle pergamene del «fondo Brunelli», il Seminario dei 
Chierici e la fabbrica dei moschetti ed archibugi a Tivoli, il ritratto del 
paesaggio tiburtino eseguito da un pittore greco ed infine l'antologia 
degli «Atti e Memorie» con la ristampa dell' opera del Cascioli e il 
notiziario bibliografico. 
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Per quanto riguarda poi l'elaborazione del floppy Disk già prece
dentemente esaminata in altra seduta, il Consiglio Direttivo ha deciso 
di contattare il tecnico della ditta prescelta e di convocarlo il giorno 13 
o 15 maggio per esaminare in maniera più approfondita la realizzazio
ne dell'opera e il costo. 

Viene quindi esposta, per il 30 punto, la situazione organizzativa per 
la distribuzione ai soci del volume e la riscossione delle quote che è stata 
eseguita dalla Ditta F.lli Tedesco, che ha svolto una distribuzione capil
lare, tornando anche più volte dai soci, trovati assenti la prima volta. 

Tuttavia si deve notare un sensibile calo delle quote associative, 
solo in parte compensato dalle nuove adesioni, pertanto è urgente una 
riorganizzazione per svolgere un'azione promozionale più incisiva 
presso la cittadinanza. 

Per il programma delle attività per l'anno 2001 il Consiglio Diret
tivo ha discusso alcune proposte presentate da alcuni consiglieri riguar
danti un ciclo di conferenze sui monumenti e le chiese più insignì del 
territorio e di Roma. Sono stati presi in esame il Foro di Traiano, il tem
pio d'Ercole, la Villa Adriana e le chiese di Tivoli, e la mostra dei tes
suti medioevali tiburtini di Palazzo Venezia. 

Il Consiglio Direttivo, dopo aver stilato un calendario di massima, 
si è riservato di discutere i dettagli organiizativi con i relatori delle 
conferenze. 

In chiusura di seduta il dotto V.G. Pacifici ha riferito poi sul collo
quio avuto con la direttrice della Villa d'Este, sulla possibilità di poter 
rimanere stabilmente nella sede attuale. 

Il Consiglio Direttivo ha espresso parere favorevole, tuttavia lo ha 
condizionato alla sottoscrizione di una convenzione stipulata tra le due 
parti in cui vi siano previste garanzie per il sodalizio e il patrimonio li
brario dello stesso. 

Dopo la pausa estiva il 30 settembre 2000 nella sede sociale di 
Villa d'Este, alle ore 15,30 è tornato a riunirsi il Consiglio Direttivo per 
discutere il seguente o. d. g.: l) Situazione di cassa; 2) Preparazione del 
voI. LXXIII (2000) della rivista sociale; 3) Presentazione del volume 
sociale. Indicazione di massima della data; 4) Analisi globale organiz
zativa; 5) Programma di attività per l'anno 2001; 5) Varie od eventua
li. Sono intervenuti tutti i consiglieri ad eccezione dell'arch. G.U. Pe
trocchi, del prof. F. Sciarretta e di Mons. dotto L. Ciccotti. 

L'economo dotto M. Ferrari ha poi aggiornato la situazione finan
ziaria del sodalizio, definendola al momento soddisfacente, pur con 
qualche preoccupazione causata dalla precarietà ed esiguità dei contri
buti degli enti pubblici; infatti le entrate costituite dalle sole quote asso
ciative non sono sufficienti a coprire tutte le spese sia quelle di gestio
ne che quella della stampa del volume da distribuire ai soci. 

Il Consiglio Direttivo pertanto, per evitare che il futuro sia meno 
soddisfacente del presente ha ritenuto doveroso ed urgente che tutti i 
componenti dello stesso si adoperino in ogni modo per incrementare il 
numero delle adesioni, non solo tra i privati cittadini, ma anche tra le 
istituzioni pubbliche e private. 

Il dotto M. Ferrari ha quindi aggiunto che la Banca S. Paolo di To-
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rino ha approvato il finanziamento per la preparazione del floppy-disk 
dell' «Indice» degli «Atti e Memorie», senza costi aggiuntivi per la So
cietà Tiburtina di Storia e d'Arte. 

A tale proposito il dotto V.G. Pacifici ha aggiunto che l'inserimen
to del sommario delIe due ultime annate 1998 e 1999 è quasi ultimato. 

Viene poi decisa in dettaglio l'organizzazione delIa presentazione 
del volume LXXIII (2000) degli «Atti e Memorie», fissando la data, con 
il preventivo assenso del presidente al 14 dicembre 2000 aIIe ore 17,00 
nel salone delI'Associazione Impresa - Insieme sita in Via del Trevio n.9. 

Durante la manifestazione ai soci, oltre al consueto libro pubbli
cato dal sodalizio ed illustrato dagli autori verrà consegnato in omag
gio il suddetto floppy contenente gli indici degli «Atti e Memorie». 

Infine per quanto riguarda la quota sociale, il Consiglio Direttivo, 
visto il lieve incremento delle iscrizioni, dopo il completamento della 
spedizione dei libri e del successivo accredito dei versamenti sul c.c.p., 
ha deciso di mantenerla a L. 40.000 anche per il prossimo anno. 

Si è quindi preso in esame per la definitiva approvazione il pro
gramma delle attività per il prossimo anno, che sarà caratterizzata dalIe 
seguenti conferenze e visite guidate: metà marzo Abbazia di S. Gio
vanni in Argentella, prima decade di aprile le chiese medievali di Tivo
li I parte, II decade di aprile Antiquarium comunale e Rocca Me
dioevale di Monte Celio, fme aprile Santuario di Ercole Vincitore a 
Tivoli, metà maggio Villa d'Orazio a Licenza ed infine terza decade di 
maggio II parte delle Chiese Medievali di Tivoli. 

Si è infine stabilito che entro la data dell' Il novembre i relatori 
dovranno indicare la data precisa e il tema esatto delIa conferenza, per 
poter allestire un pieghevole da inviare ai soci in occasione della pre
sentazione del volume e da pubblicare poi sul Notiziario Tiburtino, ini
ziando da gennaio e rinnovando lo ogni mese. 

In chiusura di seduta il segretario prof. P. Candido ha informato i 
presenti sulla necessità per la Società Tiburtina di ottemperare alla 
legge n. 675 del 21.12.1996 suIIa «privacy» del cittadino e pertanto si 
rende necessario tutelare la riservatezza degli indirizzi dei soci. 

Il Consiglio Direttivo, dopo attenta valutazione, ha deciso di indi
care nel Presidente prof. C. F. Giuliani il titolare dei dati e il sig. M. 
Maschietti responsabile dei dati e di pubblicare nella 3· pagina di co
pertina una nota informativa in base alla legge. 

Presentazione del volume LXXIII (2000) degli <<Atti e Memorie» 

Il giorno 14 dicembre 2000, come puntualmente avviene ormai da 
vari anni, ha avuto luogo nella sede dell' Associazione «Impresa Insieme», 
sita nel settecentesco palazzo Cenci-Alberici in Via del Trevio n.9 alle 
17,00 la presentazione del volume LXXIll (2000) degli <<Atti e Memorie». 

Ha aperto la serie degli interventi il presidente del sodalizio, che a 
nome del Consiglio Direttivo h~ ringraziato il Presidente deII' Associa
zione «Impresa Insieme», il dotto A. De Vito, per la cortese disponibi
lità ed i numerosi soci presenti. 

Sono quindi intervenuti, esponendo sinteticamente gli articoli pub-
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blicati nel volume il dotto V. G. Pacifici, la dott.ssa M. Di Mento, il dotto 
E. Rinaldi, la dott.ssa M. L. Angrisani, il dotto M. Marino. l'architetto 
G. Baruzzi, il prof. E. Mariani il dotto F. Ferruti. 

Per il notiziario archeologico sono intervenuti i protI: Z. Mari e F. 
Sciarretta, che hanno fatto il resoconto delle scoperte e dei ritrovamenti 
archeologici riguardanti il territorio tiburtino e delle valle dell' Aniene. 

Le pubblicazioni sociali 

Alla fine dell'anno, in Dicembre, è stato pubblicato per la distri
buzione gratuita ai soci e agli istituti di cultura italiani e stranieri il con
sueto volume degli «Atti e Memorie» giunto quest'anno al voI. LXXIII 
(2000), che contiene i seguenti saggi: ENRICO RlNALDI, Villa Adriana: 
il sistema ipogeo del c. d. Vestibolo; MARzIA DI MENTO, Villa Adriana: 
il criptoportici e la galleria di servizio delle Grandi Terme; MARIA 
LUISA ANGRlSANI, Scuola di latino del XVI secolo: un manoscriUo ine
dito nel Fondo Antico della Biblioteca Comunale di TIvoli; VINCENZO 
G. PACIFICI, TIvoli nel Lazio del primo decennio post-unitario (Le rela
zioni sullo «spirito pubblico» dei prefetti Gadda (1876) e Gravina 
(1880); FRANCO SClARREITA, Sul significato del termine «torale»; 
MARIO Marino, Le pergamene conservate nel «Fondo Brunelli» del
l'Archivio storico del Comune di TIvoli; GIOVANNI BARUZZI, «II 
Seminario de I chierici»,· EUGENIO MARIANI, La fabbrica dei moschetti 
e archibugi di TIvoli; FRANCESCO FERRUTl, Un paesaggio tiburtino nel 
Museo della città di Atene,· VINCENZO MARCHIONNE MArrEI, Il tiburti
no Generoso Mattei vescovo di Sutri e di Nepi e la sua famiglia. 

Il volume è quindi completato dall'antologia degli «Atti e Me
morie» contenente la continuazione della ristampa di G. CASCIOLI, 
Nuova serie dei vescovi di TIvoli, e dalle consuete rubriche di Cronaca 
ed avvenimenti del 2000, riviste pervenute, recensioni, segnalazioni 
bibliografiche e libri ricevuti. 

Attività meritevole di segnalazione 

1120 marzo 2000 si è costituita a Roma, con atto Notaio Giovanni 
Alcaro, la Cooperativa Liber, formata da giovani laureati nelle discipli
ne umanistiche, specializzandi e/o dottorandi nelle università italiane, 
con lo scopo di operare nei tre principali campi di interesse che insi
stono sul prestigioso patrimonio della Regio TIburtina, da salvaguarda
re con rigoroso metodo critico-filologico: a) librario; b) archivistico
documentario; c) artistico in senso lato (recuperi musicali, epigrafici, 
monumentali, pittorici e altre testimonianze civili, come stoffe prezio
se ed oggettistica non catalogata). 

L'iniziativa è stata promossa dalla socia dott.ssa M. Luisa An
grisani che ha ideato il progetto complessivo presentandolo quindi al 
Lions Club TIvoli d'Este, da cui ha ottenuto la sponsorizzazione delle 
spese di costituzione. Il club benemerito, sotto la presidenza del dotto 
Stefano Martinoli, ha inserito il progetto nel service dell'anno che è 
cosi intitolato: «Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro» otte-
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nendo il plauso e la cooptazione dei clubs romani Pantheon. Capito
lium e Accademia. Tutti gli Atti della Cooperativa recheranno il logo 
«Lions». 

I giovani studiosi: 
Silvia Orlandi: si occuperà delle epigrafi del territorio tiburtino con

servate o note da tradizione manoscritta; Gemma Donati: progetti com
plessivi di restauro di fondi librari antichi, di cui dirigerà la relativa ese
cuzione; Isabella Rastel1i: Tivoli piazzaforte bizantina durante la guerra 
gotica; Silvia lannuzzi: tipologia della Biblioteca privata del Cardinale 
Ippolito d'Este; Elena Mazzi: la primitiva fase di cristianizzazione nella 
regio lìburtina; Michelina Di Cesare: edizione critica del documento n. 
2 del Regestum lìburtinum; Marco Pagiossi: edizione critica del docu
mento n. 3; Maria Cristina Marano: problema della agiografia locale e 
particolarmente degli insediamenti monastici prebenedettini. 

Tra i non giovani: Guido Stabile, Dirigente presso la Direzione 
Generale delle Entrate della Regione Lazio, rappresentante Lions che, 
oltre a curare gli aspetti tecnico-amministrativi delle attività, curerà una 
ricerca originale del concetto cooperativistico in Europa dal periodo 
medioevale in poi; M. Luisa Angrisani, che assume la Presidenza della 
Cooperativa e che completerà l'edizione critica del documento n. l del 
Regestum lìburtinum. 

P.C. 
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RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA SOCIALE 

«VINCENZO PACIFICI» 
(elenco aggiornato al 31 agosto 200 l) 

Actum Luce, a. XXIX (2000). 
Aequa - Studi e ricerche, n. 6 (200 l). 
Analecta T.O.R., voI. 320 (2001). 
Annali della biblioteca statale e libreria civica di Cremona, voI. LII (2000). 
Annali del Dipartimento di scienze storiche filosofiche e geografiche - Univer
sità di Lecce, D. XI (1996 - 99). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell 'Università di Bari, a. XLII (1999). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari, n.s. voI. 
UV (1999). 
Annali della Facoltà di Scienza della formazione dell 'Università di Cagliari, 
voI. XXIII (2000). 
Annali della Fondazione ((Luigi Einaudi», voI. XXXIII (1999). 
Annali di storia pavese, D. 28 (2000). 
Annuario dell 'Accademia Etrusca di Cortona, D. XXVIII (1997 - 98). 
Archeografo triestino, serie IV, voI. LX (2000). 
Archeologia classica, voI. U (1999 - 2000). 
Archiginnasio (L '), a. XCIII (1998). 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. 1220 (1999). 
Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, voI. LXXI (2000). 
Archivio storico lodigiano, a. CXIX (2000). 
Archivio storico lombardo, a. CXXIV - CXXV (1998 - 99). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LXVI (1999). 
Archivio storico per le province napoletane, voI. CXVI (1998). 
Archivio storico pugliese, a. UII (2000). 
Archivio storico siciliano, serie IV, voI. XXVI (2000). 
Archivum franciscanum historicum, a. XCIII (2000). 
Athenaeum, voI. LXXXIX (200 l). 
Atli dell'Accademia delle scienze di Fe"ara, voI. LVII (1999 - 2000). 
Atti dell 'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, D. 158 (2000). 
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Atti e Memorie dell 'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, voI. LIX -
LXX (1997 - 99). 
Atti é Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, voI. C 
(2000). 

Benedictina, voI. XLVIII (2000). 
Bergomum, a. XCV (2000). 
Biblioteche e dintorni, nn. V- VII (1994 - 1996). 
Bollettino del C.IR. V.f, XVIII (1997). 
Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, voI. XCVII (2000). 
Bollettino della Società pavese di storia patria, voI. LII (2000). 
Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della pro
vincia di Cuneo, nn. 120 - 121 (1999). 
Bollettino storico - bibliografico subalpino, a. XCVIII (2000). 
Bollettino storico della Basilicata, voI. XV - XVI (1999 - 2000). 
Bollettino storico della città di Foligno, voI. XXII (1998). 
Bollettino storico pisano, LXIX (2000). 
Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria, a. LXXXVIII (1998). 
Bullettino dell 'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio Muratoria
no, n. 101 0 (1997 - 98). 
Bullettino senese di storia patria, a. CV (1998). 
Bullettino storico pistoiese, a. CI (1999). 

Memorie domenicane, n. 31 0 (2000). 
Miscellanea storica della Valdelsa, a. CV (1999). 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, a. XLIV (2000). 
Museiferraresi, n.18 (1999). 

Notizie di storia, II (2000). 
Nuova Antologia, a. CXXXV (2000). 

Rassegna degli Archivi di Stato, a. LXI/I (1999). 
Rassegna siciliana di storia e cultura, IV (2000). 
Rassegna storica del Risorgimento, a. LXXXVII (2000). 
Risorgimento (11), a. LI (1999). 
Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como, n. 1810 (1999). 
Rivista cistercense, a. XVII (2000). 
Rivista di cultura classica e medioevale, a. XLIII (2000). 
Rivista storica calabrese, XX (1999). 

Società riofreddana di storia arte e cultura, a. 2000. 
Storia e civiltà, XV (2000). 
Studi etruschi, voI. LXIV (1998). 
Studi francescani, a. XCVII (2000). 
Studi goriziani, voI. LXXXVII (1999). 
Studi romani, a. XLVIII (2000). 
Studi trentini di scienze storiche, a. LXXIX (2000). 
Studi veneziani, voI. XL (2000). 
Studia Picena, volI. LXIV - LXV (1999 - 2000). 



RECENSIONI 

VINCENZO G. PACIFICI, La situazione amministrativa nel Lazio del primo de
cennio postunitario. in «Rivista storica del Lazio», VII (1999), pp. 111 - 122. 

Il saggio si riconnette alla consueta familiarità dello studioso, ormai con
solidata in saggi e più ampie trattazioni, con documenti di archivio di emana
zione ministeriale e prefettizia. Qui si tratta di preziose circolari inviate dal pre
fetto Giuseppe Gadda (a Roma dal 1871 al 1876) a sindaci e sottoprefetti per 
tastare il polso delle situazioni locali, soprattutto in funzione di un lodevole 
sforzo per migliorare il livello delle classi amministrative, che all'improvvisa
zione dei primissimi anni si voleva sempre più qualificare per le necessarie 
competenze specifiche. Non si dimentichi che fino alla riforma Crispi del 1889 
il sindaco veniva scelto, tra i consiglieri eletti, in una tema indicata dal prefet
to. Donde la necessità di informazione da parte di questi ultimi, oltre che sulla 
affidabilità, sulla efficienza operativa e sulla moralità civica compatibile con 
tali incarichi. Il tono di queste circolari appare in alcuni momenti veramente 
accorato, imperiosa la necessità e vissuta quasi pateticamente di disporre o 
quanto meno di plasmare un personale a misura delle moderne esigenze degli 
italiani. La ben nota battuta dazegliana sembra diventata un vero imperativo 
morale e politico per i prefetti. 

In questa segnalazione non si può non cogliere l'occasione per congra
tularci con Vincenzo Pacifici, che ha conseguito nel dicembre 2000 l'idoneità 
a professore ordinario e che è prossimo ad essere chiamato, succedendo al 
proprio Maestro Fausto Fonzi, su una delle cattedre di Storia contemporanea 
presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università «La Sapienza». 

ROBERTO MISSONI 
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«Annali del Liceo classico" Amedeo di Savoia"», XIV (200 l), pp. 218. 

La distribuzione di argomenti e titoli nel fascicolo è indicativa dell'attua
le sviluppo della pubblicazione, nata come strumento didattico per la gestione 
della comunità studentesca e contemporaneamente come espressione di tipo 
accademico degli interessi scientifici e culturali dei docenti, espressamente 
incoraggiati alla valorizzazione di loro personali ricerche. Nel frattempo è 
maturata una terza componente, che a suo tempo segnalammo come opportuna 
ed utile, quella storico - memorialistica, tesa a ricostruire nel tempo le vicende 
dell' istituzione liceale. 

Francamente si rimane un po' perplessi nel constatare come l'accordo tra 
le tre componenti accennate rimanga faticoso e difficile a realizzare. I profes
sori non sembrano voler più dare un contributo utile alla pubblicazione, o lo 
fanno in modo saltuario e discontinuo, con scarsa attenzione alle implicazioni 
anche didattiche della ricerca. Ne fa fede il saggio di Giuseppe Tripodi sulla 
«doppiezza» di Togliatti, corredato da un'alluvionale massa di riferimenti te
stuali e bibliografici, che se testimonia delle imponenti letture dell'autore, non 
per questo nasconde il suo carattere pamphlettistico e non pertinente ad una 
vera esigenza di ricostruzione storiografica. Mentre accurato, ma fin troppo 
compendiario, appare il saggio sulla chiesa dell' Annunziata a Tivoli, di L. 
Piccinno e L. Trevisan, aggiornato nella documentazione e nel corredo di noti
zie anche recenti. Ma il lavoro sul musicista tiburtino Giuliano Buonaugurio, 
sprovvisto com'è di ogni riferimento testuale e bibliografico, lascia disorienta
ti: forse l'autrice Omelia Guidi ha inteso fare opera semplicemente saggistica 
ed espositiva, ma non ne valeva la pena. Certe indagini o sono corredate da dati 
documentari o risultano oziose e gratuite. Non vorremmo che nelle scuole di 
più alto livello umanistico, cui più grata corre la nostra memoria, vigesse anco
ra un certo horror delle note a pie' di pagina, ritenute superflue e demodées. Ce 
ne dispiace soprattutto per gli indimenticabili Giuseppe Cascioli, Giuseppe 
Radiciotti, Camillo Pierattini ed altri cultori di storia musicale tiburtina, che 
hanno dedicato buon «olio di gomiti» alle loro ricerche ed erano ben lieti di 
riempire i fondi delle loro pagine di minute referenze, anche a costo di appari
re pedanti. 

La parte memorialistica è valida e si avvale di un appassionato contribu
to di Alberto Cricchi (Al Liceo dal fascismo alla Repubblica: disorientamento 
e solidarietà), di Laura Di Lorenzo (Amarcord: Amedeo 68), mentre Roberto 
Borgia, dirigente scolastico dell'istituto, ricorda Sergio Ubaldi, studente tibur
tino emigrato in Australia, scomparso nel 1998, autore di un libro di poesie in 
lingua inglese e italiana Between two worlds, di cui riporta due esempi. Non 
mancano i racconti, di impianto più realistico - sentimentale di Andrea Barnetti, 
di tessitura paradossale e surrealistica, secondo uno stile ormai consolidato, di 
Sandro Borgia. 

ROBERTO MISSONI 

LANDO SCOTONI, Lo Stato di Zagarolo secondo un inedito del 1637. Aspetti 
geografici ed economici, in Lazio tra antichità e medioevo (Studi in memoria 
di Jean Coste), Roma, Quasar, 2001, pp. 579 - 598. 
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Il professor Scotoni, tra i più apprezzati soci «collaboratori» del nostro 
sodalizio, non è nuovo ad ampie ricognizioni di carattere storico - geografico 
relative al territorio laziale. Se ne occupò già Camillo Pierattini recensendo su 
questa rubrica un ampio lavoro del 1982 su I territori autonomi dello Stato 
ecclesiastico nel Cinquecento. 

La presente ricerca ne è una integrazione ed un ampliamento al secolo 
successivo. Si tratta della illustrazione di un manoscritto inedito del 1637, 
opera di Andrea Carone, che in quell'epoca svolgeva la duplice funzione di 
artista decoratore ed estensore della topografia fondiaria per i signori commit
tenti, i principi Ludovisi, ai quali il feudo era passato dai Colonna nel 1622. Nei 
precedenti analoghi lavori si trattava di interpretare una cartografia già esisten
te, ricavandone tutti i dati possibili, e viceversa da minuta documentazione 
catastale o assimilata ricostruire integralmente una cartografia inesistente; ma 
anche in questo Scotoni dispone di una massa di dati analitici senza una carto
grafia di riferimento. Ne scaturisce una vera opera di filologia geografica, se la 
dizione non suoni semanticamente poco pertinente. Lo Stato di Zagarolo (com
prendente anche le attuali Colonna, Gallicano e Passerano) ne emerge descrit
to e quasi rimisurato pezzo per pezzo (l'autore è andato a revisionare certe 
misurazioni confinarie tra Rocca Priora e Zagarolo a prima vista poco convin
centi) nelle sue componenti orografiche ed idrografiche, fino alla più estesa 
ricostruzione delle aree fondiarie coltivate, di proprietà signorile e di privati, 
distinte in quattro quarti, a loro volta ripartiti in tre sorti, sistema che doveva 
garantire la massima efficienza al sistema produttivo attraverso la rotazione 
delle colture ed il razionale conferimento delle sementi. 

Quando Marc Bloch e Lucien Febvre fondarono nel 1929 la rivista «An
nales d'histoire économique et sociale» erano già autorevoli celebrità dell'Uni
versità di Strasburgo, accreditati per loro ricerche di storia medioevale e 
moderna di indirizzo socio logico e antropologico (su ispirazione dell'opera di 
Emile Durkheim). Ma ambedue si muovevano anche sotto la forte suggestione 
culturale esercitata dalla scuola geografica di Vidal de la Blache, caratterizzata 
da un singolare approccio alla storicizzazione del paesaggio rurale visto, anzi 
vissuto, come struttura dinamica e cr~ativa, contro il positivismo meccanicisti
co dell'antropogeografo tedesco Federico Ratzel. Questo modo di rapportarsi 
alla storia del paesaggio è divenuto familiare in Italia solo negli ultimi trent'an
ni proprio per l'influenza del metodo francese, filtrato attraverso le più recenti 
e popolari opere dei Braudel, Duby, Le Goff etc. Non che in Italia non esistes
se una tradizione o una scuola di geografia storica, ma le opere di Testini, di 
Almagià, di Gambi e di Riccardi (il maestro del nostro studioso) sono risultate 
senza seguito immediato, e il paesaggio è rimasto occupazione o degli storici 
dell'arte o degli archeologi o degli storici dell'economia (si pensi ad Emilio 
Sereni), ma in un'ottica puramente documentaria, non disposta a considerarlo 
una struttura a sé stante, con specifiche stratificazioni da sceverare e con una 
propria storia da narrare. Lando Scotoni si è posto (e non da ora) in questo oriz
zonte di contiguità tra discipline apparentemente diverse, ma che infine con 
metodi analoghi portano a risultati complementari, quando si accetti il princi
pio che il rapporto sincronia - diacronia debba essere accolto con la più ampia 
elasticità. Di questa propensione fa fede la rubrica di recensioni bibliografiche 
che da oltre quarant'anni lo studioso tiene sulla rivista «Studi romani», nella 
quale sono difficilmente sfuggite alla sua attenzione ricerche di non stretta per-
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tinenza geografica, come i lavori di Toubert, Carocci, Coste, che sembrano più 
riguardare interessi di storiografia regionale. Ma le ricerche di Scotoni si pon
gono solo per doverosa auto limitazione in un contesto specificatamente disci
plinare; esse risultano fonti preziose per ogni genere di ricerca di carattere sto
rico - documentario ed antiquario. Anche Jean Coste lo sapeva bene e non è un 
caso che la ricerca in questione si trovi in un massiccio volume di saggi, tra i 
quali compaiono quelli del nostro presidente prof. Cairoli Fulvio Giuliani e del 
consigliere della Società prof. Zaccaria Mari, uno dei curatori, che celebrano la 
memoria di quest'illustre maestro. 

ROBERTO MISSONI 

FRANCO SCIARRETTA, Viaggio a Tivoli (Guida della città e del territorio di 
Tivoli), Natale di Tivoli 2001, pp. 408. 

E l'intestazione della vasta e generosa opera di Franco Sciarretta continua 
con un gusto meticoloso dal sapore quasi settecentesco «attraverso sette per
corsi interni e cinque esterni con contributi originali di S. Arcangeli, G. Bi
tocchi, F. Ciccolella, G. Donati, G. Gabatel, A. Innocenti, F. Marvardi, L. 
Palozza, O. Perini, P.L. Pastori, L. Proietti, D. Raiano, M. Riccio, C. Salvati, L. 
Scotoni e dei fotografi M. Baleani, F. D'Alessio, A. Foschi, P. Petrini, C. 
Unisoni». Da tale campionario di collaborazioni si dovrebbe dedurre trattarsi di 
opera cui hanno posto mano e cielo e terra; in realtà l'enumerazione si deve alla 
grande onestà intellettuale dell'autore e ad un certo vezzo di voler far risaltare 
più collettiva più di quanto non sia l'imponente ed annosa fatica (tranne le 
appendici esplicitamente riportate da altri autori). È meglio così, ché ne risulta 
una grande coerenza ed un punto di vista unitario. È l'opera che attendevamo 
da tempo, un ampio manuale sulle antichità tiburtine, da godersi anche per pura 
curiosità culturale, ma soprattutto apprezzabile per l'impegno scientifico -
documentario. Il carattere di guida da viaggio le conferisce un aspetto apparen
temente dimesso (tranne nel formato che non è certo tascabile), impedisce l'ac
quisizione di una fisionomia paludata e pedantesca (l'autore ha omesso le note, 
preferendo intercalare le questioni aperte e la bibliografia essenziale nel testo 
stesso), ma l'insieme è talmente ben strutturato e organizzato sia nella parte 
testuale che iconografica che crea un nuovo modo di vedere le cose tiburtine. 

Nel testo sono comprese oltre novecento tra riproduzioni e fotografie ori
ginali che richiedevano moderne capacità di raffigurazione e convincenti punti 
di vista (specie negli scorci delle antiche strade e nelle prospettive oblique degli 
edifici, in altro modo possibili a registrarsi). Al di là del riferimento un po' 
estrinseco al Viaggio analogo del Sebastiani del 1828, i referenti di Sciarretta 
sono l'imponente documentazione che la Società Tiburtina di Storia e d'Arte 
ha raccolto in oltre ottanta anni di paziente lavoro di scavo delle fonti soprat
tutto medioevali, le proprie personali ricerche sul campo in relazione alla 
paleontologia e topografia romana, la sistemazione defmitiva che in quest'ulti
mo campo hanno fornito le trattazioni di Cairoli F. Giuliani, e poi le varie ela
borazioni che del materiale disponibile hanno dato in fasi successive Attilio 
Rossi, Vincenzo Pacifici, Renzo Mosti, Gino Mezzetti e Antonio Scipioni, che 
Sciarretta ama spesso ricordare come suo mentore non solo in campo agrono-
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mico (insieme ai suoi genitori Nello e Loreta, cui l'opera è dedicata), ma anche 
nella minuta e preziosa ricognizione di quasi tutti i portali tiburtini, analizzati 
e descritti sistematicamente, colle massime latine debitamente tradotte. Assai 
utili le cartine topografiche che precedono ciascuno degli itinerari, una sorta di 
veduta aerea della città. 

La documentazione è assai vasta. Per lo più Sciarretta descrive i dati sicu
ri, e solo in alcune occasioni entra in discussioni critiche, soprattutto in tema di 
topografia romana (esemplare la enumerazione delle acquisizioni relative 
all'anfiteatro di Bleso), ma indugia volentieri sulla identificazione della chiesa 
di S. Nicola in Selci, sull'additio federiciana ed altro. Appare assai difficile 
riscontrare errori o sviste, anche i refusi sono assai rari, segno di un lavoro 
veramente metodico e appassionato. Del resto l'autore ha costituito un gruppo 
di controllo per la correzione degli errori, cosicché, dato il successo e l'acco
glienza che l'opera ha avuto presso un numero relativamente limitato di esti
matori (anche per il prezzo discretamente alto dovuto alla tiratura limitata), si 
può tranquillamente sperare che vi saranno nuove edizioni, mentre è in corso 
la traduzione in lingua inglese, sicuramente destinata ad un felice successo 
presso i popoli di questo diffuso idioma. Opera corretta, sicura, moderna nel 
concetto e nella realizzazione, il Viaggio di Sciarretta ha tutte le qualità per 
diffondersi presso le biblioteche pubbliche e private di persone sensibili, e me
rita di essere gestita come una impresa di alto e vasto respiro. 

ROBERTO MISSONI 

FRANCO SCIARRETIA, Il dialetto di TIvoli. Tivoli, con il patrocinio del Comune 
di Tivoli, 1999, pp. 190, senza indicazione di prezzo. 

Un libro importante, questo dedicato da F. Sciarretta al dialetto tiburtino: 
un'opera che nel panorama degli studi prodotti da amateurs si segnala all'at
tenzione degli specialisti per l'abbondanza e l'estensione cronologica eccezio
nali del materiale dialettale considerato. 

Un'occhiata all'indice già basterebbe per farsene un'idea: dopo una bre
ve introduzione (pp. 7-8), il volume si apre con due capitoli «tecnici»: uno su 
Etimologia e spiegazione di termini dialettali (75 schede etimologiche dedi
cate a voci che l'Autore ha scelto tra le più ricorrenti; pp. 12-28) e uno che 
affronta il problema della Metafonia vocalica nel dialetto tiburtino (pp. 29-
38). Troviamo quindi le prime due sezioni termino logiche e di metodo, che 
permettono all'A. di esaminare più nel dettaglio alcune importanti particola
rità linguistiche del tiburtino: Dialetto. Volgare letterario, Latino cancellere
sco (pp. 40-43); I meccanismi di traduzione dal volgare al/atino (pp. 43-44). 
Seguono dieci capitoli che scandiscono per secoli la diacronia delle Lingue di 
TIvoli, cominciando dai Primordi (pp. 46-67) e dal sec. XIII (pp. 68-73) per 
arrivare al secondo dopoguerra (pp. 146-166). La terza parte del volume con
tiene un'interessante antologia di poesia dialettale sacra e profana (pp. 170-
185), e si chiude con due capitoli sui soprannomi (pp. 186-188) e sui detti e 
vocaboli venatòri tiburtini (pp. 189-190). 

Ma i titoli dei capitoli non rendono ancora giustizia al lavoro realizzato 
dalI 'Autore. Soprattutto per quanto riguarda la documentazione antica, dei se-
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coli XIV-XVI, i dati fomiti (talvolta inediti, più spesso pubblicati in sedi lon
tane dalle nonnali frequentazioni dei dialettologi, e quindi comunque poco 
noti) risulteranno certamente molto utili agli specialisti di dialetti mediani. 
Penso in particplare agli spezzoni di volgare nei verbali di processi criminali, 
con testi come «Tu mectai recato lo grano dallara dui rugia etfarraiotello pro
vare, lo ci gerraio nello teo et in nella possessione tea per despecto teo, Pello 
maledecto Dio cacte occido con quisto spitO». La segnalazione di possibili 
fonne di selezione inversa degli ausiliari perfettivi (sile trovato 'avete trovato', 
p. 79) in un testo del 1389 fornirebbe, se verificata, una delle prime attestazio
ni note del fenomeno. 

Anche l'~tologizzazione di brani di letteratura secondaria è di grande 
utilità: credo che siano poco note anche agli specialisti le tre preziose pagine 
(166-168) sul <<neutro di materia» tratte dallo studio sul dialetto tiburtino 
(1914-1924) di Igino Giordani (un nome che non si trova, ad esempio, tra i cita
ti del saggio canonico di U. Vignuzzi sui dialetti di Marche, Umbria e Lazio 
apparso nel 1988 sul Lexikon der romanistischen Linguistik, voI. IV). 

Né l'A. si è limitato a proporre i testi. Ad esempio, gli «Annali e memo
rie di Tivoli» di Giovanni Maria Zappi (1580), una delle fonti principali per 
ricostruire il volgare tiburtino cinquecentesco, sono analizzati nei principali 
fenomeni di fonetica storica alle pp. 117-122 e se ne fornisce il lessico alle pp. 
122-129. Analisi del genere si trovano in tutti i capitoli, riservate alle rispetti
ve fonti dialettali: e si tratterebbe, di nuovo, di un lavoro di servizio affatto 
encomiabile, se nel passare dalla descrizione all'analisi l'Autore (forse più a 
suo agio nel settore antiquario che in quello linguistico) non fosse inciampato 
in una serie di imprecisioni. Se ne segnalano solo alcune, a mo' di esempio: 

p. 16: tradurre Appendix Probi con <d'Appendix di Probo» è quantomeno 
fuorviante, trattandosi notoriamente di un elenco adespoto, che si chiama così 
solo perché è annotato in calce a un manoscritto contenente le opere del gram
matico Valerio Probo; - p. 22: l'etimo paccutu 'spesso, grasso'< gr. pachyYs 
[sic] è fantasioso: paccuto è un semplice der. di pacca 'metà', a sua volta estrat
to dalla rianalisi di (s)paccare « long. *spahhan), cfr. W. Meyer-Liibke, 
Romanisches Etymologisches Worterbuch, Heidelberg 1935, § 8114; - p. 27: 
che *EXPINGERE sia passato a spengere, spegnere e spegne «sotto l'influsso 
del sostantivo "spénta"» è inverosimile, l'esito it. lei < lat.li! essendo del tutto 
nonnale: semmai sarà la Iii dell'italiano a dover essere spiegata come effetto di 
anafonesi in contesto palatale ('AI per le forme del paradigma di spignere, e 
come effetto di analogia per spinta (come per cinta et simm.); - p. 29: la 
metafonia non esisteva né in greco antico (ptiskhos - pépontha è un'alternan
za apofonica) né in latino ([acio - conficio è un esempio del generale passag
gio a li! delle atone latine in sillaba libera); - p. 31: l'alternanza svégghianu/ 
svigghianu è cosa diversa da quellafecerotficero: a tacer d'altro, FECERUNT 
ha -u finale etimologica (e quindi capace di provocare metafonesi), contraria
mente a séganu et simm., nei quali la -u è frutto di un'epitesi secondaria 
«SECAN(T»; - pp. 28, 93: la lEI di tiburt. e romano [tE:ra] è sì foneticamen
te lunga, come tutte le vocali toniche in sillaba libera delle varietà italoroman
ze centrali, italiano standard compreso, ma non deve certo la sua lunghezza a 
un «allungamento di compenso» seguito allo scempi amento di Irr/; - pp. 118-
122: l'analisi del volgare di G.M. Zappi contiene più di un equivoco: la b di 
Sabbina, Thebbani, sabbato e subbito raddoppia a prescindere dalle condizio-



NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 269 

ni accentuali; non si possono mettere sotto la stessa rubrica «Sincope» forme 
come carchi 'carichi' e forme come aorio, paoni, riceuti 'avorio, pavoni, rice
vuti', che documentano semmai lenizioni e dilegui consonantici; Caulvo e sou
verchiare saranno fatti grafici, non certo fonetici (<<dittongazioni»); eccetera. 
Una menda generale riguarda i rinvii bibliografici: la bibliografia «all'italia
na», con i titoli per esteso nelle note a pie' di pagina e i successivi rimandi 
abbreviati, è poco utile senza un indice dei nomi. 

Al lettore specialista, è naturale, queste imprecisioni non fanno gran 
danno. Ma non sono gli specialisti i principali destinatari del libro, che l'A. 
dedica invece ai suoi concittadini e a chi si interessa di storia dei dialetti. In 
linea con questa destinazione, egli dichiara più volte di voler fare opera di 
divulgazione e annuncia una particolare cura nell'evitare i tecnicismi. Alla luce 
delle annotazioni appena riferite, ci sembra di poter suggerire che sarebbe stata 
forse più opportuna una scelta ancor più drastica, di contenuti e non solo di 
forma espositiva: la scelta cioè di limitarsi al versante documentario, privile
giando eventualmente la sistemazione del lessico, senza inoltrarsi in analisi 
fonetiche, storiche ed etimologiche che necessitano di un'attrezzatura teorica 
difficile da improvvisare. Ne avrebbero guadagnato i lettori; e ne avrebbe gua
dagnato il libro, che rischia invece di veder oscurati da un pugno di svarioni 
gratuiti i suoi molti e grandi pregi, risultato di un lavoro di raccolta paziente e 
meticoloso del quale tutti, tiburtini c6lti e meno c61ti, storici, dialettologi e 
semplici curiosi dobbiamo comunque essere grati all'Autore. 

LUCA LORENZETT'''' 

'" La recensione è già apparsa nella rivista «Il Belli», Quadrimestrale di 
Poesia e di Studi sui Dialetti, Edizioni dell'Oleandro, Anno II, n. 2, settembre 
2000, pp. 74-76. 



• 
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

Il 24 ottobre 1935, come è ben presente nelle vicende del nostro sodalizio, 
con un decreto fIrmato da Cesare Maria di Val Cismon, è istituita a Tivoli 
una sezione della Regia Deputazione romana di storia patria, che si fonde 
con la preesistente Società Tiburtina di Storia e d'Arte. Il provvedimento 
sarà registrato alla Corte dei Conti il 13 novembre 1935. 
Nella stessa data del 24 ottobre è stabilita la fusione della Società romana 
con la Regia Deputazione di storia patria. 
A completamento del processo innovativo ancora lo stesso ministro dell'E
ducazione Nazionale il 16 novembre 1935 assegna all'istituto capitolino 
100 membri «deputati» e 200 «corrispondenti». 
I documenti sono riprodotti in C.M. DE VECCUI DI VAL CISMON, Bonifica 
fascista della cultura, Milano, Mondadori, 1937, pp. 367-368 . 

Colomba Mazzoni, moglie di uno degli implicati nell'omicidio di Pelle
grino Rossi, presidente del Consiglio di Pio IX, ucciso il 15 novembre 
1848, era nativa di San Gregorio da Sassola (GUSTAVO BRIGANTE COLONNA, 
L'uccisione di Pellegrino Rossi (/5 novembre J 848), Milano, Mondadori, 
1938, p. 210). 

• Alcune lastre tombali medievali esistenti nella nostra città sono descritte in 
mRG GARMS, ROSWITHA JUFFINGER e BRYAN W ARD-PERKlNS (a cura di), Die 
mitte/a/ter/ichen Grabmii/er in Rom und Latium vom J 3. bis zum J 5. 
Jahrhundert, 1. Band: die Grabp/atten und Tafe/n, Rom-Wien, Verlag der 
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981, pp. 356-360. Si trat
ta di quelle di Angelo Colonna (m. 1352; n. LXXXIX, l e fIg. 113) e 
Giannuzzo Coccanari (m. 1389; n. LXXXIX, 2 e fIg. 90) in S. Andrea e di 
quella di Gerardo de' Cavallazzi (prima metà del XIV sec.; n. XC, I e fIg. 
72) in S. Maria Maggiore. Quest'ultima presenta interesse sia per la raffi
gurazione araldica del cavallo sia per la sepoltura a Tivoli di un membro di 
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una famiglia che rivestì un ruolo importantissimo a Novara fino al 1314, 
quando la città passò ai Visconti. l'iscrizione (+ HIC IACET GlRARDUS 
/ CABALLACIUS CIVIS NOVARIENSIS) presenta difficoltà di lettura 
dovute al fatto che i tratti di alcune lettere non erano incisi ma semplice
mente rubricati: proprio per questo ne viene offerta una lezione scorretta da 
G.C. CROCCHIANTE, L'istoria delle chiese della città di Tivoli, Roma 1726, 
p. 194, n. XXI, che peraltro è ignorato dagli AA. L'incompleta conoscenza 
della bibliografia è avvertibile anche a proposito della lastra tomba le di un 
certo Giovanni, «sacre theologie professor», che è attualmente conservata 
nel chiostro di Villa d'Este e viene datata alla fine del XIV-inizio del XV 
sec. (n. XCI, l e fig. 162). Tale cronologia si accorda sostanzialmente con 
quella proposta da R. Mosti in «Atti e Memorie», XLI, 1968, p. 133, nota 
46, in opposizione a quella rinascimentale sostenuta da D. Faccenna, ivi, 
XXV, 1952, p. 164. Se gli AA. avessero conosciuto questi studi, avrebbero 
potuto indicare la provenienza della lapide dal vicolo dei Granai, nei pres
si del convento di S. Biagio. Forse era collocata proprio in questa chiesa, 
oppure in quella anonima che era situata all'angolo tra lo stesso vicolo dei 
Granai e via Palatina (vedi R. Mosti in «Atti e Memorie», LIV, 1981, p. 95, 
nota 23). 

In LELIA SERENI (a cura di), Arte tipografica del sec. XVI in Italia. Bi
bliografia italiana (1800-1983), Roma, Istituto centrale per il Catalogo 
unico delle Biblioteche italiane e per le Informazioni bibliografiche, 1984, 
p. 65, sono menzionati alcuni studi d'interesse tiburtino. Si tratta di due 
saggi di R. MOSTI, L'arte della stampa a Tivoli, in «Atti e Memorie», 
XXXVII, 1964, pp. 81-100 (n. 658), e Un opuscolo sconosciuto di Domeni
co Piolato primo stampatore in Tivoli, ivi, XLIV, 1971, pp. 149-173 (n. 
659), e di un articolo di G. RADICIOTII, La stampa in Tivoli nei secoli XVI 
e XVII, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XXVII, 1904, 
pp. 513-518, pure concernente il Piolato (n. 660). 

• Anche nei primi decenni del XIX secolo Tivoli era luogo di villeggiatura: 
vi soggiornavano nel periodo estivo i professori della «Sapienza» di Ro
ma, «che avevano alle spalle un cospicuo e rassicurante patrimonio di fa
miglia» (JOLE VERNACCHIA - GALLI, L'Archigilmasio romano secondo il 
diario del prof Giuseppe Settele (1810-1836), Roma, Edizioni dell'A
teneo, 1984, p. 23). 

• Interessanti notizie sulla chiesa e sul collegio dei Gesuiti a Tivoli, che 
riprendono e integrano quelle di M. Scaduto in <<Atti e Memorie», XLIII, 
1970, pp. 85-221, sono fomite da RICHARD BOSEL, Jesuitenarchitektur in 
Italien 1540-1773, Teil l. Die Baudenkmiiler der romischen und der nea
politanischen Ordensprovinz, Wien, Verlag der Osterreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 1985, pp. 306-311 e fig. 209. La costruzione della chie
sa ebbe inizio 1'8 luglio 1582, alla presenza, fra gli altri, del vicegovernato
re conte Ercole Tassone, che il Basel (p. 309, doc. l) riporta erroneamente 
come Jasone. Egli non accoglie la tradizionale attribuzione dell'edificio a 
Giacomo Della Porta, anche se riconosce i legami stilistici tra la fmestra 
della sua facciata e altre opere dell'architetto, quali l'oratorio del SS. 
Crocifisso e i portali laterali di S. Luigi dei Francesi, la cui fronte ebbe tra 
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i finanziatori anche il cardinal Contarelli, promotore della costruzione della 
chiesa tiburtina. Questa potrebbe essere attribuita allora (pp. 306-307 e nota 
7) al gesuita Giovanni de Rosis o a Flaminio Ponzio, entrambi architetti, 
che il 28 giugno 1586 stilarono una perizia per la nuova fabbrica (p. 309, 
doc. 2). Il suo prospetto acquistò maggior risalto nel 1611, quando fu crea
ta la piazza antistante con l'acquisto e la demolizione della casa apparte
nente a un certo Neri (p. 307 e nota IO). A destra della chiesa sorgeva inve
ce il primitivo collegio, che nel 1634 fu congiunto ad essa da un cavalcavia, 
visibile nella fig. 209 ed esistente fino alle distruzioni dell'ultima guerra. 
Solo nel 1707 fu possibile cominciare il nuovo collegio sulla sinistra della 
chiesa, la costruzione del quale fu portata a termine nel 1712. Il Bosel ricor
da anche le fasi della decorazione interna (p. 307 e nota Il), seguendo l'o
pinione del Sebastiani, che attribuiva gli affreschi dell'abside a Gaspare 
Celio e non a Federico Zuccari, come riteneva invece il Crocchiante. 
Sembra comunque preferibile accordare maggior credito a quest'ultimo, 
che scriveva in epoca più vicina all' esecuzione degli affreschi, fondandosi 
per di più sull'autorità di Andrea Pozzo. Per la descrizione dell'interno (p. 
308) l'A. si basa principalmente sulle notizie fomite dalle guide, non poten
do ancora disporre dei rilievi pubblicati da C. Pierattini in Vita della 
Parrocchia di S. Michele Arcangelo. Tivoli 1987, pp. 69-70. Nella biblio
grafia di p. 311 è da precisare infine che i riferimenti a S. VIOLA, Storia di 
Tivoli dalla sua origine fino al secolo XVII. s'intendono al tomo III. 

I soggiorni estivi della curia papale a Tivoli sono menzionati da ROBERT 
BRENTANO, Two Churches: England and Italy in the Thirteenth Century. 
Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1988, p. 
IO, che rileva come comportassero forti spese per i rappresentanti di chie
se provinciali, che dovevano intrattenere rapporti con la sede apostolica nei 
suoi spostamenti tra Lazio e Umbria. Roberto di Selsey, inviato della chie
sa di Canterbury, fu costretto a rimanere a Tivoli perché non aveva il dena
ro per il viaggio di ritorno in Inghilterra. Rappresentò questa situazione il 
13 luglio 1285, «nella chiesa grande» della città (la cattedrale di S. Loren
zo?), alla presenza di alcuni dignitari ecclesiastici, come si evince da un 
documento (Ch. Ant. P 57) dell'Archivio capitolare della cattedrale di 
Canterbury (p. 12 e nota 80). Il Brentano ricorda poi (pp. 115-116) l'azio
ne di Giacomo Antonio Colonna (vescovo di Tivoli dal 1210 al 1219) per 
conservare alla sua diocesi l'autorità spirituale sul Sublacense contro le 
pretese degli abati. Al riguardo l'A. cita a nota 144 l'articolo di G. Cascioli 
in <<Atti e Memorie», IV, 1924, pp. 152-208 (ora ripubblicato nel voI. 
LXXI, 1998, pp. 251-307), al quale fa riferimento anche a nota 145, a pro
posito del vescovo Giacomo (1265-1282), che ottenne la conferma della 
sua giurisdizione su alcuni castelli della diocesi e che, nel 1280, celebrò un 
sinodo per la riforma del clero. Il Brentano sottolinea infine (p. 283) che 
sullo scorcio del XIII sec. il monastero romano di S. Cosimato mostrò un 
interesse crescente per investimenti nel territorio di Tivoli, una città che 
poteva garantire immensi profitti nei periodi di residenza papale. 

• ULRIKE LIEBL, Nuovi contributi sugli affreschi più antichi della chiesa dei 
SS. Giovanni e Paolo di Spoleto. in «Spoletium», 36-37, 1992, pp. 42-61, 
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esamina le scene del Martirio di S. Tommaso Becket (ancora presente nella 
chiesa) e del Martirio dei Ss. Giovanni e Paolo (ora nella Pinacoteca 
Comunale di Spoleto), datandole al quarto decennio del '200 grazie ai con
fronti con alcuni affreschi di area laziale. L'A. fa riferimento, in primo 
luogo, alla decorazione absidale di S. Silvestro a Tivoli, della quale viene 
fornita una descrizione piuttosto imprecisa (p. 56), che peraltro potrebbe 
essere imputabile alla traduttrice. Si parla infatti di una Madonna in piedi 
che riceve un registro, mentre in realtà la Vergine è seduta in trono e sor
regge il Bambino, e si enumerano le scene della leggenda di S. Silvestro da 
sinistra a destra, com'è corretto, ma scrivendo «da destra a sinistra». La 
Liebl nota che gli affreschi tiburtini hanno in comune con quelli spoletini 
l'assoluta mancanza di profondità, anche se a Spoleto la scena dell'ucci
sione di Becket contiene qualche allusione spaziale. In essa le figure degli 
assassini ricordano quella del profeta Daniele a Tivoli, che mostra punti di 
contatto anche con le teste dei Ss. Giovanni e Paolo nel secondo dei due 
affreschi spoletini. Questi mostrano in generale (<un netto consolidamento 
della linea» (p. 57), avvertibile tanto nell'incarnato dei volti quanto nel 
panneggio delle vesti, che a Tivoli sono rese comunque in maniera più cor
posa (p. 58). 
L'A. istituisce un altro confronto con due delle scene dipinte nella cappel
la di S. Gregorio al Sacro Speco di Subiaco (1228-29), precisamente quel
le con S. Gregorio Magno e Giobbe (fig. 5) e con Il cardinale Ugolino di 
Ostia che consacra la cappella (fig. 6). In esse la narrazione è informata a 
una notevole compostezza, come nell'episodio di Becket a Spoleto, che 
rivela ulteriori punti di contatto con gli affreschi sublacensi nella forma 
degli occhi e nel trattamento della barba, dei capelli e dell'incarnato. Tanto 
questo ciclo quanto quello tiburtino mostrano forti legami stilistici con gli 
affreschi nella cripta della cattedrale di Anagni, eseguiti fra il 1231 e il 
1250 da tre maestri. Quello detto appunto «di Anagni» è vicino al pittore di 
Subiaco, mentre il «Maestro delle Traslazioni» si rivela in stretto rapporto 
con gli affreschi di Tivoli, per i quali la Liebl concorda con il Lanz, che li 
aveva datati al 1210-1225 (pp. 59-61). 

* Riferimenti a Tivoli e Subiaco sono presenti in JULIAN GARDNER, The Tomb 
and the Tiara. Curial Tomb Scu/pture in Rome and Avignon in the Later 
Middle Ages, Oxford, Clarendon Press, 1992. L'abbazia sublacense è anno
verata a p. 3 fra quelle laziali che disponevano di vasti possedimenti e di 
esteso potere, grazie al quale molti vescovi diocesani venivano scelti alloro 
interno. A p. 129 sono poi ricordati i lavori promossi dal cardinale Filippo 
d'Alençon nella chiesa tiburtina di S. Maria Maggiore (1392), che testimo
niano la sua speciale devozione alla Vergine e in particolare all'Assunta, 
celebrata a Tivoli nella festa dell'Inchinata e raffigurata a Roma nella 
tomba del cardinale in S. Maria in Trastevere. Alla nota 149 è citata infine 
l'opera di G. CASCIOLI, Gli uomini illustri o degni di memoria della città di 
Tivoli dalla sua origine ai nostri giorni (Studi e fonti per la storia della 
regione tiburtina, V), Tivoli 1927. 

* Il sarcofago medievale in manno bianco ora nel chiostro di Villa d'Este è 
trattato in lORO GARMS, ANDREA SOMMERLECHNER e WERNER TELESKO (a 
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cura di), Die mittelalterlichen Grabmiiler in Rom und in Latium vom 13. 
bis zum 15. Jahrhundert, 2. Band: die Monumentalgriiber, Wien, Verlag der 
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1994, pp. 200-20 I, n. 77 e 
figg. 251-252. La sua fronte era decorata da tre stemmi un tempo a mosai
co, inframmezzati da due medaglioni forse in origine riempiti di marmo, 
mentre il fianco destro era ornato da una croce pure musiva. Gli AA. non 
indicano la provenienza del sarcofago, che probabilmente apparteneva alla 
chiesa di S. Pietro, come si legge in Memorie artistiche di Tivoli, Roma 
1988, p. 128, n. 41, dove il Valle lo assegnava al XIII sec., mentre è ora 
datato intorno al 1300. 

AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI, Il trono di Pietro. L'universalità del papa
to da Alessandro III a Bonifacio VIII, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 
1996, fa riferimento anche a località della regione tiburtino-sublacense. A 
p. 51 ricorda che Gabii era compresa fra le sette diocesi suburbicarie, poi 
ridotte a sei, delle quali erano titolari i cardinali vescovi. A p. 87 rileva che 
la trascrizione del privilegio di Innocenzo III per Subiaco del 24 febbraio 
1203, contenuta nel Reg. Vat. 5, f. 49r, comincia con la lettera I, nella quale 
è inserita la figura del papa, che sostiene lo stesso privilegio nel noto affre
sco della chiesa inferiore del Sacro Speco. La corte pontificia risiedette a 
Subiaco nel 1202, come si apprende dalla lettera di un curialista anonimo, 
inserita nel ms. lat. 11867 della Bibliothèque Nationale di Parigi (p. 89). A 
p. 961' A. si sofferma sugli affreschi della chiesa di S. Silvestro a Tivoli, da 
lui erroneamente definita «cappella», come già nella recensione all'opera 
di H. P. LANZ, Die romanischen Wandmalereien von San Silvestro in Tivoli. 
Ein romisches Apsisprogramm der Zeit Innozenz III; Bern 1983, in 
«Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XL, 1986, pp. 172-174. Le pittu
re dell'abside sono ispirate all'idea della regalità di Cristo, dalla quale deri
va quella papale, sostenuta da Innocenzo III. È quindi probabile che lo stes
so pontefice sia all'origine del concetto informatore degli affreschi, che 
sarebbero stati eseguiti verso il 121 0-1255 (errore per 1225) da un pittore 
vicino al «Maestro delle Traslazioni» di Anagni. A p. 124 il Paravicini 
Bagliani osserva che il card. Ugolino di Ostia, futuro papa Gregorio IX 
(1227-1241), è raffigurato in un affresco della cappella di S. Gregorio al 
Sacro Speco, forse perché a Subiaco incontrò Francesco d'Assisi nel 1222. 
A p. 168 ricorda che uno scritto profetico di Tivoli definisce come sole 
Federico II. A p. 185 pone Anticoli Corrado in Sabina (sic) e la annovera 
tra i castelli sui quali si basava la difesa dello Stato della Chiesa. Questa 
rete, interessata da una crisi nella seconda metà del XII sec., fu ricostituita 
da Innocenzo III, che attribuì ai castelli una funzione militare, in aggiunta 
a quella amministrativa della quale erano già investiti dall'inizio del XII 
secolo. Il Paravicini Bagliani non definisce esattamente i confini della 
Sabina, perché a p. 187 vi colloca anche Poli, ricordando che la sua signo
ria fu acquistata nel 1203-04 da Riccardo Conti, fratello di Innocenzo II 
(1130-1143). 

* Nel volume, a cura di NICOLE DACOS, Fiamminghi a Roma 1508-1608. Atti 
del Convegno internazionale (Bruxelles, 24-25 febbraio 1995), in «Bol
lettino d'Arte», Supplemento al n. 100, 1997 [1999], sono contenuti inte-
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ressanti riferimenti ad artisti rinascimentali che lavorarono nella nostra città 
o ne trassero ispirazione per le loro opere, sulle quali siamo in grado di pro
porre alcune precisazioni, a integrazione delle notizie fomite dagli Autori. 
GIOVANNA SAPORI, Pittori fiamminghi da Roma in Umbria, pp. 77-92, sot
tolinea a p. 77 che almeno otto artisti nordici erano compresi nelle squadre 
attive a Villa d'Este fra il 1565 e il 1569 sotto la guida di Girolamo 
Muziano, Livio Agresti, Federico Zuccari e Cesare Nebbia, mentre altri pit
tori fiamminghi eseguirono pale d'altare su commissione di ordini religio
si come i Cappuccini, che affidarono a Francesco da Castello la tela per 
l'altare maggiore della loro chiesa di Tivoli. 
DOMINIQUE ALLART, Sur la piste de Bruegel en ltalie: les pièces de l'en
quete, pp. 93-106, ricorda a p. 96 il soggiorno del pittore a Roma (1553-
1554), dove eseguì alcuni schizzi per l'incisione Prospectus Tyburtinus 
(Veduta di Tivoli), che è pervasa da un notevole affiato lirico, col quale 
Bruegel diede inizio alle raffigurazioni di un paesaggio tra i più rappresen
tati fin quasi ai giorni nostri. 
BERT W. MEIJER, «Fiamminghi a Roma»: on the Years after 1550. pp. 117-
132, rileva a p. 119 che il Muziano ebbe contatti con due pittori fiammin
ghi: l'olandese Hendrick Goltzius (Miiblbrecht 1558 - Haarlem 1600), che 
incontrò a Roma nel 1591-92, invano esortandolo a tradurre graficamente i 
propri paesaggi di soggetto tiburtino, e il belga Pieter Vlerick (Courtrai 
1539 - Toumai 1581), che nel 1565-66 aiutò il pittore bresciano nella deco
razione del palazzo estense, dipingendo in particolare le figure delle scene 
paesistiche (pp. 129-130, nota 21). 
WILLY LAUREYSSENS, Dessins de Hendrick De elerek à Rome et ses envi
rons. pp. 161-170, riferisce a p. 161 che questo pittore, nato a Bruxelles 
verso il 1570 e morto nel 1629, era attivo a Roma presso il concittadino 
Frans van de Kasteele (il già citato Francesco da Castello) nel 1587, anno 
che viene assunto come terminus ante quem dei suoi disegni di soggetto 
romano e tiburtino, conservati nella collezione dello Schloss Wolfegg 
(Wiirttemberg). Nelle vedute di Tivoli (pp. 163-165) è rappresentato il tem
pio circolare dell'acropoli (voI. 20, nn. 338-339, 345 e 348): la n. 338 (fig. 
4) lo raffigura dal consueto punto di vista, che consente di scorgere, sul 
margine destro del disegno, una parte della chiesa di S. Maria del Ponte, a 
sinistra della quale si apre uno sfondo paesistico in cui s'intravede il mona
stero di S. Angelo in Piavola. Altri due disegni (nn. 345 e 348) presentano 
i templi dell'acropoli dalla visuale opposta, con un albero in primo piano a 
sinistra (fig. 5): in questo caso lo sfondo offre una veduta piuttosto som
maria di Tivoli, nella quale però si distingue chiaramente la già citata chie
sa del Ponte, con il campanile a vela e l'ospedaletto. La chiesa e il ponte 
sono forse raffigurati in un'altra Veduta da lontano (n. 337), che purtroppo 
non viene riprodotta. La rappresentazione di analoghe formazioni rocciose 
in altri due paesaggi induce l'A. a ritenerli di probabile soggetto tiburtino. 
Se per il primo (nn. 344 e 347; fig. 6) l'ipotesi è plausibile, essa acquista a 
nostro giudizio valore di certezza per il secondo (n. 346; fig. 7), che raffi
gura la grotta di Nettuno con il suo arco naturale, riprodotto da numerosi 
artisti (vedi Gregorio XVI e la cascata dell'Aniene. «Un 'impresa di roma
no ardimento», «Atti e Memorie», XV, 1935 [rist. ano 1991 l, tavv. XXIV
XXVI) prima del suo crollo nel 1836. 
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MARIA ROSARIA NAPPI, Il viaggio in Italia di Sebastiaen Vrancx, pp. 171-
190, scrive a p. 171 che il pittore, nato ad Anversa nel 1573 e morto nel 
1647, giunse in Italia nel 1596. Qui ritrasse dal vero numerosi disegni di 
paesaggio, una parte dei quali è ora nella collezione dei duchi di 
Devonshire a Chatsworth. Da essi furono tratte le incisioni di Wenzel 
Hollar (praga 1607 - Londra 1677), una delle quali viene riprodotta (p. 173 
e fig. 5) come il Criptoportico di TIvoli ma raffigura in realtà la via tecta 
del santuario d'Ercole Vincitore, secondo quanto si evince dal confronto 
con l'analoga incisione del Piranesi (in A.M. REGGIANI (a cura di), TIvoli. 
Il santuario di Ercole Vincitore, Milano, Electa, 1998, fig. 7). Il Vrancx 
aveva riservato particolare attenzione alla cascata che precipitava in un 
vano sotterraneo, un dettaglio omesso invece da Hollar, che in calce alla 
sua incisione sottoscrive «Seb. Vranck delin(eavit) [e non Seb. Vrancx deli 
inv., come si legge a p. 188, nota 14] W. Hollar fecit 1673». La caduta non 
veniva comunque fonnata dall'acqua piovana ma da quella dei canali 
Brizio e Forma, che sino alla fine dell'800 precipitava dalle sostruzioni del 
santuario, fonnando le suggestive cascatelle di Mecenate, poi sacrificate 
alle prevaricanti esigenze industriali. 
I disegni del Vrancx fecero spesso da modelli a quelli raccolti da Wilhelm 
Adriaensz van Nieulandt il Giovane (Anversa 1584 - Amsterdam 1635 o 
'36) nella serie Monumenta haec et venerandae antiquitatis romanae vesti
gia, pubblicata per la prima volta forse nel 1605-06. Tale ispirazione è par
ticolannente evidente in un disegno appartenente alla collezione Ashby 
della Biblioteca Vaticana (p. 180 e fig. 12) e raffigurante il tempio circola
re dell'acropoli. La rappresentazione grafica è finnata <<A. van Nulandt», 
per cui potrebbe essere attribuita anche al fratello di Wilhelm, Adriaen 
(Anversa 1587 - Amsterdam 1658), che aveva inserito il tempio in due qua
dri con l'Annuncio ai pastori. Il disegno del Nieulandt costituisce la copia 
di due dei fogli del Vrancx custoditi a Chatsworth (p. 181 e fig. 13). Nelle 
opere di entrambi gli autori è di notevole interesse la visione laterale del
l'ambulacro del tempio, nel quale la colonna a sinistra della porta, ora per
duta, è congiunta al muro della cella da una parete in laterizio con un ricor
so in blocchetti di travertino, che è aperta da un arco a sesto ribassato e con
clusa da una cornice a mensoline mannoree. Queste caratteristiche ci indu
cono a datare il setto murario all'XI-XII sec., per cui l'A. giustamente lo 
assegna alla fase cristiana dell'edificio. Esso costituiva la parete sinistra di 
una sorta di protiro coperto a volta che era stato inserito davanti alla porta 
del tempio per fungere da ingresso alla chiesa, alla quale non si accedeva 
perciò dalla fmestra sinistra della cella. Il muro alla base di quest'ultima 
risulta profondamente incavato, ciò che deve aver provocato il suo crollo 
in tempi brevi. La parete destra del protiro appare invece già in rovina 
insieme alla colonna cui si addossava, della quale rimaneva solo la parte 
inferiore. Tali particolari sono desumibili anche dal disegno del De Clerck 
in LAUREYSSENS, art. cit., fig. 4, mentre quello dello Heemskerck (in C.F. 
GIULIANI, Tlbur. pars prima (Forma Italiae, I, 7), Roma 1970, fig. 123) .ci 
presenta una visione dell'arco datlato interno. 
A p. 188, nota 22, infine, la Nappi ricorda che Joris Hoefuagel (Anversa 
1542 - Vienna 1600) ideò per le Civitates orbis terrarum una veduta di 
Tivoli (1572) con il tempio circolare in evidenza, inserendovi anche la rap-
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presentazione della cascata desunta da Pietre Bruegel il Vecchio. Una bella 
riproduzione a colori è ora in M. TESTI, Una città come mito. TIvoli nel
l'arte tra sogno e realtà, Tivoli 2000, tav. B. 

• Nelle elezioni politiche del 1874 i 15 collegi della provincia di Roma furo
no conquistati in maggioranza (9) dagli oppositori della Sinistra storica. 
Tra questi figura anche Pietro Pericoli eletto a Tivoli (ALDO BERSELLI, Il 
governo della Destra. Italia legale e Italia reale dopo l'Unità, Bologna, Il 
Mulino, ed. 1997, p. 594). 

• 

• 

Il feudo di Sambuci passò dagli Zambeccari agli Astalli nel 1584, quando 
Tiberio (morto nel 1615) ne acquistò il palazzo, del quale cominciò la 
ristrutturazione nel 1591. Nel 1654 il nipote Tiberio (morto nel 1693) fu 
relegato a Sambuci con il fratello cardinal Camillo (1616-63), che era stato 
nominato vescovo di Catania: lo ricorda MARIA CELESTE COLA, Giovan 
Angelo Canini e la committenza artistica degli Astalli nel Palazzo di 
Sambuci, in «Bollettino d'Arte», a. LXXXIII, 1998, s. VI, 103-104, gen
naio-gi~gno, pp. 51-66. Il rifacimento del palazzo risulta terminato verso il 
1645, quando il Canini (Roma 1617-1666) completò la decorazione di tre 
ambienti al secondo piano del suo lato nord, che facevano parte dell'ap
partamento di rappresentanza: la prima sala è detta di Flora (figg. 3-4), la 
seconda è affrescata con paesaggi e vedute nelle pareti laterali (figg. 5-6) e 
con le Storie di Rinaldo e Armida nel soffitto (figg. 7-9), mentre nel salo
ne grande i paesaggi campestri sullo sfondo delle fmte logge si alternano a 
otto statue dipinte di divinità pagane (figg. 12-16). Altri due paesaggi com
paiono infine tra fmte colonne, sull'esempio di quelli che il Muziano aveva 
affrescato nella sala di rappresentanza al piano nobile del palazzo d'Este a 
Tivoli. Ultimata l'impresa del palazzo, il Canini tornò a Sambuci nel 1662-
63, perché il cardinal Camillo Astalli l'aveva incaricato di decorare il sof
fitto della chiesa di S. Pietro con l'Apoteosi del santo, della quale riman
gono due disegni preparatori nel Gabinetto delle Stampe a Roma (fig. 18) 
e nello University Art Museum di Berkeley. 
Le committenze degli Astalli per Sambuci si conclusero con l'erezione 
della chiesa di S. Croce (1702), che un altro Camillo pose sotto la prote
zione del fratello cardinal Fulvio (Sambuci 1654 - Roma 1721), secondo 
quanto si legge nell 'iscrizione sulla facciata. 

La miscellanea Arte d'Occidente. Temi e Metodi. Studi in onore di Angiola 
Maria Romanini, Roma, Edizioni Sintesi Informazione, 1999, contiene 
alcuni saggi che rivestono interesse per la storia dell'arte nell'area tiburti
no-sublacense. 
F ASIO BETTI, Da Subiaco a Montecassino: origine e diffusione della torre 
di facciata in alcuni edifici religiosi protoromanici del Lazio meridionale, 
pp. 71-81, studia la presenza del campanile sull'asse mediano della fronte 
di alcune chiese risalenti al X e all 'XI secolo. La prima attestazione super
stite è costituita dalla torre campanaria di S. Scolastica a Subiaco, apparte
nente alla chiesa consacrata nel 980. A questa fase spettano i due piani infe
riori, decorati da archetti, timpani e losanghe, mentre i soprastanti cinque 
ordini di trifore si devono all'intervento dell 'abate Uberto nel 1053 (pp. 71-
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72). La costruzione del campanile all'ingresso della chiesa potrebbe essere 
stata detenninata dalle esigenze difensive della comunità monastica, che 
era coinvolta nelle lotte politiche che travagli avano il ducato romano per
ché intratteneva strette relazioni con gli Ottoni. Ciò spiegherebbe l'adozio
ne di uno schema architettonico di origine nordica (pp. 77-78). 
ALESSANDRO TOMEI, Ancora un frammento musivo torritiano, pp. 633-637, 
concorda con naria Toesca nel considerare la Madonna advocata di S. 
Maria Maggiore a Tivoli frutto di una totale ridipintura settecentesca del
l'originale, che va quindi espunto dal catalogo del Torriti (p. 635). 
ANTONIETIA LAURIA, Una Madonna tardoduecentesca tra Roma e Assisi, 
pp. 639-651, annovera la Vergine in trono col Bambino e angeli, nell'atrio 
della stessa chiesa, tra le immagini della fine del '200 che attestano la dif
fusione a Roma dell'iconografia dell'Odigitria. L'affresco tiburtino risulta 
legato in particolare a quello di analogo soggetto dal cosiddetto tempio di 
Romolo nel Foro Romano (p. 649 e nota 5). 
JOSELITA RAsPI SERRA, Les édifices antiques de Rome dessinés et mesurés 
[ ... ] exactement par Antoine Desgodets, testo annotato da Adrien Pdris. 
Un metodo d'intervento. Misura e verifica dei monumenti romani, pp. 
1215-1220, si soffenna su un'edizione del 1779 dell'opera del Desgodets, 
che l'aveva pubblicata per la prima volta nel 1682 (p. 1215). La versione 
settecentesca è corredata di note manoscritte e disegni del Pàris, che aveva 
soggiornato a Roma nel 1772-74. n suo approccio ai monumenti antichi è 
affatto diverso da quello di Desgodets e Peyre, perché tende a mettere in 
rilievo l'elemento antico, distinguendolo dalle proposte di completamento 
(p. 1217), come risulta evidente nella pianta del teatro dell'Accademia a 
Villa Adriana (p. 1216, fig. 1. Besançon, Bibliothèque Municipale, ms. 476, 
f 196: Pierre-Adrien Pdris; Maison de Plaisance de Adrien à Tivoli, 
Reconstitution d'après Cesareo que en existe, Thédtre de l'Académie). n 
Pàris commenta il disegno di analogo soggetto eseguito dal Peyre, l'unico 
superstite del rilevamento attuato nel 1754-56 da tre architetti (il Peyre 
stesso, Ch. de Wailly e Moreau-Desproux), che si sarebbero «trompé dans 
plusieurs de ces Plans», anche se «chacun doit étudier à sa manière» (p. 
1219), in relazione ai propri interessi e alle concrete situazioni spazio-tem
porali nelle quali si trova ad operare. 

* Luigi Coccanari è eletto, nella seduta del 12 febbraio 1849 dell'Assemblea 
costituente romana, membro della commissione per le petizioni (MAURO 
FERRI, La Costituente romana del 1849, in La Repubblica romana nel 
movimento europeo tra il 1848 e il J 849. Atti del Convegno Internazionale 
di Studi (Roma, 30 giugno - JO luglio J999. Biblioteca della Camera dei 
Deputati), a cura di Ester Capuzzo (<<Rassegna storica del Risorgimento», 
LXXXVI (1999), p. 172). 

* PATRIZIA CAVAZZINI, Agostino Tassi reassessed: a new/y discovered album 
0/ drawings, in «Paragone Arte», LI, 2000, n. 605 (III serie, 32), pp. 3-31, 
descrive un volume di disegni decorativi e di paesaggio, posto in vendita 
da Sotheby's 1'8 luglio 1964 (p. 4), che riconosce come opera del Tassi, na
to a Ponzano Romano verso il 1580 e morto nel 1644. Egli eseguì la mag
gior parte dei paesaggi dalla metà degli anni '20 del '600, fornendo prova 
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di uno stile vibrante, sommario e quasi trascurato. Caratteristico è il suo 
modo di trattare le foglie, i cui margini sono incurvati in maniera presso
ché impercettibile, tanto da sembrare paralleli fra loro (p. IO), come si vede 
nel foglio 19, che presenta una veduta della Valle del/'Aniene con figure (p. 
18 e tav. 8). Il disegno, risalente all'inizio degli anni '20, è attualmente con
servato nella collezione Curtis O. Baer della National Gallery of Art di 
Washington. Ascritto solitamente a Leonardo Scaglia (uno stuccatore fran
cese attivo a Perugia tra 1640 e '50), è in realtà opera del Tassi, come dimo
strano le somiglianze delle figure e delle foglie con quelle nei disegni del 
Département des Arts Graphiques del Louvre e nella tela con la Pesca di 
coralli in una collezione privata romana. 

* In Damarato. Studi di antichità classica offerti a Paola Pelagatti. Milàno, 
Electa, 2000, è contenuto il saggio di ERIK HANSEN, Il Belvedere del
l'Accademia della Villa Adriana, pp. 387-398. Si tratta di una grande sala 
a pianta centrale che sorgeva all'angolo sud-ovest del peristilio del
l'Accademia ed è indicata col n. 15 nella planimetria di Francesco Piranesi 
(1781; fig. 4). Essa presentava lati alternativamente concavi e convessi, 
questi ultimi aperti da colonnati simili a quelli dell'ambiente centrale della 
Piazza d'Oro. I primi davano invece accesso a gruppi di ambienti simme
trici, che erano conclusi da un vano con la parete di fondo curvilinea. Sulla 
grande sala centrale l'A. ricostruisce una cupola in calcestruzzo spesso 44 
cm, coperta da uno strato di cocciopesto dello spessore di 15 cm e aperta 
forse da un occhio al centro (fig. 15), dal quale fluiva copiosa la luce, che 
filtrava anche attraverso i colonnati convessi. La sala si apriva cosi sulla 
vista stupenda della Campagna romana, fino al mare, e poteva costituire lo 
spazio ideale per riunioni al riparo dalla calura estiva. 

* Pietro Pericoli, deputato per il collegio di Tivoli dal 1871 al 1876 e scon
fitto nel maggio 1880 da Raffaello Giovagnoli, è nei primi anni Ottanta tra 
i protagonisti delle lotte amministrative del Campidoglio (ANDREA 
ClAMPANI, Cattolici e liberali durante la trasformazione dei partiti. La 
«questione di Roma» tra politica nazionale e progetti vaticani (/876 -
1883), Roma Istituto per la storia del Risorgimento italiano - Archivio 
Guido Izzi, 2000, ad indicem). 

* L'azione svolta nel 1881 da Raffaello Giovagnoli, come parlamentare del 
collegio tiburtino, a tutela delle attività locali, industriale e agricola, dan
neggiate dal progetto di deviazione delle acque dell' Aniene, è segnalata 
nella «voce» del «Dizionario biografico degli italiani», voI. LV, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, p. 431, curata da Raffaella Di Castro. 

* Alla figura e all'opera del concittadino Igino Giordani è dedicata nello stes
so volume del «Dizionario biografico» un'ampia ed articolata (<voce» (pp. 
207-212). Ne è autore Stefano Trinchese. 

N.B.: Le presenti «Segnalazioni bibliografiche» sono state curate da VINCENZO 
G. PACIFICI e FRANCESCO FERRUTI. 
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NELLO TRUSIANI 

Nello Trusiani nacque a Tivoli il 9 settembre 1920 da fami
glia originaria di San Polo de' Cavalieri. Trascorse la sua infan
zia nel popolare quartiere di via Maggiore e, conclusa la scuola 
elementare, studiò poi per qualche anno nel Seminario vescovi-
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le tiburtino, lasciato il quale conseguì la maturità magistrale e 
successivamente si iscrisse all'Istituto Orientale di Napoli. Dopo 
aver insegnato nella scuola serale di Villa Adriana e a Casape, 
trovò impiego presso il Comune di Tivoli, che dovette lasciare 
per il servizio militare svolto prima a Como e poi a Sondrio. 
Dopo 1'8 settembre 1943 trovò asilo in Svizzera, dopo aver attra
versato le Alpi a piedi in maniera avventurosa portando nella 
gerla un bambino aftidatogli dalla madre. Fu internato nel campo 
profughi di Roggwil nel cantone di Bema dove rimase per sei 
mesi. Studiò presso la locale Università con Dino Luzzatto ed 
Enrico Morpurgo e successivamente presso la facoltà di Scienze 
economiche e sociali del Campo universitario di internamento 
creato dall'ateneo ginevrino. Suoi maestri furono, tra gli altri, 
Luigi Einaudi, Amintore Fanfani e Gustavo Del Vecchio. Proprio 
in Svizzera si iscrisse al Partito Democratico Cristiano, la futura 
Democrazia Cristiana. 

Rientrato in Italia, il 6 luglio 1945 fu reintegrato nel Comu
ne di Tivoli ed impegnato prima come direttore dell 'Ufficio An
nona e successivamente presso la Ragioneria. Per dissapori poli
tici lasciò l' impiego comunale e, vinto nel 1949 il concorso ma
gistrale, si dedicò all ' insegnamento. 

Per le sue conoscenze in campo contabile ed amministrati
vo e per la limpidezza dei suoi comportamenti fu fino al pensio
namento segretario economo della Scuola Elementare di Tivoli I, 
impegnandosi sempre per il corretto funzionamento amministra
tivo contabile, sempre pronto a fornire la sua consulenza di
sinteressata per pratiche scolastiche particolarmente complesse. 

Socio della Società Tiburtina di Storia e d'Arte sin dalla 
ripresa postbellica, Trusiani è stato per ventiquattro anni (1975 -
1999) economo del sodalizio, impagabile per la sua serietà, per 
la sua puntualità e per il suo rigore amministrativo. Dopo la sua 
rinunzia all'incarico per le condizioni di salute non buone, l'ul
tima assemblea generale dei soci, svoltasi nel novembre 1999, lo 
elesse per acclamazione «consigliere onorario». Nello Trusiani è 
scomparso il 6 gennaio 2000. 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte ha espresso il proprio 
cordoglio con un pubblico manifesto ed ha partecipato con l'in
tero Consiglio direttivo alle esequie, sottolineando con il presi
dente, alla vedova signora Lucia Galante ed ai figli Maria Pia, 
Giuliana ed Angelo, la più sentita partecipazione al lutto. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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