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MEMORIE 



SCOPERTA DELL'ANTINOEION 
DI VILLA ADRIANA 

Il 
nterrompo quest'anno la rassegna di scavi e rinve
nimenti nel territorio tiburtino (v. ultimo resoconto 
in «AMST» LXXV, 2002, pp. 47-86) per illustrare 
un' importante scoperta verificatasi nel 2002 a Villa 
Adriana, che vede ancora chi scrive e tecnici colle
ghi della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

del Lazio impegnati in uno scavo giunto quest' anno alla secon
da campagna e destinato a proseguire nel futuro. Si tratta di un 
edificio legato alla figura di Antinoo, situato in un'area margina
le della villa, precisamente davanti alle Cento Camerelle, dal cui 
panoramico affaccio è perfettamente visibile. 

ABBREVIAZIONI USATE NELLE NOTE 

«AMST» = «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte»; 
ARSLAN 1997 = E. A. ARSLAN (ed.), Iside il mito il mistero la magia, Milano 
1997; BALDASSARRI 1988 = P. BALDASSARRI, L'opera grafica di Agostino Pen
na sulla Villa Adriana (Mss. Lanciani J 38), «Rivista dell'Istituto Nazionale di 
Archeologia e Storia dell'Arte» XI, 1988, pp. 1-239; BOTTI, ROMANELLI 1951 
= G. Born, P. ROMANELLI, Le sculture del Museo Gregoriano Egizio, con pre
fazione di B. Nogara. Appendice storico-archivistica di C. Pietrangeli, Città 
del Vaticano 1951; GRENIER 1989 = J .-c. GRENIER, La décoration statua ire du 
«Serapeum» du «Canope» de la Villa Adriana. Essai de reconstitution et d'in
terprétation, «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Antiquité» CI, 2, 1989, 
pp. 925-10 19; Hadrien 1999 = Hadrien. Trésors d'une vii/a impériale, sous la 
direction de J. CHARLES-GAFFIOT, H. LAVAGNE, Milano 1999; MACDONALD, 
PINTO 1997 = L. MACDONALD, J. A. PINTO, Villa Adriana. La costruzione e il 
mito da Adriano a Louis Kahn, Milano 1997; «MEFRA» = «Mélanges de 1 '.Eco-
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Chi visitava finora Villa Adriana veniva a sapere del triste 
destino di Antinoo, il bellissimo giovane bitinio amato da Adria
no, morto tragicamente in Egitto nel 130, solo dalla lettura delle 
guide che informano sul rinvenimento - negli scavi dei secoli scor
si - di varie statue di Antinoo divinizzato, assimilato ad Osiride 
(tav I); finora però non era stato identificato nessun luogo speci
ficatamente dedicato a lui, per cui la villa - che è per larga parte 
originale creazione di Adriano, è specchio della sua versatile per
sonalità e ne racchiude i ricordi dei viaggio I - mancava del rife
rimento ad una delle più fondamentali esperienze di vita dell' im
peratore. Il rapporto con Antinoo infatti fu pieno e coinvolgente, 
passionale e spirituale insieme, quindi totalizzante; le fonti in pro
posito, come per tutto il regno adrianeo, sono scarse. Sappiamo 
che lo conobbe durante il primo viaggio per l'Impero nella città 
natale di Bithynion. in seguito detta Claudiopolis (odierna Bolu), 
in Bitinia, nel 123, quando Antinoo doveva essere tredicenn&. Co-

le française de Rome, Antiquité»; PARIBENl 1994 = A. PARIBENI, Cenno topogra
fico e storia degli scavi, in F. GUIDOBALDI (ed.), Sectilia pavimenta di Villa Adria
na (Mosaici antichi in Italia, Studi monografici), Roma 1994, pp. 3-43; PENNA, 
II, 1833, III, 1836 = A. PENNA, Viaggio pittorico della Villa Adriana composto di 
vedute disegnate dal vero ed incise da Agostino Penna con una breve descrizione 
di ciascun monumento, II, Roma 1833, m, Roma 1836; PIEfRANGELI 1964 = C. 
PIEfRANGELI, «Munificentia Benedicti XIV», «Bollettino dei Musei Comunali di 
Roma» XI, 1964, pp. 49-54; PIRANESI, Pianta = F. PIRANESI, Pianta delle 
Fabriche esistenti nella Villa Adriana (v. ora buona riproduzione in V. CONTI 
[ed.], Piranesi. Vedute e Antichità di TIvoli, Roma 1996, p. 148, commento di C. 
F. Giuliani); RAEDER 1983 = J. RAEDER, Die statuarische Ausstattung der Villa 
Hadriana bei TIvoli, Frankfurt am Mainz-Bern 1983; REGGIANI 2002 = A. M. 
REGGIANI (ed.), Villa Adriana. Paesaggio antico e ambiente moderno: elemen
ti di novità e ricerche in corso (Atti del Convegno, Roma, Palazzo Massimo alle 
Terme, 23-24 giugno 2000), Milano 2002; ROCCHEGGIANI 1804 = L. ROCCHEG
GIANI, Raccolta di cento tavole rappresentanti i costumi religiosi civili, e milita
ri degli antichi Egiziani, Etruschi, Greci, e Romani tratti dagli antihi monumen
ti per uso de' Professori delle Belle Arti, Roma 1804; ROULLET 1972 = A. 
ROULLET, The Egyptian and Egyptianizing Monuments of Imperial Rome, Leiden 
1972; SALZA PRINA RIcoTTI 200 l = E. SALZA PRINA RICOTTI, Villa Adriana. Il 
sogno di un imperatore, Roma 2001; STUART JONES 1912 = H. STUART JONES, A 
Catalogue of the Ancient Sculptures preserved in the Municipal Collections of 
Rome. The Sculptures ofthe Museo Capitolino, Oxford 1912. 

I Cfr. su questi temi, da lungo dibattuti, MACDONALD, PINTO 1997, specie 
pp. 17-27,93-136,213-226, SALZA PRINA RICOTTI 2001, pp. 11-25 (entrambi 
con ampia bibl.). 

Da ultimi si vedano i contributi nei cataloghi realizzati in occasione di con
vegni e mostre: Hadrien 1999; Adriano. Architettura e progetto, Milano 2000; 
REGGIANI 2002. 

2 In generale su Antinoo: R. LAMBERT, Beloved and God: the Story of Ha
drian and Antinous, New York 19922

; R. MAMBELLA, Antinoo, l'ultimo mito 
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minciarono allora i circa sette anni trascorsi insieme che giunse
ro sino al fatidico 130 d. C. quando, durante il viaggio della corte 
in Egitto, Antinoo annegò nel medio corso del Nilo: il tardo bio
grafo Elio Sparziano (Scriptores Historiae Augustae, Hadrianus, 
14, 5-7), sull'avvenimento, è oltremodo laconico e sibillino: 

«Antinoum suum, dum per Nilum navigat, perdidit, quem mulie
briter flevit. De quo varia fama est aliis eum devotum pro Hadriano 
adserentibus, aliis, quod et forma eius ostentat et nimia vo/uptas Ha
driani. Et Graeci quidem volente Hadriano eum consecraverunt ora
eu/a per eum dari adserentes, quae Hadrianus ipse conposuisse iac
tatun> (<<Mentre navigava sul Nilo, perse il suo Antinoo, che egli pian
se al pari di una donnetta. Riguardo a costui circolano le voci più di
sparate: alcuni asseriscono che si sacrificò per Adriano, altri fanno ri
ferimento a quello che la sua bellezza e la smodata lussuria di Adria
no sembrano mostrare. Persino i Greci, dal momento che Adriano lo 
desiderava, lo deificarono, affermando che per mezzo di lui venivano 
emessi oracoli, che però - si vociferava - era lo stesso Adriano a pre
parare»). 

Meno avaro di notizie e valutazioni è invece Cassio Dione 
(nel riassunto di età bizantina a noi giunto: Casso Dio, Storia ro
mana, 69, 11, 2-4), secondo il quale: 

«In Egitto egli [Adriano] riedificò anche la città che da allora 
prese il nome da Antinoo. Antinoo era nato a By th in ium, città della 
Bitinia, che si chiama anche C/audiopolis. Egli era stato un favorito 
dell'imperatore e mori in Egitto per una caduta nel Nilo, come scrive 
Adriano [allusione all'Autobiogrf:lfia dell'imperatore], o, come ri
sponde al vero, per essere stato offerto in sacrificio. Infatti Adriano, 
come ho affermato, era sempre molto curioso e praticava divinazioni 
e magie di ogni genere. Di conseguenza egli onorò Antinoo o per il 
suo amore per lui o perché il giovane aveva volontariamente deciso 
di morire (era infatti necessario che una vita si sacrificasse sponta
neamente per il compimento della fine che incombeva su Adriano) 
con la costruzione di una città nel luogo ove egli era andato incontro 
al suo destino, città che chiamò con il nome di quello; Adriano gli 
innalzò anche statue, o piuttosto immagini sacre, praticamente in tutto 
il mondo. Infine egli dichiarò di aver visto una stella che ritenne esse
re quella di Antinoo e volentieri prestò orecchio a falsi racconti inven
tati dai sodali per far credere che la stella fosse realmente nata dallo 
spirito di Antinoo e che era apparsa allora per la prima volta. A causa 
di tutto ciò, in seguito, egli fu messo in ridicolo, anche perché alla 
morte di sua sorella Paolina non le tributò così prontamente alcun ge
nere di onore ... ». 

Dagli autori citati e da fonti epigrafiche e numismatiche si 
ricava con maggiore dovizia di particolari cosa accadde dopo la 
morte: all'indomani dell 'annegamento nel medio corso del Nilo 
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presso la futura Antinoopolis3
, Antinoo - come era tradizione nel

l'Egitto tardo per gli annegati nel fiume (anche Osiride, secondo 
una versione, era morto così) - fu divinizzato; gli furono eretti 
templi in varie città (tra cui la nativa Bithynion, ove probabil
mente si celebravano anche dei misteri) e venne assimilato, co
me provano i ritratti, ad Ermes o Dioniso; fra il 133 e il 138 la 
sua effigie compare sui coni monetali4

• In effetti si sono rinvenuti 
in varie province dell'Impero ritratti di Antinoo al naturale e 
come dio e il suo culto si diffuse soprattutto in Oriente5

• . 

A Villa Adriana, ove soggiornò nel periodo dal 125 al 128 
(cioè fra il primo e il terzo viaggio di Adriano )6, egli, come sem
plice amante dell 'imperatore, avrebbe lasciato solo ritratti e busti 
al naturale, mentre come nuovo dio c'era da aspettarsi qualcosa 
di più. E infatti proprio nella villa era stato già supposto e cerca
to il suo monumento funerario, in particolare dall' archeologo da
nese Hannestad lungo la valletta del Canop07. Quest'ultimo ipo-

dell'antichità nella storia e Ilell'arte, Milano 1995, MACDONALD, PINTO 1997, 
pp. 24, 169-173 (con bibl.). 

3 Sulla tragica scomparsa e le diverse spiegazioni che se ne sono date v. J. 
L. VOISIN, Apicata, Antinous et quelques autres. Notes d'épigraphie sur la 
mort volontaire à Rome, «MEFRA» XCIX, I, 1987, pp. 264-266, A. BIRLEY, 
Hadrian, the Restless Emperor, London 1977, pp. 235-258. 

4 1. BEAUJEU, La religioll romaine à l'apogée de l'empire. I, La politiqlle re
Iigiellse des AntollillS (96-192), Paris 1955, pp. 242-257, A. CARANDINI, Vibia 
Sabina. Funzione politica, iconografia e il problema del classicismo adrianeo, 
Firenze 1969, pp. 35-37 (sui rapporti Antinoo-imperatrice Sabina-Adriano). 
Sul culto in particolare E. EQUINI SCHNElDER, Sul «Tempio di Antinoo» a Bolu, 
in Studi per Laura Breglia, in «Bollettino di Numismatica», Suppl. al n. 
4/1987, pp. 111-117. Nel tempio di Mantinea si svolgevano riti misterici e gio
chi (Pausania 8, 9, 7-8). Una delle tribù di Antinoopolis (H. I. BELL, Aminoo
polis: a Hadrianic Foundatioll iII Egypt, «1ournal of Roman Studies» XXX, 
1940, pp. 133-147) fu intitolata ad Oseirantinoeios, v. M. GUARDUCCI, Adriano 
e i culti misterici della Grecia, «Bullettino del Museo dell'Impero Romano» 
XII, I.941 , p. 152. 

S In Occidente significativa è l'attestazione del culto a Lanuvio, v. A. E. GOR
DON, The Cults 01 Lanuvium. Berkeley 1938, pp. 44-46; K. HOPKlNs, Death and 
Renewal, Cambridge 1983, pp. 213-215. 

6 Primo viaggio in Occidente, nel Nord e in Oriente dal 121 al 125, secon
do breve viaggio nel 128 in Africa, terzo viaggio dal 128 al 134 (o 133). Que
st'ultima data, comunemente accettata, viene comunque anticipata anche di due 
anni: H. HALFMANN, Itinera principum: Geschichte und Typologie der Kaiser
reisen im Romischen Reich, Stuttgart 1986, p. 194; in sintesi v. anche MACDO
NALD, PINTO 1997, op .. çit., p. 23. 

7 N. HANNESTAD, Uber das Grabmal des Antinoos. Topographische und 
thematische Studien im Canopus-Gebiet der Villa Adriana, «Analecta Romana 
Instituti Danici» XI, 1982, pp. 69-108; v. anche A. KAHLER, Zur Herkunft des 
Antinousobelisken, «Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinenti a» 
VI, 1975, pp. 42-44. 
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tizza altresì che l'obelisco (oggi sul Pincio a Roma) databile al 
130-134 d. C., la cui iscrizione in geroglifico ricorda su tre lati 
Antinoo e sul quarto Adriano e la consorte Sabina, fosse collo
cato proprio nella tomba del giovane all'interno della villa tibur
tina; altri ritengono invece che provenga dal luogo di sepoltura 
ad Antinoopolis in Egitt08 oppure dalla tomba-tempio di Antinoo 
divinizzato che è stata cercata nella vigna Barberini sul Palatino 
a Roma9

• Poiché Adriano, dopo la morte del giovane, tornò nel
l'Urbe nel 1341°, un eventuale sepolcro, cenotafio, luogo-memo
ria o tempio eretto a Villa Adriana sarebbe stato l'ultima o fra le 
ultime costruzioni realizzate nell'amata dimora di Tivoli. Vedre
mo infatti che l'edificio in corso di scavo risale proprio agli anni 
intorno al 135. 

La scoperta di quello che abbiamo chiamato «Antinoeion» 
risale al 1998, quando è sta~ sterrata la grande area antistante le 
Cento Camerelle (tav. II). E venuto alla luce un doppio accesso 
viario: una strada basolata, di servizio, che costeggia le Cento 
Camerelle e immette nella rete di gallerie sotterranee (viae tec
tae); un'altra, sempre basolata, a livello superiore, che oltrepas
sa un arco (restano i piedritti) e si scinde in due corsie parallele 
a senso unico che portano al vestibolo monumentale collocato 
all'estremità Sud (tavv. III-IV). Di questo si conserva ancora la 
scalinata (priva dei gradini), fiancheggiata da due nicchie-fonta
na con bacini semicircolari. Tutt'intorno al circuito stradale cor
reva un parapetto e fra le due corsie si estende un'ampia area ret
tangolare che doveva essere sistemata a giardino. Purtroppo lo 
scavo è rimasto incompleto, per cui molti dati preziosi per una 
'lettura' più puntuale del complesso non sono stati acquisiti. L'a
nalisi strutturale e architettonica ha comunque evidenziato che 
l'intera sistemazione (strada superiore, circuito a due corsie) spet
ta a un unico intervento realizzato quando le Cento Camerelle 

8 M. TALIAFERRO BOATWRIGHT, Hadrian and the City oJ Rome, Princeton 
1988, 139-260. 

9 Tesi assai ipotetica e non confennata dagli ultimi scavi sul posto: I.-C. GRE
NIER, F. COARELLI, La tombe d 'Antinoiis à Rome, «MEFRA» XCVIII, 1986, pp. 
217-253. Al Grenier si deve la corretta interpretazione del passo cruciale de11'i
scrizione: «Antinooo riposa in questa tomba situata all'interno del giardino, pro
prietà del Principe di Roma». 

Sulla questione delle vicende relative all'obelisco v. Z. MARI, in A. LA RE
GINA, Lexicon topographicum Urbis Romae. Suburbium, a cura di V. Fiocchi 
Nicolai, M. G. Granino Cecere, Z. Mari, I, Roma 2001, s. v. Antinoi sepulcrum, 
p. 68, n. 56. 

IO V. supra, nota 6. 
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erano già state costruite. Per creare questo scenografico accesso, 
fu sfondato il lato Nord di un preesistente cortile colonnato, cui 
venne addossato il prospetto monumentale con scalinata e fonta
ne laterali ll

• Il Grande Vestibolo fu realizzato in funzione del vi
cino Edificio con Peschiera o Palazzo Invernale; l'analisi dei bol
li laterizi impiegati nelle murature lo rivela opera del 128 d. C. e 
lo fa rientrare nella seconda intensa fase edilizia di Villa Adria
na, quella che va dal 125 al 133. 

Lo sterro del circuito stradale antistante il Vestibolo portò 
alla parziale scoperta dei muri - conservati raso terra - di una gran
de esedra (diam. interno m 27) collegata a un recinto rettangola
re (m 63 x 23) racchiudente due basamenti di m 15 x 9 (tavv.V
VI). La forma semicircolare e il lato Sud abbellito con nicchie 
rivestite di concrezioni calcaree tipiche delle fontane avevano 
fatto pensare inizialmente a un ninfeo l2

, per cui lo scavo fu inter
rotto e l'area sigillata con prato all' inglese. Senonché il deside
rio di accertare l'articolazione interna dell' esedra e il rinvenimen
to nell' Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Lazio di una vecchia fotografia raffigurante un capitello egit
tizzante di tipo hathorico ha indotto a effettuare nel 2002 picco
li saggi di scavo, che hanno sùbito dato eccezionali risultati, chia
rendo la vera natura dell'edificio, il quale si è rivelato ben altra 
cosa rispetto all'ipotizzato ninfeo13

• Si sono infatti rinvenuti nu
merosi reperti, di vario genere, evocanti il mondo egizio; altri so
no emersi dal vaglio del copioso materiale marmoreo recuperato 
nei precedenti sterri. Nello stesso tempo i saggi di scavo e l'ac
curato rilievo grafico hanno consentito di giungere ad una suffi
ciente conoscenza dell'articolazione dell'edificio I4

• Questo fu eret
to su un piano di tufo, dopo aver in«iso il lieve pendio verso le 

II Su questo complesso v. Z. MARI, A. M. REGGIANI, R. RIGHI, Il Grande Ve
stibolo di Villa Adriana, in REGGIANI 2002, pp. 16-29. 

12 Z. MARI, A. M. REGGIANI, R. RIGHI, Grande Vestibolo presso le Cento 
Camerelle. Indagini e restauri, in F. FILIPPI (ed.), Archeologia e Giubileo. Gli 
interventi a Roma e nel Lazio per il Grande Giubileo del 2000, Napoli 2000, 
p.478. 

B Ringrazio il Soprintendente Archeologo per il Lazio, Dott.ssa Anna Ma
ria Reggiani, che con lungimiranza ha accolto la mia proposta di effettuare i 
sondaggi. 

14 Tutti i risultati e la problematica scaturita dalla breve campagna di scavo 
2002 sono stati appena pubblicati in quattro contributi a firma di: A. M. REG
GIANI, Villa Adriana: progetti di indagini di scavo e nuove ricerche, E. SALZA 
PRINA RICOlTI, La ricerca della «tomba» di Antinoo a Villa Adriana, Z. MARI, 
L'Antinoeion di Villa Adriana: risultati della prima campagna di scavo, S. 
SGALAMBRO, Gli elementi architettonici dell 'edificio ad esedra di Villa Adria-
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Cento Camerelle; il lato con le nicchie infatti è appoggiato con
tro un taglio artificiale e tutti i muri si fondano direttamente sulla 
roccia scalpellata (tav. VII). Il recinto doveva avere l'ingresso 
al centro del fronte sulla strada. Le due costruzioni rettangolari 
all'interno erano due templi affrontati (tav. VIII), molto proba
bilmente con quattro colonne frontali (prostili tetrastili) e con 
la scalinata di accesso forse compresa tra due ante (tav. IX). Il 
podio era in blocchi di travertino, oggi completamente asportati 
tranne che nella fondazione nel tempio Sud; il nucleo interno di 
questo è modellato nel tufo, mentre del tempio Nord casse mura
rie riempite di scaglie costituiscono le fondazioni del pronao e del
la cella. L'elevato era in marmo: si sono riconosciuti numero
si blocchi parallelepipedi dei muri della cella scolpiti a simulare 
l'opera quadrata all'esterno e decorati con bassorilievi all'interno, 
blocchi pertinenti alla cornice sommitale con gocciolatoi a pro
tome leonina dal fresco modellato e blocchi con modanatura a 
dentelli del frontone (tavv. X-XI). Anche il tetto aveva tegole e 
coppi di marmo, questi displuviati e desinenti, sulle fiancate, con 
palmetta. I templi erano fiancheggiati da un marciapiede a mo
saico in grosse tessere di marmo, da aiuole (impiantate in fosse 
scavate nel tufo) e da un canale (tav. XII). L'area intermedia, sul
l'asse centrale dell'esedra, non è stata ancora sterrata, ma ai lati si 
sono rinvenuti, simmetricamente, due lunghi e stretti canali 
(euripi), rivestiti di lastre di marmo bianco, e profonde fosse ret
tangolari anch' esse scavate nel tufo, per piccoli alberi o aiuole 
(tavv. XIII-XIV). Le fosse sono separate da condotte collegate a 
un cunicolo sotterraneo, perfettamente conservato, che presenta 
diramazioni e pozzi circolari dotati di «pedarole» per l'ispezio
ne (tav. XV). L'intera superficie interessata dai canali e dalle fos
se è stata purtroppo fortemente compromessa dalle spoliazioni e 
dalle coltivazioni intensive dei secoli scorsi. 

L'esedra è conservata solo a livello di fondazione: il muro 
più interno sosteneva il colonnato di un portico semicircolare, al 
quale molto probabilmente vanno riferiti numerosi frammenti di 
colonne torti li (diam. cm 50) in marmi multicolori, con sommo
scapo decorato da fogliette (tav. XVI). Il muro più esterno dove
va essere chiuso e forse presentava solo alcune nicchie; il rivesti
mento parietale e il pavimento erano in marmi colorati. Difficile 

na: identificazione e ipotesi ricostruttive, «Rendiconti della Pontificia Accade
mia Romana di Archeologia» LXXV, 2002, pp. 105-185,217-238. 

Nel presente studio si anticipano anche alcuni risultati della seconda cam
pagna di scavo (2003). 



14 ZACCARIA MARI 

è invece ricostruire il punto centrale della curva, ove la fondazio
ne è continua, ma due plinti di muratura sporgenti verso l'interno 
e almeno due setti paralleli affioranti all'esterno del portico fanno 
presumere l'esistenza di una scala con una porta e forse un andi
to centrale's. Infine meritano attenzione gli ambienti di rinfianco, 
situati alle estremità dell'esedra, ancora in parte da scavare. So
stanzialmente, quindi, la costruzione appariva cinta, racchiudente 
due templi inseriti in una sistemazione a verde arricchita con fon
tane e canali d'acqua, cui faceva da sfondo una fastosa esedra co
lonnata. Un viale centrale, a partire dall'ingresso, portava verso il 
punto focale rappresentato dal centro dell' esedra. 

Fin qui la descrizione dei resti, ora veniamo ai reperti, che 
hanno chiarito - come sopra accennato - la natura dell' edificio. 
Oltre agli elementi marmorei dei templi già descritti, vanno cita
ti due blocchi relativi alla struttura della cella. Il primo reca, in 
bassissimo rilievo, la raffigurazione di un trono su un podio-pe
dana (tav. XVII): il trono è decorato con una scena di «sema 
taui» (intreccio di loto e papiro), significante l'unione delle terre 
dell'Alto e Basso Egitto; il podio-pedana presenta un fregio re
cante una sfinge ieracocefala con un flagello, fiancheggiata da 
due «iinkh» (<<chiavi della vita») antropizzate che reggono due 
scettri «was», simbolo del potere; a destra doveva seguire un al
tro animale. Sotto è un'interpretatio Romana del segno «nub». 
La raffigurazione è bene augurale e significa «oro, potenza e vi
ta» riferiti al dio-sovrano. Essa richiama scene usuali sulle pare
ti dei templi egizi che mostrano una figura assisa sul trono (la 
quale in questo caso si estendeva nei blocchi superiori), seguita 
da un personaggio stante (ne resta in basso, a sinistra, un piede) 
e preceduta da un offerente. Il secondo blocco, già sopra citato, 
è pertinente a un angolo della cella: reca un capitello hathorico, 
che sormontava la testa della dea Hathor, ove si riconoscono le 
anse-volute, ispirate all'attributo divino (il sistro), mentre al di 
sotto compare entro una nicchia la testa di un piccolo uraeus con 
disco solare (tav. XVIII). 

Dai saggi di scavo provengono altri notevoli reperti, sempre 
di tipo egizio o egittizzante, pertinenti alla decorazione dell' edi
ficio, che per soggetto, stile e qualità di marmo (nero, bianco e 
rosso) sono del tutto simili a pregevoli opere d'arte rinvenute a 

IS L'Arch. Eugenia Salza Prina Ricotti, nel suo studio citato a nota 14, ipo
tizza che tali strutture (forse pertinenti a un terzo semicerchio) siano servite a 
sostenere una semicupola, poi mai costruita, poiché l'edificio fu lasciato in
compiuto. 
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più riprese nell'area qurante il Sei-Settecento e finite in vari mu
sei italiani ed esteri. E altresì significativo che alcuni reperti sia
no stati rinvenuti nel reinterro (costituito proprio dai materiali 
già scavati nei secoli scorsi) presso il tempio Sud. I più impor
tanti sono: 

l - frammento in granito grigio di statua assisa o inginoc
chiata del faraone Ramesse II (XIX dinastia), con parte della ve
ste plissettata e un tratto del pilastro dorsale recante in geroglifi
co titoli del protocollo reale: « ... Horo, toro possente, amato da 
Ra, [amato?] dagli Dei di Ramesse ... Signore dellefeste Sed co
me suo padre Ta[tenen] ... » (tav. XIX). Si tratta, come altre effi
gi dello stesso faraone rinvenute in Occidente, di un' opera origi
nale importata dal delta del Nilo, forse da Memphis; 

2 - fr. inscritto in marmo bianco, di cui resta solo il segno 
bity (l'ape), significante il re del Basso Egitto, relativo a una tito
latura reale (tav. XX). Si potrebbe riferire, come il frammento 
seguente, alla decorazione interna della cella dei templi; 

3 - fr., forse di colonna applicata, in manno bianco decora
to con fiori di loto stilizzati (tav. XXI); 

4 - fr. in manno nero con venature bianche (bigio morato) 
forse della coscia destra (tav. XXII) di una statua, più grande del 
naturale, tipo il c.d. Antinoo-Osiride (v. infra, p. 19); 

5 - parte di testa femminile in bigio morato con i capelli rac
colti nel nemes che ha un uraeus sulla fronte (tavv. XXIII
XXIV)'6; 

6 - fr' convesso in marmo nero modellato a prua di nave con 
la raffigurazione di un occhio (tav. XXV), da riferire probabil
mente ad un labrum o vaso monumentale; 

7 - fr. della parete di un vaso in marmo bianco decorato con 
un uraeus (tav. XXVI). Si può accostare ad un vaso rinvenuto nel 
Settecento a Pantanello (tav. XXVII). V. infra, pago 20; 

8 - statua colossale fràmmentaria in manno bianco con in
casso per il fissaggio probabilmente ad una parete e zone scal
pellate per riportarvi marmi diversi o applicazioni metalliche 
(tav. XXVIII). Spetta ad una singola scultura (animale, telamo-
ne?) o a un gruppo. . 

I suddetti fortunati scavi del Sei-Settecento portarono al re
cupero di vari gruppi di sculture, rinvenuti dai padri Gesuiti e da 
Liborio Michilli, nelle loro proprietà confinanti davanti alle Cen-

16 Rinvenuta nella campagna di scavo 2003, non è stata ancora adeguata
mente esaminata. Spetta ad una statua a grandezza naturale (sacerdotessa, offe
rente?) o anche ad una sfinge. 



16 ZACCARlA MARI 

to Camerelle, e dal noto pittore scozzese (e instancabile scavato
re) Gavin Hamilton nella vicina località di Pantanello. 

Il vasto possedimento dei Gesuiti andava dal sito nel nostro 
edificio, che vi risultava interamente compreso, fino al Canopo
Serapeo e alla Torre di Roccabruna (tav. XXIX)17. I religiosi rin
vennero alla metà del Seicento (l'anno non è precisabile), nel fa
re lo scassato del terreno «incontro alle Cento Celle», il primo 
gruppo di sculture egittizzanti: in particolare dieci statue mutile 
in marmo nero e numerosi frammenti di arti umani e parti di ani
mali 18. Vendute al card. Carlo Camillo Massimi che le fece re
staurare, alla morte di questi (1677) giunsero in possesso del 
marchese del Carpio, ambasciatore a Roma fra il 1676 e il 1682. 
Trasferite con la sua collezione in Spagna, sono andate successi
vamente perdute ed oggi sono documentabili solo attraverso di
segni che raffigurano divinità e sacerdoti 19. 

Sempre i Gesuiti scavarono fra il 1739 e il 1740, nella loro 
proprietà, ma più a Sud (presso il Canopo), il secondo gruppo di 
statue. Francesco Piranesi è l'unico che nella sua famosa pianta 
di Villa Adriana del 1781 localizzi con esattezza la scoperta sui 
pendii laterali della valletta del Canopo, artificialmente sostruiti 
per sorreggere giardinpo. Altri autori, anche vicini all'epoca del 
ritrovamento, riferiscono invece le statue genericamente alla val
le del Canopo (tav. XXX)21, influenzati altresì dal fatto che queste 

17 La pianta in tav. XXIX, con la ricostruzione delle proprietà Michilli e Ge
suiti (a confrne con i terreni del conte Fede), è stata elaborata dallo scrivente in 
base a ricerche nell'Archivio di Stato di Roma (Catasto Gregoriano). L'estensio
ne delle due proprietà a confine è indicata anche nella pianta, più volte riprodot
ta, dell'agrimensore G. Ristori Gabrielli del 1770: v. A. GIUBILEI, II conte Fede e 
la Villa Adriana: storia di una collezione d'arte, «AMST» LXVIII, 1995, p. 85. 

18 La citazione riportata e la descrizione sono nelle Memorie di varie esca
vazioni fatte in Roma, e nei luoghi suburbani vivente Pietro Santi Bartolo. in 
Miscellanea filologica critica e antiquaria dell'avvocato Carlo Fea, I, Roma 
1790, p. CCLXII, n. 139. Nonostante che il luogo indicato corrisponda all'area 
davanti alle Cento Camerelle, la scoperta è stata generalmente riferita al Cano
po: v. RAEOER 1983, pp. 10-11. 

19 Sulle tormentate vicende della raccolta Carpio v. B. CAcclom, La colle
zione del VII Marchese del Carpio tra Roma e Madrid. «Bollettino d'Arte» 
LXXXVI-LXXXVll, 1994, pp. 138, 141-142, 155-160; sulle statue da Villa A
driana, di cui si sono perse le tracce durante l'invasione francese della Spagna, v. 
X. DupRÈ RAVENTOS, Spagnoli a Villa Adriana, in REoolANI 2002, pp. 130-131. 

20 PlRANESI, Pianta. f. 3, Canopo, n. 12: «Cordonate laterali del Canale di 
communicazione sopra i lastrici del Tempio, e de Poggi Y, Z, a quali servivano 
di sostruzione. Quivi facendo cavare i P. P. Gesuiti ritrovarono quelle Statue 
Egizie, che sono nel Museo del Campidoglio». 

21 1. R. VULPIUS, Vetus Latium profanum, X, 2, Romae 1745, p. 422, PENNA, 
II, 1833, p. 98, III, 1836, tavv. LXIX-LXXII (cfr. BALDASSARRl 1988, pp. 179-
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vennero poi esposte in un' apposita stanza del Museo Capitolino 
detta il «Canopo»22; fin dal Cinquecento inoltre si era convinti 
che l'omonima valletta fosse legata al mondo egizio, poiché iden
tificata dal Ligorio con il «Canopum»23, uno di quegli edifici del
la villa, elencati dal biografo Elio Sparziano (Script. Hist. Aug., 
Hadr., 26, 5), che Adriano designava con i nomi di celebri loca
lità visitate durante i viaggi nell'Impero. In un ulteriore passag
gio, nella moderna bibliografia, le statue sono state attribuite più 
specificatamente al complesso monumentale denominato Cano
po e - nel recente, importante studio del Grenier - alla decorazio
ne scultorea del Serapeo, perdendo cosÌ completamente di vista 
l'unico dato topo grafico utile che abbiamo (tav. XXXI)24. Il rife
rimento al Serapeo va invece assolutamente escluso non solo per 
la testimonianza piranesiana, ma anche perché è ormai dimostra
to - in base all'analisi del monumento - che questo corrisponde
va a un' area conviviale2s

• 

Il rinvenimento, come detto, avvenne verso la metà del Set
tecento e riguardò sei statue in marmo nero e grigio venato di 
bianco che infine furono acquistate da Benedetto XIV ed espo
ste nel 1748 nella già ricordata sala del Campidoglio; trasferite 
nel 1838 al Museo Gregoriano Egizio, comprendono due sacer
dotesse già credute Iside, un offerente, il dio Ptah, un sacerdote ora 

183, n. 82, pp. 191-193, n. 88a). Il Penna attribuisce allo stesso sito anche le 
statue rinvenute nel Seicento. 

21 Cfr. [P. LOCATELLI], Museo Capitolino o sia Descrizione delle Statue, Bu
sti, Bassirilievi, Urne sepolcrali, Iscrizioni, ed altre ammirabili, ed erodite An
tichità, che si custodiscono nel Palazzo alla destra del Sena/orio vicino alla Chie
sa d'Araceli in Campidoglio, Roma 1750, pp. 15-16, inoltre Memorie di varie 
escavazioni, cit., pp. CLXV-CLXVI; S. ENSOLI VITTOZZI, Musei Capitolini. La 
Collezione Egizia, Milano 1990, p. 18. 

23 P. LIGORIO, Descrittione della Superba e Magnificentissima Villa Tiburli
na Hadriana, Lugduni Batavorum 1723, p. 15 (cfr. SALZA PRINA RICOTTI 2001, 
pp. 256-257, 373-374). 

24 GRENIER 1989, pp. 925-1019; in sintesi ID., Il «Serapeo» e il «Canopo»: 
un «Egitto» monumentale e un «Mediterraneo», in Adriano. Architettura e pro
getto, cit., pp. 73-75 (la decorazione scultorea riguarda le quindici nicchie del
l'esedra-corridoio e i due padiglioni antistanti). In quest'ultimo caso ha influi
to la tradizione antiquaria, secondo la quale il primo a parlare di due statue di 
divinità egizie entro nicchie del Serapeo fu nel Cinquecento il Ligorio (v. PEN
NA, II, 1833, tav. XXVIII, che cita appunto P. LIGORIO, Trattato dell 'Antichità 
di Tivoli (sul trattato v. SALZA PRINA RICOTTI 2001, pp. 29-36), poi ripreso so
prattutto dal Penna, il quale ipotizzò sculture in tutte le dieci nicchie laterali e 
in quella di fondo del lungo corridoio centrale, nonché fiori di loto sporgenti da
gli incassi in alto (PENNA, II, 1833, p. 100, ID, 1832, tav. XXVIII; v. BALDAS
SARRI 1988,pp.117-119,n.53). 

25 Come suggerisce SALZA PRINA RICOTTI 200 l, pp. 241-261. 
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interpretato come il «dio figlio» (Nefertem), il doppio busto di 
Osiride-Api (già Iside-Api) su un fiore di loto. Tutte queste scul
ture vengono collocate dal Grenier, come parte di un unico pro
gramma iconografico, sul piano e nelle nicchie del corridoio del 
Serapeo26

• In realtà non abbiamo la certezza che esse costituisse
ro un ciclo unitario, né che questo sia completo, per cui anche l' in
terpretazione generale avanzata dallo studioso francese (rito in 
onore di Serapide alla presenza di altre divinità) resta fortemen
te ipotetica. Inoltre se per alcune statue più individualizzate è chia
ro il carattere cultuale, per altre di soggetto più generico è am
missibile anche un 'utilizzazione di tipo decorativo (o sacrale-de
corativo) nell'ambito di giardinP7, quali dovevano essere quelli 
indicati dal Piranesi come sito di provenienza28

• 

La seconda scoperta fu effettuata dal tiburtino L. Michilli 
nel suo fondo che si estendeva subito a Nord di quello dei Gesui
ti a partire da una balza tufacea ancora oggi esistente. Il «casino» 
di campagna da lui eretto in bella posizione panoramica (corri
spondente al casale Triboletti, oggi Museo Didattico) è indicato 
con didascalia nella pianta di Villa Adriana allegata all'opera 
ottocentesca del Penna (tav. XXXII) ed è raffigurato in vedute 
dello stesso Autore (tav. XXXIII)29. Da un codice dell'epoca si ri
cava che nel 1740 Michilli aprì una «cava» per ricerca di antichi
tà, che restituì - oltre a vari altri materiali - quattro statue30

, corri-

26 Per la nuova interpretazione di alcune statue rispetto alla tradizione v. 
GRENIER 1989, pp. 936-941, nn. 1-6 (= Museo Gregoriano Egizio, v. BOTTI, 
ROMANELLI 1951, p. 100, n. 149, pp. 100-101, n. 150, pp. 108-109, n. 165, pp. 
107-108, n. 163, p. 108, n. 164, pp. 103-104, n. 155, p. 129, n. 214, C. PIE
TRANGELI, in Born, ROMANELLI 1951, pp. I 39-142,passim). Sul fondo del cor
ridoio il Grenier pone il busto colossale di Isis-Sothis-Demetra, che però pro
viene dalla C.d. Palestra (GRENIER 1989, pp. 957-958, 962-965). 

27 SALZA PRINA RICOTTI 2001, pp. 258, 369-373. 
2M Per completezza ricordiamo infine che allo scavo settecentesco dei Ge

suiti sono state attribuite anche altre sculture, tra cui una terza «Iside» e un vaso 
canopo in basalto: BOTTI, ROMANELLI 1951, pp. 99-100, n. 148, p. 123, n. 200 
(questi compaiono tra i disegni delle sculture dei Gesuiti in PENNA, II, 1833, 
tav. LXIX, 2, tav. LXX; v. BALDASSARRI 1988, pp. 193-195, nn. 88b, 89a), 
inoltre pp. 97-98, n. 147 (statuetta di Iside-Fortuna), p. 114, n. 179 (statua di ci
nocefalo), p. 116, n. 185 (coccodrillo); per tutti v. anche C. PI ETRANGELI, in 
BOTTI, ROMANELLI 1951, p. 139-142, passim. 

29 PENNA, II, 1833, pianta in calce (<<Casino eretto da Michilli nel poggio 
elevato») e vedute alle pp. 84 e 83 (in quest'ultima di scorcio); inoltre ID., Ve
duta generale degli avanzi della vii/a tiburtina di Elio Adriano Augusto nelle 
vicinanze di TIvoli, Roma 1830. 

30 Cfr. R. LANCIANI, Di UII nuovo codice di Pier Leone Ghezzi contenente 
notizie di antichità, «Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di 
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spondenti al colossale Antinoo-Osiride del Museo Gregoriano 
Egizio (tav. XXXIV)3., all'Arpocrate (tav. :XXXV) e all'Ermes o 
c.d. Pancraziaste del Museo Capitolino32; la c.d. Flora, anch' essa 
oggi al Capitolino33, sarebbe stata rinvenuta qualche anno dopo 
nel 1743-44. Secondo il Piranesi le quattro statue furono ritrova
te tutte insieme in un'antica stanza, ancora oggi esistente, a Sud 
del «casino»34. Poiché non vi è motivo di dubitare della notizia, 
molto probabilmente si deve ritenere che le sculture fossero state 
ivi depositate per qualche motivo in epoca imprecisabile (anche 
molto remota) o che vi fossero state trasportate qualche tempo 
dopo il discoprimento in altri luoghi della villa, I soggetti diver
si, infatti, sembrano indicare che in origine le statue erano collo
cate in due punti differenti: la coppia Antinoo-Osiride e Arpo
crate può verosimilmente essere stata rinvenuta nel sito dell' edi
ficio ad esedra, poiché da questo molto probabilmente, come si 
dirà, derivano anche altre statue di Antinoo divinizzato e perché 
nei recenti scavi è venuto alla luce un frammento forse di coscia 
attribuibile ad una statua dello stesso tipo (v. supra, p. 15, n. 4). 

Il terzo rinvenimento di sculture quasi sicuramente riferibi
li al nostro edificio avvenne a Pantanello, località situata subito 
a Nord-Ovest della villa presso l'attuale entrata, nota a tutti gli stu-

Roma» XXI, 1893, pp. 165-181; L. GUERRINI, Marmi antichi nei disegni di 
Pier Leone Ghezzi, Città del Vaticano 1971, pp. 121-122, nn. 124-125. Le noti
zie più interessanti riguardano la carica del Michilli a Luogotenente e Giudice 
Criminale del Governo di Roma, l'erezione del «casino» e della «chiesa» (in 
realtà una cappellina tuttora visibile al piano terra) nel terreno destinato ad oli
veto, acquistato verosimilmente nello stesso anno della scoperta delle statue; la 
donazione di queste nel 1742 a papa Benedetto XIV che le diede a sua volta al 
Campidoglio (in cambio Liborio, o il fratello Giovanni, ricevettero l'appalto 
del tabacco al prezzo di 100.000 scudi per 9 anni); il prolungarsi dello scavo 
almeno fino al 1742. Si accenna inoltre a «moltissimi altri manni e pavimenti 
di musaico, statue, medaglie e molti altri fragmenti di statue», rinvenuti «alla 
vignia ... nello scassare». 

li Trasferito qui dal Museo Capitolino nel 1838: v. BOTrI, ROMANELLI 1951, 
pp. 95-97, n. 143; C. PIETRANGELI, in BOlTl, ROMANELLI 1951, pp, 138-139, n. 
143; PIETRANGELI 1964, p. 51 (come anno di rinvenimento è dato anche il 1739); 
BALDASSARRI 1988, pp. 184-185, n. 84. 

l2 Cfr., per entrambe, STUART JONES 1912, pp. 292-293, n. 28, p. 288, n. 21, 
e, di recente, M. MAlTEI, Harpocrate, in Hadrien 1999, p. 234; sulle vicende 
delle statue PIETRANGELI 1964, pp. 50-51, 53-54 (l' Arpocrate potrebbe essere 
stato rinvenuto già nel 1738); BALDASSARRI 1988, p. 189, n. 86, p. 155, n. 70. 

]l Cfr. STUART JONES 1912, p. 353, n. 14; donata a Benedetto XIV nel 1744, 
v. PIETRANGELI 1964, p. 50, BALDASSARRI 1988, pp. 111-113, n. 50. 

34 PIRANESI, Pianta, f. 2, Castro, n. 4; così anche PENNA, II, 1833, p. 84 e 
III, 1836, tavv. LXV-LXVIII (gli anni del rinvenimento vengono fissati al 
1742-1744 ). 
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diosi di Villa Adriana per aver restituito una vera messe di ecce
zionali opere artistiche di vario genere. Il toponimo designa una 
bassura paludosa (v. tav. XXXII), ove si raccoglievano fino al 
Settecento le acque di un fossatello defluente dalla valle di Tem
pe. Nel 1769-1770 il pittore scozzese Gavin Hamilton drenò la 
valle con un canale e, a dire del testimone Piranesi, rinvenne sul 
fondo svariatissimi frammenti scultorei e architettonici in marmi 
diversi, di cui solo i migliori vennero recuperatj35; venduti a varie 
persone, hanno subito una vera diaspora, finendo soprattutto in In
ghilterra36

• Fra questi esistevano numerosi monumenti egittizzan
ti, conosciuti anch' essi attraverso i disegni di L. Roccheggiani, 
che risultano attualmente dispersi o di cui si ignora la colloca
zione37. Lo stile e le aporie che vi si riscontrano sono dovute al
l'interpretatio Romana o anche a errori e incomprensioni del di
segnatore. Alcuni appaiono molto significativi perché si ricon
nettono per tipologia ad altri monumenti che lo stesso Roccheg
giani mette in relazione con il fondo gesuitico; potrebbero, quin
di, riferirsi tutti all'edificio ad esedra, di cui avrebbero costituito 
il variegato arredo. Da Pantanello provengono: rilievi, sculture a 
tutto tondo, are (tav. XXXVI), vasj3K. Dalla proprietà dei Gesuiti: 
vaso marmoreo con serpente (v. supra, tav. XXVII), basamento 
con uraeus-agathodaimon, un'ara con processione di due sacer
doti offerenti, uno dei quale agita il sistro (tav. XXXVII)39. 

Del resto il 'giacimento di reperti' di Pantanello, come pos
siamo chiamarlo, appare il risultato della successiva concentra
zione di una larga messe di marmi spogliati e portati via dalla 
villa. Probabilmente attraverso le strade campestri che costeg
giano l'area archeologica a Nord e ad Ovest furono ivi concen
trati tutti i marmi che si rinvennero in vari momenti fino al Set-

3S PIRANESI, Pianta, f. I, Ninfeo. 
36 Le scoperte di Pantanello hanno ricevuto molta attenzione da parte degli 

studiosi: v. RAEDER 1983, pp. 16-21, PARIBENI 1994, pp. 31-32 e 28 . 
. 17 Così nei recenti repertori di M. MALAISE, lnventaire pré/iminaire des 

documents égyptiens découverts en ltalie, Leiden 1972 e ROULLET 1972. 
3R Tali oggetti corrispondono a ROCCHEGGIANI 1804, tavv. XCIV, 2 (proba

bile blocco di decorazione parietale con uraeus-agathodaimon, ove è da nota
re il segno shen- «protezione» ribaltato), LXXVIII, l (ara con simboli sacri, tra 
cui il sistro, e segni geroglifici puramente ornamentali, di cui si riesce a legge
re solo «il re delle due terre»; nel presente articolo tav. XXXVI), LXXIV, 2 (va
so con geroglifici senza senso); V. inoltre tavv. V, 2, LVI, 3, LXXVI, 1, LXX
VIII,2 e forse LXXVII, 3 e LXXXII, 4. Alcuni riconsiderati in ROULLET 1983, 
p. 64, nn. 49-50, p. 116, n. 206, p. 143, n. 322, p. 147, n. 333. 

19 Cfr. ROCCHEGGIANI 1804, tavv. XV, 3, LXVI, I, XCII, 2 (sono detti pro
venire il primo da Roccabruna, gli altri due dal Canopo). 



SCOPERTA DELL'ANTINOEION DI VILLA ADRIANA 21 

tecento. Si rileva, a tal proposito, che è sempre esistita, come 
documentano le vecchie carte (v. tav. XXXII), una strada che dal 
sito dello scavo conduce a Pantanello. Lo scavo inoltre ha mo
strato come l'edificio ad esedra - sepolto sotto un accumulo di 
frammenti di medie e piccole dimensioni - sia stato completa
mente e ripetutamente spogliato di tutte le sue decorazioni e sup
pellettili: dapprima furono recuperate le opere e gli oggetti più 
integri in qualche modo restaurabili, poi l'ingente congerie di mar
mi rotti fu ulteriormente frantumata e accatastata sulla metà Sud 
dell' esedra40

• 

Un 'ultima scoperta che potrebbe avere attinenza con il no
stro sito riguarda i due noti telamoni egizi in granito rosso della 
Sala a Croce Greca del Museo Pio Clementin041

; compreso il ca
pitello a fiore di loto sulla testa, essi raggiungono m 3.35 di al
tezza, quindi facevano certamente parte di un accesso monumen
tale o inquadravano un elemento che si voleva porre in grande 
risalto. Sul loro rinvenimento a Villa Adriana non si hanno noti
zie, ma essi si trovavano a Tivoli, davanti al Vescovado (tav. 
XXXVIII), già nei primissimi anni del Cinquecent042 e qui - ove 
furono soprannominati «Cioci» - rimasero fino al 1779 quando 
vennero donati a Pio VI e trasferiti in Vaticano"3. Per le loro ca
ratteristiche crediamo potessero trovare adeguata collocazione 
nell' edificio in corso di scavo, probabilmente nel propileo sulla 
strada o alle estremità dell'esedra44

• 

Grazie a tutti i rinvenimenti esaminati (quelli dello scavo in 
atto e quelli 'antichi') il carattere esotico dell'edificio a esedra e-

40 A tale razzia è sicuramente legata anche l'integrale asportazione dei ba
soli nel tratto di strada di accesso al Grande Vestibolo antistante l'edificio. 

41 G. LIPPOLD, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums, III, l, Berlin
Leipzig 1936, pp. 151-153, G. SPINOLA, Il Museo Pio-Clementino, 2, Città del 
Vaticano 1999, p. 272, on. 6, 8. 

42 In effetti lo Zappi (in V. PACIFICI (ed.), Annali e memorie di Tivoli di Gio
vanni Maria Zappi [Studi e fonti per la storia della Regione Tiburtina l, Tivoli 
1920, p. 21) riferisce che furono prelevati da Tuscolo, ma la notizia non va pre
sa in considerazione (come altre in quest'opera della seconda metà del Cinque
cento). La prima testimonianza della presenza dei telamoni a Tivoli è un dise
gno di Giuliano da Sangallo del 1504-1507, v. C. HiiLSEN, Il libro di Giuliano 
da Sangallo, Codice Vaticano Barberiniano Latino 4424, Lipsiae 1910, p. 57, 
f. 41d-e. 

43 Bibl. dettagliata in RAEDER 1983, pp. 166-167, n. III. 73-74, inoltre BAL
DASSARRI 1988, p. 187, n. 85, PARIBENI 1994, p. 8, MACDONALD, PINTO 1997, 
pp. 325-326. 

44 Il Grenier invece (GRENIER 1989, pp. 973-974) li pone nei padiglioni late
rali antistanti il Serapeo. 
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merge talmente chiaro, che era naturale interrogarsi sul suo rap
porto con il famoso «Serapeo», che il Grenier (v. nota 24) ricono
sce come il vero «Egitto» di Villa Adriana, legato al viaggio del
l'imperatore in quella provincia e al tragico annegamento di An
tinoo nel 130. A questo complesso lo studioso - la cui tesi è stata 
quasi universalmente accettata dalla critica - riferisce, in un'accu
rata quanto ipotetica ricostruzione del programma decorativo, 
praticamente l'intero corpus delle sculture egizie di Villa Adriana, 
sia quelle che nella tradizione sono dette rinvenute nell'area del 
Canopo-Serapeo che quelle di diversa provenienza (dalla vigna 
MichilIi, dalla vicina località Pantanello o dalla c. d. Palestra) o 
che sono solo attribuite al complesso imperiale. In particolare l' e
gittologo francese legge l'architettura del Serapeo (corridoio ed 
emiciclo) come una specie di carta geografica dell'Egitto, a parti
re dalla prima cataratta sino al delta, in cui distribuisce cicli sta
tuari legati all'età adrianea e al viaggio imperiale: il nuovo impul
so dato al culto di Serapide, il rinnovamento dell'era sotiaca sotto 
il segno di Isis-Sothis-Demetra, la celebrazione del nuovo dio An
tinoo-Osiride. Tale ricostruzione, però, suscita forti dubbi sia per 
l'eterogenea provenienza delle sculture (nessuna delle quali co
munque proviene dalla valle del Canopo) che per la difficoltà di 
ancorarle materialmente nei siti loro assegnati. 

Illustrata tutta la documentazione disponibile, non resta che 
affrontare l'ultimo quesito, quello della reale natura dell'edifi
cio. Sono fondamentali, a tale proposito, due elementi finora so
lo accennati: il rinvenimento a Villa Adriana di varie statue del 
c. d. Antinoo-Osiride e l'epoca di costruzione del complesso. Già 
si è detto della scoperta nella proprietà Michilli del colosso in 
marmo pario di Antinoo divinizzato, oggi al Museo Gregoriano 
Egizio, raffigurato stante in veste regale con shendit e nemes4S

, 

statua che non era certamente nel luogo originario. Ma a Villa 
Adriana sono state trovate anche altre sculture del medesimo sog
getto che, insieme ad altre di ignota o dubbia provenienza attri
buite alla residenza tiburtina, vengono collocate dal Grenier nel
le otto nicchie semicircolari del corridoio e dell'esedra del Sera-

45 Cfr. H. MEYER, Antinoos. Die archiiologischen Denkmiiler ulller Einbe
ziehlmg des numismatischen ulld epigraphischen Materials sowie der Iiterari
schen Nachrichten. Ein Beitrag zur Kunst- und Kulhlrgeschichte der hadriani
sch- friihallloninischell Zeit, Miinchen 1991, pp. 121-123, n. IV, 3, S. CURTO, 
L'AllIinoo Vaticano, incontro di due arti opposte, in Alessandria e il mondo el
lenistico-romano, Roma 1995, pp. 293-297. 
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peo46
• Tali statue sono in marmo bianco, rosso o grigio-nerastro 

e raffigurano tutte Antinoo con lo stesso abbigliamento e nella 
tradizionale posa ieratica egiziana; si osserva che le due conser
vate a Monaco sono speculari (con la gamba destra e sinistra 
avanzate), esattamente come i similari telamoni in granito rosso 
del Vaticano (v. supra, p. 21). Noi riteniamo, per lo specifico ca
rattere di queste immagini (Antinoo divinizzato post mortem e 
quindi identificato con il dio dei morti Osi ride), che esse fossero 
destinate all'edificio con esedra (ulteriore indizio potrebbe esse
re il frammento di statua in marmo nero forse riconducibile a tale 
soggetto, v. supra, p. 15, n. 6). 

Quanto alla datazione dell'edificio già la tecnica muraria a 
bozzette rettangolari di tufo non molto regolari (rilevabile nell'e
sedra) lo inserisce tra le fabbriche più tarde di Villa Adriana, ma 
è fortemente indicativo il ritrovamento di laterizi con il bollo del 
13447

, che riporterebbero la costruzione al biennio immediata
mente successivo il ritorno di Adriano a Roma. 

Tutti i dati raccolti quindi suggeriscono di affermare che l'e
dificio in fase di scavo appare essere oggi il vero «polo egizio» 
di Villa Adriana48

• Ma cosa fu realmente? Un'autentica tomba o 
un sepolcro onorario? Un memoriale o un luogo di culto? 

46 GRENIER 1989, pp. 965-969. Si tratta di: la suddetta statua Michilli a tutto 
tondo in manno di Paro alta m 2,41 (ibid., p. 959), le due statue da Villa Adria
na oggi a Monaco con pilastro dorsale alte m l,58 in manno grigio venato di 
bianco (ibid., pp. 943, 945), il frammento di testa da Pantanello in manno bian
co (ibid., pp. 959-960), la statua Barberini a tutto tondo in manno bianco oggi 
al Museo Gregoriano Egizio recante un sostegno a tronco come la statua Mi
chilli (il Grenier, ibid .. 1989, p. 965, la ritiene rinvenuta insieme a questa), il 
busto in mannO bianco sempre al Museo Gregoriano Egizio (ibid., p. 966), un 
altro busto perduto in manno bianco (ibid., p. 966), la bellissima statua in mar
mo rosso mutila delle gambe ora a Monaco (ibid., p. 966), la testa in manno 
rosso a Dresda (ibid., p. 966). 

47 Corpus Inscriptionum Latinarum XV, 674 (v. M. STEINBY, La cronologia 
delle «figlinae» doliari urbane dalla fine dell 'età repubblicana fino all'inizio 
del III secolo, «Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Ro
ma» LXXXIV, 1974-75, p. 41, nota I, p. 100 e nota 2). Altri bolli del 131 si 
possono spiegare con l'utilizzazione di una 'giacenza di magazzino'. 

48 Si riprende l'espressione di Serena Ensoli che in un recente studio (S. EN
SOLI, Per un cosiddetto Iseo nella villa di Adriano a Tivoli: il Padiglione-Nin
feo «di Venere Cnidia», in REGGIANI 2002, pp. 94-112) riconosce tale carattere 
non solo al Serapeo (esprimendo tuttavia dubbi sulla ricostruzione del Grenier 
a causa della diversa provenienza delle sculture) e al nostro edificio (in base al 
blocco con capitello hathorico, v. supra, p. 12, già citato in E. SALZA PRINA 
RICOTTI, Villa Adriana nei suoi limiti e nella sua fimzionalità, «Memorie della 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia» XIV, 1982, pp. 42, 54), ma 
anche al complesso Palestra-Padiglione di Venere Cnidia (ibid., soprattutto pp. 
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Riflettendo sulla personalità di Adriano e sul rapporto inten
sissimo che costui ebbe con Antinoo, ci sentiamo di sottolineare 
innanzitutto il valore evocativo che simile realizzazione assume
va per l'imperatore: un luogo-memoria ove egli potesse ristabi
lire il contatto con il suo amasio. In ogni caso l'aspetto cultuale
religioso era indubbiamente presente, e ciò è dimostrato dagli 
onori e dal processo di divinizzazione ricevuti dal giovinetto post 
mortem. Se, come credo, le sculture di Antinoo stante - ieratico 
nella posa, ma cosÌ somigliante nei tratti del volto e nell'aspetto 
corporeo - provengono dal nostro sito, egli era onnipresente, la 
sua immagine assillante. A ragione, quindi, l'edificio si può defi
nire un «Antinoeion», ove le pratiche cultuali dovevano avere 
una parte rilevante. Del resto numerosi elementi suggeriscono un 
contesto di tipo religioso: il primo è l'architettura dei due templi 
che appare confrontabile con quella di altri Isaea di età imperia
le, innanzi tutto con l'Iseo del Serapeo del Campo Marzio a Ro
ma noto da un denarius di Vespasiano dell'anno 71 (tav. XXXIX), 
che lo raffigura come un sacello tetrastilo su podio con scalea 
frontale tra due avancorpi49

• In secondo luogo sono da porre in 
rilievo l'enorme importanza dell'elemento idrico evidenziato da 

101-107). In merito all'interpretazione di quest'ultimo complesso faccio notare 
che gli scavi appena iniziati nella c. d. Palestra sembrano indicare una diversa 
destinazione. 

49 Cfr. P. GALLO, Luoghi di culto e santuari isiaci in Italia, in ARsLAN 1997, 
pp. 290-296, L. SIST, L 'Iseo-Serapeo Campense, ibid., pp. 297-305, S. ENSOLI, 
L'Iseo e Serapeo del Campo Marzio con Domiziano, Adriano e i Severi: l'as
setto monumentale e il culto legato con l'ideologia e la politica imperiali, in N. 
BONACASA ET ALlI (edd.), L'Egitto e l'Italia dall'alllichità al medioevo, Roma 
1998, pp. 411-413, EAD., I santuari di Iside e Serapide a Roma e la resistenza 
pagana in età tardoantica, in S. ENSOLI, E. LA ROCCA (edd.)~ Aurea Roma. Dal
la città pagana alla città cristiana, Roma 2000, p. 276. E caratterizzato dal 
frontone semicircolare, di tipo romano-egizio allusivo alla volta celeste, entro 
cui è il gruppo scultoreo dell'astrale Isis-Sothis sul cane Sirio circondata di stel
le; un fregio con urei si scorge sulla porta della cella; il largo intercolumnio cen
trale lascia intravedere la statua di culto inquadrata dalla porta del naos. 

Come il precedente anche altri sacelli di Iside, prostili tetrastili, appaiono 
lontani dall'architettura egizia e si collocano piuttosto nel solco della tradizio
ne ellenistico-romana: l' Isaeum di Pompei rifatto dopo il terremoto del 62 (E. 
LA ROCCA, M. DE Vos, A. DE Vos, Guida archeologica di Pompei, Verona 
1981, pp. 159-164, J .-C. GOLVIN, L 'architecture de l'Iseum de Pompei, in Hom
mages à Jean Lee/ant, Il Cairo 1994, pp. 235-239), quello di di Ras es-Soda fra 
Alessandria e Canopo (A. ADRIANI, Repertorio dell'Egitto greco-romano, Se
rie C, I, Palermo 1966, pp. 100-10 l, n. 56), quello di Tolomeo III nel Serapeo 
di Alessandria (P. GALLO, Luoghi di culto e santuari isiaci in Italia, in ARSLAN 
1997, p. 295; O. LOlLIO BARBIERI, G. PAROLA, M. P. TOTI, Le Antichità Egizia
ne di Roma Imperiale, Roma 1995, p. 65). 
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canali e fontane e dal rinvenimento di vasi lustrali e labra50
, la 

presenza di are (quelle ritrovate a Pantanello) probabilmente in
nalzate davanti ai tempi i e infine l'esistenza di altri resti ancora 
da esplorare a Nord-Ovest dell'esedras, . Tutto ciò ci pone sotto 
gli occhi una complessa articolazione e funzione la cui conoscen
za è ancora troppo scarsa per poter intuire il vero carattere del 
monumento, che fu con ogni probabilità l'ultimo ad essere rea
lizzato a Villa Adriana. Altre tesi si possono avanzare, come 
quelle di un autentico tempio votato ad Antinoo o di luogo di 
culto del pantheon egizio dove egli poteva figurare come nuova 
divinità fra vecchi dei o come sacerdote; in un simile contesto si 
spiegherebbero bene le diverse statue rinvenute. Vi sarebbe poi 
da chiedersi a chi erano dedicati i due sacelli antistanti l'esedra, 
che farebbero naturalmente pensare a una delle coppie divine del
l'Egitto ellenistico-romano o a dèi comunemente associati al sin
cretistico culto di Iside e Serapide, quale Arpocrate. Infine non è 
da scartare anche l'ipotesi del cenotaphium o della tomba reale 
che, come accennato, è già stata cercata a Villa Adriana e a Ro
ma. Non sappiamo infatti se Antinoo sia stato sepolto in Egitto o 
se le sue spoglie siano state portate in Italia. AI momento, però, 
più che sposare l'una o l'altra supposizione, è bene aspettare i ri
sultati delle future campagne di scavo, che - sono certo - apporte
ranno ulteriori elementi chiarificatori e forse risolutori. 

ZACCARIA MARI 

!oO Sull'importanza dell'acqua, simbolicamente assimilata a quella del Nilo, 
nei culti egizi ed isiaci in particolare v. R. A. WILD, Water in the Cu/tic Wor
ship ollsis alld Serapis, Leiden 1981, specie pp. 86-100, 129-148 e F. COA
RELLI, Cesare, Iside e il «Nilo» del Campo Marzio, in SllIdi Miscellanei 30, Ro
ma 1996, pp. 191-195 (a proposito del rifornimento dell'Iseo Campense). Si ri
corda che un ambiente sotterraneo con un vaso contenente l'acqua sacra per le 
purificazioni si trova davanti all'Iseo di Pompei (v. WILD, ibid., pp. 44-47, 
180 e bibl. a nota 49). 

SI Si può pensare a strutture utilitarie come sacraria per arredi, locali per 
riunione etc. 



Referenze delle immagini 

Tavv. I, XXXV - Da Hadrien 1999, pp. 240, 235; tav. Il - Volo del 08.06.2000 
Aeronautica Militare Italiana, Reparto Generale Sicurezza (divulgazione auto
rizzata); tavv. III, VI - Rilievi dell' Arch. Sergio Sgalambro (Archivio della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, disegni nn. 5202-5203); tav. 
IV - Da SALZA PRINA RICOlTI, La ricerca della «tomba» di Antinoo [cit. a nota 
14], tav. X; tav. IX - Da ... SGAlAMBRO, Gli elementi architettonici dell'edificio 
ad esedra di Villa Adriana [cito a nota 14], tav. XXVIII; tav. XXIX - Z. MARI, 
L'Antinoeion di Villa Adriana [cit. a nota 14], tav. XLII; tavv. XXX-XXXI, 
XXXIV, XXXVIII - Da MACDONAlD, PINTO 1997, pp. 53, 131, 170,325. Tutte 
le altre figure, salvo diversa indicazione, sono dell'Autore. 

Tav. I - Testa di una statua di Antinoo in veste egizia, c.d. 
Antinoo-Osiride (Dresda, Staatliche Kunst-sammlungen) 
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Tav. VII - ViI/a Adriana. An/inoeion: veduta del lato e del tempio Sud 

Tav. VIII - ViI/a Adriana. Antinoeion: veduta con il tempio Sud in primo piano e quel
lo Nord sullo sfondo 
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Tav. IX - Villa Adriana. Antinoeion: pianta dei resti de l temp io Nord (in nero l'ipote
si ri cos tru ttiva) 

Tav. X - Villa Adriana. Antinoeion: bl occhi marmorei provenienti da i templi 
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Tav. XV - Villa Adriana. An/inoeion: fosse per piantumazioni e canali nel sag
g io al centro dell'edifi cio 
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Tav. XVII - Villa Adriana. Antinoeion : blocco con bassorilievo pertinente a uno dei templi 
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Tav. XXI - Villa Adriana. Anlinoeion : frammento con bassorilievo 



Tav. XXll - Villa Adriana. Antinoeion: frammento di statua 



Tav. XX III - Villa Adriana. Alllil1oeion : tcsta fcmm inile 



Tav. XXIV - Villa Adrial/a. An/inoeion : testa fClllmini lc 





Ta v. XX VI - Villa Adriana. An/inoeion : framlll ento di vaso 
Ill a rlll orco 

Tav. XXV II - Vaso da Villa 
Adriana (da ROCC I-I EG
G IAN I, 1804) 



Tav. XXV III - Villa Ad,.iana. Anlinoeiol1 : partc di statua co lossa le 
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Tav. XX IX - Carta con l'indicazione de ll c proprietà di L. Michi ll i e dei Padri Gesuit i 

"" 

a Teatro Greco 
b Belvedere di Cnido 
c Castro e Venere Cnido 
d Hospitalia 
e Terrazza di Tempe 
f Palazzo 
g Piazza d'Oro 
h Tomba 
i Inferi 
j Sostruzionì Stadio 
k Depositi di ne1r'e 
l Grande Trapezio 
m Liceo 

n Acquedotto 
o Odeon 
p Mimizia 
q Accademia 
r Rocca Bruna 
s Canopo 
t Vestibolo ~ Tenne 
u Edificio a Tre Esedre 
v Stadio 
w Cava di pozzolana 
x Teatro Marittimo 
y Biblioteche 
Z Pecile e 100 Camerelle 



Tav. XXX - Villa Adriana. Canopo 

Tav. XXX I - Villa Adriana. Serapeo 
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Tav. XXX IV - Statua di 
Antinoo-Os iricle (Roma -
Vatica no, M useo Gregoria
no Egizio) 



Tav. XXXV - Particolare clelia statua cii Arpocratc (Roma - Museo Capitolino) 



Ta v. XXXV I - Ara da Pantanc ll o (da R OCCII EGG IAN I, 1804) 



Tav. XXXV II - Ara da lla propri età dei Gesuiti (da R OCC II E(iG IAN I, 1804) 



Tav. XXXV III - Te lamone da Vi ll a Adri ana davanti al VeseovacIo tiburtino 
(schi zzo cI i W. Kent , 1709- 17 19, al Vietoria and Albert Museulll) 



Tav. XXX IX - Dena,.ius di Vespasiano con 
la raffi gurazione dell 'Iseo Call1 pense 



GIOVANNI BATTISTA RAULINI, 
UN TIBURTINO DEL XVII SECOLO 

Homines per sacra mutari fas est, non sacra per hom;nes 
[Egidio da Viterbo - V Concilio Lateranense] 

Il 
ompendiosa Notitia di alcune 
Osservationi della virtuosa 
Vita della felice Memoria 
Del Sig.r Gio: Batt(ist)a Raulino 
Cittadino di Tiuoli, e Curiale di 
Roma' 

Inizia con questa inscriptio, vergata da tal Domenico Sane
sio sulla prima carta di un antico manoscritto, la singolare bio
grafia di un tiburtino del XVII secolo, Giovanni Battista della 
famiglia Raulini, oggi estinta, ma ricordata nella città di Tivoli 

. con la dedica di una piccola strada situata nella zona del rione 
Castrovetere contigua al rione Duomo2

• Del nostro «Cittadino e 

I Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Ges. 61 int. 26, SANESIO DOMENICO, 
Compendiosa Notitia di a/cune Operationi della virtuosa vita della felice me
moria del Sig.r Gio: Batt. Raulino Cittadino di Tivoli, e Curiale di Roma, c. 357. 

Codice miscellaneo, cartaceo, mm. 220x160, sec. XVII-XVIII, c. 363. 
Si tratta di una raccolta di biografie di anime particolarmente virtuose, com

battenti per la fede e delle quali sono posti in risalto atti di eroismo al limite del
l'umano. È ignoto l'estensore. 

Dal registro della Biblioteca Nazionale Centrale. Il codice fu esaminato: l) 
30 e 31 maggio 1939 da WHIHLENS, religioso, olandese; 2) 23 giugno 1992 da 
F. M. GOBUS, olandese; 3) 14 novembre 1996 da M. T. SALVI; 4) aprile 2003 da 
M. L. ANGRISANI, Università «La Sapienza» Roma. 

2 Della famiglia Raulini abbiamo la citazione, per il secolo XVI, di Orazio, 
dotto Sante, Tommaso e Vincenzo trasmessa da G. M. ZAPPI, Annali e memorie 
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Curiale» si leggono tenui tracce nell' opera sugli uomini illustri 
della Città di Tivoli del CasciolP il quale però mostra di non co
noscere la biografia estesa nel codice 61 del Fondo Gesuitico con
servato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ma al con
tempo riporta notizie diverse desunte dalle disposizioni testamen
tarie del Raulini. 

Si tratta di una «biografia romanzata», a carattere fortemen
te divulgativo, sorta di psicografia tesa alla ricostruzione totale 
di un' anima secondo la tendenza agiografica dell' epoca contro
riformistica, preoccupata, nel solco di quel «Seicento pomposo» 
che ci si presenta con le Vite di S. Ignazio, di Roberto Bellarmino 

di Tivoli: a cura di V. PACIFICI, Studi e fonti per lo storia della regione tiburti
no, l. Tivoli, Società Tiburtina di Storia e d'Arte (d'ora in poi STSA), 1920, p. 
76 e 129; e F. BULGARINI, Notizie storiche antiquarie statistiche ed agronomi
che illlorllo all'alllichissima città di Tivoli e suo territorio, Roma, Tip. G.B. 
Zampi, 1848, p. 46. L'elenco Zappi del 1580 riporta il solo cognome. Per il 
secolo successivo, tra i Domini o Signori indicati nelliber A Baptizatorum (a. 
1607 -1617) sono menzionati Marcantonio e Orazio. L'ultima citazione della 
famiglia Raulini si trova nell'elenco delle famiglie nobili (Nobillimarum 1ì
burtinae Civilatis ... Nomina) dell'Archivio del Salvatore che risale al 1628 
(L'Archivio tiburtino di S. Giovanni Evangelista, Studi e Fonti, cit., 2, Tivoli, 
STSA 1922). Già nella successiva Tabella aurea delle Famiglie nobili del 
Comune di Tivoli del 1721 il cognome risulta estinto. (Notizie tratte da C. 
REGNONI, Cenni sulle antiche jàmiglie di Tivoli, Atti e Memorie della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte, (d'ora in poi AMSTSA) voI. IV 1924, p. 271). 

3 G. CASCIOLl, Gli Uomini Illustri o degni di Memoria della Città di Tivoli 
dalla sila origine ai nostri gio1'1li, Studi e Fonti, cit., Tivoli 1927, s.v. Raulini 
Dott. Giovan Battista: «Espertissimo nel diritto canonico e civile. Volendo che 
in Tivoli se ne promovesse lo studio, dispose con suo testamento che in questa 
città si erigesse una cattedra per l'insegnamento del medesimo e che si prov
vedesse della spesa occorrente Wl giovane tiburtino, affinchè potesse attende
re in Roma agli studi della giurisprudenza. Il Raulini era sacerdote e esercitò 
l'avvocatura specialmente in Roma con rara perizia e pnldenza. Passò di vita 
in questa città illB marzo 1671 (ma vedi infra) di anni 65 e venne sepolto nella 
chiesa di S. Giovanni in Ayno come dalla seguente lapide postavi dalla parte 
destra dinanzi all'altare maggiore da Vincenzo e Vittoria slloi jratelli (riporta
ta dal FORCELLA 497, N. 990): 

«D.O.M. 10:Baptistae Raulino presbytero et iuris cons. Tiburtino cuius le
golem prudentiam Roma experta est et vilae illlegritatem commendavi!. Vui! 
ano LXV dies XXII obiit XVIII martii MDCLXXI (stemma) Vincentius et Victo
riafratri B.M.PP.». 

Inoltre al detto Raulini si deve lo istituzione in Tivoli del Monte frumellla
l'io a benejìcio delle classi povere, specialmente agricole: quel monte origina
riamellle si aprì a S. Giovanni presso lo porta dello stesso nome, donde fu po
scia trasferito in una casa in via Postera (o Posterula) probabilmente lo casa 
Quagliolini. Tutte queste istituzioni testamelltarie del Raulini fè porre in effet
to il Vescovo Mons. Fonseca». 
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e di altri dettate dal dotto gesuita Daniello Bartoli, a provvedere 
alle aspirazioni spirituali di vaste masse popolari. Il genere bio
grafico di tipo umanistico aveva tra le sue peculiariarità la ten
denza all'encomio 4 e questo carattere rimase preminente in ogni 
sorta di Vita scritta successivamente. Nella tendenza storiografica 
post-tridentina, proprio alle figure storiche «secondarie» fu affi
dato il compito di estrinsecare il carattere eroico del militante cri
stiano. Così, accanto ad una straordinaria fioritura di miracoli, fu 
posto in debita evidenza il superamento, in nome della fede, delle 
debolezze umane, costruendo biografie che maggiormente colpis
sero lo stupore popolare in chiave essenzialmente edificante. 

La biografia del nostro Giovanni Battista Raulini si inseri
sce in questo solco. La concezione storiografica di carattere scien
tifico esige, è ben noto, la citazione di documentazione control
labile. Ma anche una testimonianza coeva 5, sia pure isolata, può 
rendere debita testimonianza di una vita spesa nell'amore delle fe
de in Cristo. 

* * * 
Riporto la trascrizione diplomatica della biografia che si 

estende dalla carta 354r alla carta 363r. Avverto di sciogliere i 
compendi tra parentesi tonde, mentre, per rispettare l'uso grafi
co del tempo, lascio tutte le lettere in maiuscolo così come si tro
vano nel manoscritto. 

(354r numerazione recente a matita) 
«nacque lafe/ice memoria del S. Gio. Batt(ist)a Raulino l'an

no di n(ost)ra salute 1606 nella nobile Città di Tivoli dal magnifi
co S:(igno)r Dottore M Antonio Raulino, et esser citandosi nella Le
ga/ Professione del Pr(edett)o fu necessitato trasferirsi in Roma et 
assistere ad a/cune sue Liti con animo di ritornare alla Patria fin i-

4 Da ricordare, nella loro esemplarità letteraria, le due serie di Encomia del 
celebre umanista e storico PAOLO Giovio (1483-1552): gli Elogia virorum bel
lica laude iIIustrium e gli Elogia vironmr Iitteris iIIustrium. Nominato vesco
vo, fu a Tivoli nel 1520 quando accompagnò Ippolito d'Este ad una battuta di 
caccia. VINCENZO PACIFICI ricorda il gustoso episodio della caduta del Giovio 
«con tutto il cavallo in un fossato pieno di di fango, uscendone così malconcio 
da provocare un poemetto maccaronico oltre le risa dei falconieri», Luigi d'E
sle, AMSTSA XVI 1936, P 45 dove, nella nota 3 cita il poemetto: Bibl. Corsini 
Roma. Ms. 371 c. 33, PASQillLLUS MACCARONEUS, De Vescovo Jovio impanta
nalo. La biografia dell'umanista è curata da T.C. PRICE ZrMMERMANN nel Di
zionario Biograjìco degli Italiani, voI. LVI 2001, s.v. 

S Incerte o, almeno, non documentabili le notizie sull'estensore della biogra
fia. Domenico Sanesio sembra sia stato confessore nel monastero di S. Maria 
Maddalena a Monte Cavallo. 
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to che li hauesse, mà perché la luce della sua Dottrina e virtù 
era più conuenienza rilucesse in Roma che altroue si fermò in 
q(uu)ta Città esser citando la Professione Legale per circa 50 anni 
con somma Lode di sapere e di integrità come è noto à quanti 
I 'hanno in Roma conosciuto et pratticato. E questa fù anche la 
Causa che Lo fece restare in Roma, perche conosciuta la sua 
Virtù, furono da molti a Lui appoggiati e confidati i loro interes
si come frà gli altri fecero li Si. (gno)ri del/ 'Ecc. (ellentissi)ma Casa Saluia-
(j6 de quali sino alla morte fù uditore7

, maneggiando tutti i loro 
affari, qual Carica doppo la sua morte fù da detti Signori ben 
seruiti dal primo (macchia di inchiostro, si legge solo la parte fi
nale) tello (fratello?), conferita al secondo il Sig/ Vincenzo Rau
lin08

, anche Lui di fel(ice) mem(oria) quale per seruir detti Si
gnori l'Accettò, benche fosse Auditore dell 'em.'inentissi)mD Sig. r Car
dinal Sauelli 9

, e per molti anni essercittò l'Una e l'altra Carica 
ma poi per la sua età cadente, et altre indisposizioni non poten
do resistere alla fatiga di due Case tanto grandi, e conspicue ri
nunciò I 'Auditorato dell 'em. (inentissl)mo Sauelli ritenendo quello del
/ 'ecc. (ellentis.Ji)mo Saluiati per seguitare il Seruitio di quella Casa che 
da principio haueua il Sig. r Gio. Batt(ist)a sempre seruita. 

Ancorche il n(ost)ro Sig.(no)r Gio: Batt(ist)afosse molto occu
pato per la copia de negotij che secondo la sua professione 
trattaua, non tra/asciò per questo il negotio dell '(354v) Anima 

6 Nessun elemento documentario ci permette di individuare di quale ramo 
della celebre famiglia di origine fiorentina possa trattarsi. Nel periodo in cui 
insiste la biografia del Nostro, fu attiva la famiglia di Alamanno Salviati (Fi
renze 1672-Roma 1773), protonotario e legato apostolico a Urbino, poi cardi
nale. 

7 Qualifica pertinente a particolari magistrati ecclesiastici cui era affidata 
l'istruzione (ma non la definizione) di una causa o di una parte di essa. Per e
stensione, l'uditore poteva ricevere l'incarico dal principe di conferire e tratta
re con gli ambasciatori per poi riferire l'argomento dei colloqui. 

a CASCIOLl, cito S.V. RAULINI VINCENZO: «Lo trovo sottoscritto in un docu
mento dell'Archivio Capitolare di S. Pietro, come dottore in diritto civile e ca
nonico e qual giudice ordinario e sediale in Tivoli, il 1573 - Ego Vincentius 
Raulinus l. V.D. ac iudex orda et sedialis - (Capsa XXIX, fasc. 119). Lo ricor
da fra gli egregi Dottori di Tivoli, abbiamo visto, anche il ZAPPI, Ann. e Mem., 
cito p. 72 e 129). 

9 Altra celebre casata di particolare rilievo nella vita di Roma del Basso 
Medioevo, fin dall'inizio in stretto collegamento con la curia romana e di cui è 
nota l'ampiezza delle fortune, basate essenzialmente sul possesso di numerosi 
castra laziali e di un solido patrimonio immobiliare nella città di Roma: sul
l'Aventino, sulle rovine del Teatro di Marcello, nel rione Parione. Nel XV se
colo la famiglia si divide nei quattro rami di Rignano, di Ariccia, di Albano e 
di Palombara. L'ultimo a estinguersi è il ramo dei Palombara che sopravvive 
fino al principio del secolo XVIII. 
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sua, anzi per più applicarla al diuino seruitio uolle essere eccle
siastico ordinandosi sacerdote, et il Sig. per dargli occasione di 
maggiormente attendere al suo Diuino Culto, et à più utile del
l'Anima propria, gli fece subito conferire dall'ecc. (cllcntissi)ma Casa 
Sauelli il Beneficio di Sacrista del Sancta Sanctorum lO

, quale es
so riceuette con somma estimatione, non già per il Lucro del Be
neficio che è assai tenue, ma per ragione del Luogo tanto santo, 
et al deuoto suo stesso assai proporzionata, e nel medesimo Luo
go del Sancta Sanctorum celebrò con somma deuotione La sua 
prima Messa, quale mai tralasciò poi di celebrare ogni mattina 
ancorche occupatissimo, e spesso I 'occorreua douerla dire assai 
tardi, trasportato da negoti), però non uoleua che questi, ancor
che molti, et importanti, gli leuassero il tempo per il negotio che 
à lui più importaua, che era di celebrare il Santo Sacrificio in 
onore di Dio, e giouamento dell 'Anima sua. 

Perche la Vera Virtù suoi rendere la Persona pietosa verso 
l'altre, et aspra verso se stessa, questo contrasegno della virtù 
del Sig. (no)r Gio: Batt'ìst)a fù tanto manifesto, che forsi in nessun al
tro si è fatto tanto chiaramente conoscere. 

Era Lui molto caritatiuo, seruitieuole, e leberale con tutte le 
persone bisognose e compatiua alle necessità e miserie loro, sol
leuandole in tutto quello poteua col consiglio, coli 'opera, e col 
denaro, e più pronto in queste cose si mostraua con poueri fora
stieri, e pellegrini, occorendoli più di una uolta di mantenere al
cuno di questi per molto tempo (355r) tempo" à sue spese; mas
sime quando conosceua che quel tale uiueua col timor di Dio. 

Con se poi era tanto aspro e crudo che chi non consideras
se bene tutte le circostanze, e cause che in Lui poteuono occor
rere, Lo stimeria indiscreto e crudele, e quasi micidiale di se stes
so, et in Lui poteua ben uerificarsi quello diceuano alcuni mon-

IO Carica particolannente prestigiosa legata al culto della Scala Sanla. Le 
gradinate laterali terminano nell'ambulacro davanti alla Cappella di S. Loren
zo, detta Sancla Sanclorum per il gran numero di reliquie che vi sono custodi
te. Risale all'epoca di Costantino e venne rifatta, com'è attualmente, da papa 
Nicola III (1277-81), che vi fece collocare tre portali marmorei provenienti dal 
Pretorio di Gerusalemme, già nell'aula del Concilio del Palazzo Patriarcale. 
Sull'altare, protetta da sportelli quasi sempre chiusi, l'immagine acheropila 
(non dipinta da mano umana) del Redentore; accanto all'altare, alcune casset
te di reliquie: L'immagine, che nel Medioevo - quando si credeva fosse stata 
dipinta dagli angeli - veniva portata in processione dai Papi per scongiurare 
gravi calamità, è un dipinto su legno del VI-VII secolo. L'iscrizione sopra l'al
tare avverte che ci troviamo di fronte al luogo più santo del mondo «(non esi 
in 1010 sanclior orbe locus» ). 

Il Qui e altrove è riportatà la ripetizione del termine che segna il passaggio 
da una carta alla successiva (segno di «richiamo»). 
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dani de Discepoli di S. Bernardo12
, che mostrauano con tanto a

sprezza di odiar se stessi, et inuero si odiauano, come anco fa
ceua il nostro Raulino, mà di quell 'Olio Santo del quale disse 
Cristo nel Suo Vangelo, (a lato: ? 12)13 Qui odit animam suam in 
hoc mundo in Vita eterna custodit eam14

• Et certamente le sue a
sprezze erano tali che al solo sentirle fanno inorridire le Perso
ne non solo molli e . .'elicate, ma anche le rigide, et alle peniten
ze applicate mentre in questa, come hora diremo, non solo haue 
uguagliare, mà anche superare molte Persone Penitentissime del
le quali si legge che hanno asprissime Penitenze essercitate, tan
to più sono in questo huomo, del quale si parla, ammirabile, quan
to che era persona di corte e negotiante, e sapeua con la disinuol
tura, e sereno dal suo uolto, assai bene, et industriosamente ce
lare à gli occhi del mondo l'Aspra sua Penitenza. 

Benche Lui fosse assai cauto in fare le sue Penitenze, e pro
curasse con ogni studio celarle non solo a quelli di fuori, ma an
co ad altri di sua casa, nulladimeno, tanta carnificina (355v) quan
ta Lui di continuo del suo Corpo faceua, era impossibile stesse 
in tutto nascosta à quelli di sua casa, scorgendogli quasi sempre 
li vestigij di essa nei suoi panni lini, nella Porta tura della Per
sona, e spesso anco era osseruato secretamente da tutti Dome
stici, che uedeuano quelle sue Asprezze, quasi Lui stimasse fos
sero à tutti occulte, fuorche ad alcun Confidente quelle che non 
poteua senza aiuto fare, ò non conueniua senza compagno esse
guire come era quando si stette fuor di Casa molte ne essercita
ua, nessuno però di quelle parlaua, et per rispetto della perso
na, che essendo huomo graue, e Capo di Casa non ardiuano par
lare di Cose nelle quali sapeuano che I 'haueriano dato gran 
noia; e perche non conuiene parlare di cose che ridondano in lo
de di alcuno mentre Lui dimora in q. (ues)/o vita mortale, onde disse 
lo Spirito Santo per bocca di Salomone: ne laudes hominem in 
Vita (a lato, aggiunto: tua), tanquam si dica t; spiega S. Massimo: 
Lauda post Vita m , magnifica post Consumationem (a lato: S. 
Mass. homo 59.). Il tempo dunque opportuno di manifestare à 
gloria di Dio, et honore delle Persone Sante, l'Opere Loro vivo
no se è doppio che sono passate da questa misera e pericolosa 
alla vita sicura, e Beata, e ciò per due cause soggiunge il mede
mo (sciI. Medesimo) Santo: che è tempo quando nec Laudantem 
adulatio monet, nec Laudatum' tenet elatio. 

12 Confraternita dell'epoca. 
13 Luogo ricordato da IOHAN. 12 e ROM. 12. 
14 MARC. 8,35; Luc. 17,33. 
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Essendo dunque lafelice memoria del n (ost)ro Sig(noY Gio: 
Batt(ist)a huomo assai diuoto, et timorato (356r) timorato di Dio 
procuraua Roma sempre qualche Giouane per aiutante de suoi 
studij che fosse Persona di buoni e virtuosi Costumi, e tale che 
Lui si potesse fidare nelle sue aspre Penitenze. e che in esse aiu
tandolo. e nelle notturne Peregrinationi accompagnandolo te
nesse il tutto secreto, e di questi n 'hebbe pilì di uno in tempo di 
50 anni, che uisse in Roma, mutandosi, ò per morte, ò per altri 
impieghi, et oltre di questi haueua ancora dell 'altri confidenti, 
persone pie, e deuote, delle quali parimenti si seruiua nell 'eser
citio del Suo patire, come di Carneficii pij per l'Anima sua, e 
spietati per il Suo Corpo, che spesso faceua da questi tormenta
re, de quali alcuni sono ancora uiuiJ5

, e possono testificare quan
to più si dice, et assai più. E per uenire in particolare ad alcune 
poche cose delle molte che in longhissimo spatio della Sua vita 
in Roma esercitò in odio, dirò della sua carne. Si dica primiera
mente come soleua esso andar molte uolte di notte, ò molto tardi 
la sera, ò assai presto La mattina in compagnia d'alcuno de su
detti con la maggior Secretezza, che poteua à uisitare alcune chie
se come S. Maria Maggiore, S. Croce in Gierusalemme, ò altra 
simile sempre à piedi scalzi, usando per coprire quanto poteua 
Le sua asprezze alcune calzette senza piede e scarpe con la sola 
tomara senza suole, si che la carne de suoi piedi seruiua per suo
la da premere sassi, sterpi, spine, e cose tali. che non può esser 
di meno caminando per lungo spatio (356v) in tempo oscuro di 
notte. e molte uolte passaua sul fuoco perche in Occasione che 
si brugiauano le Botti per La Solennita di S. Pietrd". ò altra, Lui 
in detto modo à piedi nudi si auuiaua col compagno uerso S. 
Pietro, ò altro Luogo passando sopra quelle Ceneri rimaste dal
le Botti, e fascine brugiate nelle quali oltre al gran calore iui ri
masto non mancauano delle particelle difuoco. In queste nottur
ne peregrinationi quando andaua à S. Maria Maggiore spesso 
quel monte lo saliua genuflesso à ginocchi nudi. Nel tempo di 
Carneuale. e La Settimana Santa si portaua di stanza in una Sua 
uigna incontro à S. Agnese fuor delle mura'7 con pretesto di sol-

IS Preziosa indicazione che circoscrive la composizione della biografia alla 
fine del secolo XVII. 

16 Usanza popolare romana dei secoli XVI e XVII. 
17 Eretta nel 342 da Costanza, figlia dell'imperatore Costantino, sopra le ca

tacombe che accoglievano i resti della Santa, fu rifatta da Onorio I (625-38), poi 
più volte restaurata, la prima da Adriano I (772-95), l'ultima da Pio IX (1855-56). 
E uno degli esempi più integri e insigni di antica basilica cristiana. Dal nartece si 
scende alle Catacombe di S. Agnesè anteriori alla deposizione della martire. 
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leuarsi alquanto con l'Aria della campagna, mà in realtà per mag
giormente cruciarsi con La Commodità della Solitudine, doue 
Lui ogni sera doppo L'imbrunir dell 'Aria se ne andaua, non solo 
à piedi nudi, mà tutto nudo Lasciando Li panni in qualche canto
ne della vigna, alla Porta di S. Agnese, et iui aspramente si bat
teua con diuerse sorti di flagelli, e specialmente con alcune palle 
di Piombo frà quali ue n'era una tutta di punte à modo di quel
le che si pongono su la groppa de caualli quando esser citano il 
Corso per stimularli à correre, e doppo hauersi ben flagellato ri
pigliaua i suoi panni, e ritornaua in Casa di detta Vigna non me
no allegro che insanguinato, (357r) e per tener celato quanto fa
cea à quei della uigna, si faceua da uno de suoi giouani che sem
pre seco portaua nettare del sangue, e coprire con un panno Le 
Spalle che à questo effetto seco portaua, acciò non restassero in
sanguinati i lenzuoli, mà non poteua tanto celare queste opera
tioni, quali erano troppo continue, che quelli della uigna non se 
ne accorgessero, e ne restassero assai edificati. 

Una notte in tempo di estate doppo le trè hore si partì di ca
sa col suo Giouane per andare alla scala Santa, e giunti à cam
po uaccino cominciò egli à battersi crudelmente con dette palle 
di piombo, e con quella di punte in modo che il Sangue scorreua 
per Le Spalle in molta abondanza, e seguitò à battersi sino alla 
Scala Santa doue fatta Oratione per qualche tempo s'incaminò 
per la Chiesa di S. Croce in Gerusalemme, e prima di arriuare 
alla Chiesa spogliatosi nudo gettossi in un Spineto che sta in 
detta strada, e in quella si riuoltò più uolte con grande horrore, 
e timore del Compagno non solo per uedere che tanto aspramen
te si laceraua trà quelle spine, mà perche dubitaua che con quel 
uehemente moto non traboccasse all 'altra parte in una uigna 
che staua sotto, al fine uscendo dallo spineto assai bene insan
guinato però anco molto allegro, e riuestitosi de panni peruenne 
alla Porta di detta Chiesa di S. Croce, e fatta iui la Sua oratio
ne seguitò il Viaggio uerso S. Maria Maggiore sempre (357v) 
battendosi con dette palle, di modo che arriuò in Sua Casa quasi 
à giorno e tanto Lasso, et aflitto quanto può ogni Persona pru
dente imaginare doppo tanto camino, et aspri tormenti. 

Era il m(esse)re Raulino bene informato di tutte le reliquie 
de Santi, che si conseruano in diuerse Chiese di Roma, e sempre 
che Le Sue molte e continue occupationi gli permetteuano subi
to ad alcuna di esse si portaua, et iui ritirato in qualche solita
rio Cantone à ginocchi nudi per tutto quel tempo che poteua si 
tratteneua in Sante Contemplationi. 

Di queste sudette Peregrinationi, e penitenze fuori di Casa, 
ne faceua molte, et assai spesso; mà molto più frequenti, e quasi 
continue erano le penitenze che esercitaua in Casa. Molte uolte 
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si poneua genujlesso auanti alcuno di quei Giouani suoi confi
denti, e con grande humiltà gli cercaua perdono di qualche co
sa, che quel tale non sapeua, e uoleua, et anco ordinaua, che gli 
sputasse in faccia, e desse delle Guanciate, et altre battiture con 
disciplina, e simili istrumenti, e molte uolte spogliandosi nudo 
gettato con tutto il Corpo per terra ordinaua, che Lo calpestas
se per tutte le parti del Corpo fin anco à Salirgli à piedi sul Ca
po, e faccia, e q. (ues)1Q mortificatione la replicaua spesso, e con mol
ti de suoi Giouani confidenti, che successiuamente si mutauano 
secondo l'accidenti di morte di alcuno, ò altra prouisione; qual 
facenda quei (358r) quei poueri Giouani essercitauano con gran
dissima repugnanza in Persona di tanta grauità, e Lor Superiore 
e Maestro, massime in tempo che era già Sacerdote, nulladime
no bisognaua farla, perche il non farla era maggiormente ajlig
gerlo; e restaua assai contento quando era in tal modo stràpaz
zato, e tanto più, quanto più era calpestato, umiliato, e battuto. 

Potriano parere ad alcuno queste asprezze, e mortificationi, 
già dette, assai grandi, e delle maggiori che Lui potesse fare; mà 
certamente, à comparatione delle altre seguenti, stimar si deuo
no un nulla. 

Spesso quando in Casa non ci erano le donne andaua in Cu
cina, et infocando qualche ferro Lo smorzava in alcuna parte del 
suo Corpo, e questa istessa applicatione di qualche ferro info
cato al Suo Corpo fece molte uolte fare da quei Giouani sudetti 
suoi confidenti, siche Lui sempre teneua nel suo Corpo delle 
Scottature, e delle piaghe, e per non far uenire ciò à notitia delle 
donne di Casa teneua di nascosto alcuni panni Lini co ' quali net
taua, e copriua le parti piaga te. 

Una Notte Vigilia di S. Lorenzo Martire circa Le 4 Hore si 
conferì alla Stanza del S. (igno)r Giuseppe Ciotti uno de suoi confi
denti, che stiede in casa sua molti anni, e vi trouò anco alla Sua 
morte, e gli disse, che essendo La Vigilia di quel Santo, che ha
ueua tanto patito per la fede di Giesù Christo conueniua fare 
qualche cosa à Sua imitatione, che perciò si leuasse et andasse 
da Lui, et esso pui (?) (358v) si stese in terra coprendosi La.sola 
testa, e collo con la Camicia, e dando al detto Sligno)r Giuseppe al
cuni pezzetti di Lardo che seco portati haueua, e questi inuolti in 
carte, e posti in cima di alcune bacchette gli comandò, che acce
sa la Carta, e poi il medemo (sciI. Medesimo) Lardo Lifacesse 
cadere Le gocciole di quello sopra tutto il Corpo à guisa che far 
si suole per ingrassare L'Arrosto, siche restò i/ Suo Corpo tutto 
da quelle infocate Sti/le cotto, e rompendo poi quelle Scottature 
in piaghe Lo resero à guisa di un Lazzaro; non perciò Lui per
dette La Sua gioialità tolerando quel tormento con incredibile 
patienza, e disinuoltura impiegando La Sua diligenza non già in 
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curare Le piaghe che gli durarono molti mesi, mà in fare che Le 
Persone di casa non se ne accorgessero, che perciò teneua, co
me hauemo detto, de Panni Lini di nascosto co ' quali nettaua, e 
copriua Le Sue Piaghe per imbrattare quanto meno fosse possi
bile Le mutande. 

Spesse uolte prendeua una Candela di Cera di trè in quat
tro oncie, e quando non Li haueua Lui se La faceua dare dalla 
Sorella, che ne soleua tenere, e ritirandosi in Sua Camera accen
deua La detta Candela, e faceua che le Goccie di essa cadesse
ro su le nude Carni delle sue Coscie finche finiua di consu
marsi, onde ne seguiua, che continuamente Le sue Carni, ò era
no coperte di piaghe, o di Crustole. 

(359r) Atroci sopra modo furono Le due seguenti inuentioni 
spogliandosi egli un giorno e nudo steso in terra si fece con Spa
ghetti Ligare Le mani, e polzi ad una Longa canna à guisa d'Un 
Crocifisso, e poi con due chiodi che dati haueua al detto S<ignO)r 
Giuseppe, - che fù Ministro di q. (ues/)a Crocifissione, (macchia di 
inchistro che rende illeggibile la prima parte della parola) ... olse 
risolse? (uolse?) che Le forasse La pelle Laterale d'entrambi Li 
piedi, e poi Li battesse, e fissata in terra, si che restò steso come 
un Crocifisso, stando in quel tormento iui in terra per buona parte 
d 'hora per non solo contemplare, mà anche prouare con quel tor
mento qualche parte de Tormenti, che i/ Suo Signore haueua per 
redentione dell 'Anima sua sofferti; et hauere con tale sperienza 
motiuo da contemplare in auuenire et compatire à i dolori d'un 
Dio humanato che haueua per Amor dell'huomini tanto patito. 

Se in questo tormento fece i/ n(ost)ro Sig"o)r Raulino trapas
sare co ' chiodi La pelle Laterale de suoi piedi, altre uolte La fece 
tagliare con rasoi sotto le piante in figura di molte Crocette per 
poter sempre portare nel modo che poteua non solo spiritual
mente, mà anca corporalmente La figura della Croce, et i do
lori del Suo Cricifisso Signore. 

Era la felice Memoria del n(ost)ro Sig.llloJr Gio. Batt(ist)a di 
Complessione Bilioso, da che ne ueniua L'essere Colerico, essen
do in questi La Colpa dell'irarsi (359v) assai Minore, che in altri 
di Complessione moderata, e flemmatica. Però come è solito delle 
Persone timorate di Dio e che attendono alla Virtù, come Lui era, 
e faceua stimaua grauissimi questi suoi mancamenti d'irarsi, qua
li in uerità erano farsi Leggierissimi; ... giudicandosi per essi de
gno d'ogni gran castigo, e pena. Onde un giorno, che forse haue
ua Commesso alcuni di questi mancamenti, contra se stesso ina
sprito, risolse darsi da se quel Castigo che stimaua Li douesse 
esser dato da altri: peri/che Ligata una Corda ad Un grosso Chio
do fisso nel traue della suffitta, e con essa fattesi Ligare Le mani 
dietro Le spalle dal S.ligl/o)r Giuseppe sud:ltI"n

)lI nel modo che si fa à 
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quelli, che si danno Le Strappate di Corda, e fatto Cadere lo Sca
bello che teneua sotto à piedi restò sospeso in Aria. mà perche Lui 
era di corpo grande, et assai pieno, La Corda non fu sufficiente à 
tanto peso, onde rotta diede di Corpo in terra con grandissimo 
timore del Giouane che staua presente quale credette che in quel
la gran percossa si fosse tutto infranto. mà per gratia di quel 
Signore per semitio del quale, e per alla cui giustitia sodisfare Lui 
tanto si tuormentaua, restò senza Lesione alcuna. 

A queste asprezze, e tormenti tanto acerbi et inusitati, che 
spesso esercitaua agiunse dell 'altri continui, e più communi, sti
mati anca nelle (360r) nelle persone Sante grandi. e di non ordi
naria Veneratione; come era l'andar sempre col Cilicio su le nu
de Carni, e cinto di Catenelle di ferro non solo ne fianchi, ma an
co nelle braccia, e coscie. di modo che quando gli uenne L'acci
dente apopletico del quale morì, che fù à 171.~ di marzo dell 'Anno 
1671 uolendosi La B(eata) M(emoria) del S. (igno)r Vincenzo Suo fra
tello minore Leuare dalle braccia Le Catenelle di ferro. Lui. che 
solo La Lingua perduta haueua mà non gli altri sentimenti, mostrò 
gran displicenza, che il fratello si fosse auueduto di quelle Ca
tenelle, e non permise. che tolte L 'auesse, forsi per aJuedere Le Li
uidure. o incarnature che con la continuatione in portarle haueua 
fatte; Di che accortosi il YetI}o Sig. (no)r Giuseppe, suo confidente 
circa Le Penitenze, si accostò ad esso, e da Lui se Le Lasciò Le
uare. E qui non si deue Lasciar di auuertire che se il Sig. (no)r si 
compiacque di trasferirlo al suo Glorioso Regno con accidente su
bitaneo, non permise però che passasse ali 'altra vita senza l'Or
namento di tutti i Sacramenti della Chiesa onde oltre ali 'ultimo 
Sacramento, che doppo L'accidente riceuette. haueua poco prima 
dell'accidente celebrato ... i/ Santo Sacrificio della messa con 
quella diuotione che solea ogni mattina celebrarla. 

Hora essendo il n(ost)ro S<igno)r Gio: Batt(ist)a huomo di (360v) 
tanta Virtù e di tanta austerità con se stesso; era uerso L'altri 
assai benigno, affabile, e Cortese; Se pure non sarà più conue
nienza dire, che ali 'altre sue Virtù uniua una profondissima hu
mi/tà nella quale tutte si fondauano. e da questa ne ueniua che 
si stimaua degno di ogni castigo, e di tutte Le pene quali non es
sendoci data dali 'altri da Se in Se L'esercitaua, come Si è detto; 
e da questa nasceua parimente L 'humiliarsi à Giouani Suoi Sco
lari, e Semitori non solo nel cercargli genuflesso perdono, fàrsi 
sputare. calpestare e battere, mà anca con mostrare di non sape
re, domandando a Loro Le cose spettanti alla sua Professione, e 
richiedendoU del parere e consegUo Loro. non senza rossore, e 

18 CASCIOLl, cit., riporta la data del 18 marzo. 
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confusione di detti Giouani, quali bene conosceuano il suo molto 
sapere e singolare prudenza delle quali era dotato, e che il tutto 
faceua per abbassare, et humiliare se stesso. 

Da questa anco ne seguì il non uoler mai esso pretendere 
quei gradi, che si possono nella sua professione conseguire, qua
li saria à Lui Stato assai facile ottenere, per essere Curiale anti
co, dotto, e di nota integrità, e tanto bene appoggiato à personag
gi grandi, e da Loro assai stimato. Quello che Lui procurò fù La 
Prepositiva/9 della Scala Santa, prima dignità di quel Santuario 
per il Sig:(no)r Vincenzo suo fratello, quale gli fece conferire dal
/,Ecc.(el1entissi)ma Casa (361r) Casa Sauelli e dall'Em:(inentissi)mo di que-
sto nome; e ciò à fine di tirare il fratello allo Stato Ecclesiastico 
il che gli sortì come desideraua, perché il detto Sig. (no)r Vincenzo 
si ordinò Sacerdote et amministrò detta Propositura sino al fine 
di sua uita che successe in Ottobre dell 'Anno 1682 morendo da 
buon Cristiano, e Sacerdote con hauer prima riceuuto diuota
mente tutti Li Santi Sacramenti della Chiesa. 

Hebbe il n(ost)ro Sig.'no)r Gio: Batt(ist)a, oltre al detto Sig. Vin
cenzo, un altro fratello et una sorella, quello fù sempre da teneri 
anni inclinato à vestir L 'habito della Compagnia di Giesù, come in 
fatti esseguì à tempo debito, e questo fù il R(everendo) P(ad)re 
Francesco Raulino1o, quale quanto profitto facesse in quella Sacra 
Religione e nell 'intelletto col molto sapf!re, e nella uolontà col be
ne Operare, non spetta à me scriuerlo, sarà officio di migliore, e 
più proportionata penna, che durà raccontare Le sue heroiche at
tioni; e uita di ogni lode degna; à me solo qui basterà dire, che il 
R(euerendo) Pr(edett)o morì con gran Concetto di Santità. 

L'Ultima di questa fortunata generatione fù la Sig'noJra Vitto
ria Raulina ancor uiuente della quale molte cose si potriano di
re, mà per osseruare il documento dello Spirito Santo. Ne Lau
des hominem in vita sua: soprasiedo dal raccontarle solo dico co
me questa sin dalla fanciullezza fu inclinatissima ali 'habito reli
gioso desiderando, e cercando di dedicare à Dio La sua Virginità, 

19 Carica nata durante il governo della Roma imperiale e che designava il 
rappresentante del potere supremo alla direzione di un servizio speciale sia del
l'esercito sia dell'amministrazione con compiti analoghi a quelli del Prefetto. 
Da Costantino in poi la carica fu attribuita a personaggi di grado elevato, re
sponsabili di servizi attinenti alla sacra persona dell'imperatore bizantino (prae
positus sacri cubiculi, praepositus sacri palatii etc.). Successivamente, e fmo 
all'uso odierno, nell'ordinamento ecclesiastico, titolo generico del superiore delle 
congregazioni dei chierici regolari e di altri ordini religiosi (Preposto). 

20 Non citato dal Cascioli, così come non parla della sorella Vittoria. È ri
portato invece un Orazio, Monsignore e Cameriere d'onore di Papa Innocenzo 
IX l'anno 1592 segnalato anche dal BULGARINI, Not. Star., cit., p. 46. 
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e seruirlo serrata in qualche Chiostro di sacre Vergini, mà non Le 
fù mai permesso, non potendo, né uolendo la Sua Sig. (no)ra MadrflI 
priuarsi dell 'Aiuto di Lei, quale Stimaua (361 v) necessario alla 
Sua Solitudine come Vedoua, all'Età Sua già matura, et alle molte 
infirmità, che patiua; Siche fu dalla Pietà materna trattenuta à 
non porre in esecutione il Suo Santo Desiderio, uiuendo però in 
tanto nella sua Casa, come haueria fatto in un ben osseruante mo
nasterio con Virginal Purità, e continuo esercitio de Santi Sacra
menti, seruendo con grande esattezza, e somma patienza La Geni
trice ne suoi bisogni che non erano pochi per le molte debolezze, 
che patiua, e questa patienza si stese per molti anni, ne quali mai 
si raffreddò nella S. (ignor)a Vittoria il desiderio del monacato, quale 
pensaua di subito esseguire se Dio La Lasciaua uiua doppo La 
morte della madre, mà ne meno morta La madre potè questo suo 
desiderio esseguire, perché rimasti soli, Li suoi fratelli non uolle
ro restare priui di una donna del Loro Sangue, e di habilità, e pru
denza, che tenesse quella cura che conueniua della Casa, e di 
Loro: e così benche Lei tentasse più uolte di ritirarsi in qualche 
Luogo pio, ne fù sempre sconsigliata da chi nelle cose dell 'Anima 
sua La regolaua, anzi ce ne fù poi fatta espressa proibitione fin 
tanto che Li fratelli erano uiui, acciò con tal proibitione si pones
se freno all'efficacissimo suo desiderio. 

E perche il Sig. (llO)re Non Lascia senza effetto Li pij, e tanti 
desiderij, che prouengono da un cuore (362r) sincero, fece che La 
detta Sig. (no)ra Vittoria restasse in uita, doppo morte di tutti Li fra
telli, in età di circa 69. anni, quale procurò subito esseguire quel
lo, che tanto Lungo tempo haueua sempre desiderato. Onde e per 
suo genio, e per consegUo del suo Direttore, scelse à tale effetto 
il monastero di S. Rufino in Trasteuerfl1 per esser ben nota tanto 
à Lei, quanto al (reuerendo?) Direttore l'Osserunza regolare di 
quel Luogo, e La pia e Santa Conuersatione di quelle buone e Vir
tuose madri, quali, benche non habbino Clausura uiuono con tan
to rigore e modestia religiosa, che in questa arte non cedono à 
qualsiasi Claustrale osseruantissimo monastero, non sentendosi 
della Conuersatione Loro, che odore di pura e virtuosa fama. 

In questo Luogo La Sig. (no)ra Vittoria non ancora finiti due me-

21 Non sappiamo nulla della Madre qui citata. Si può pensare che, insieme 
con i fratelli di Giovan Battista, essa abbia trascorso l'intera esistenza a Roma. 
Ciò spiegherebbe la mancata citazione di questo ramo della famiglia nell' elen
co dei Raulini vissuti a Tivoli. 

22 È stato impossibile localizzare esattamente questo monastero, perché in 
ogni repertorio consultato, inclusi quelli che riportano l'elenco dei monasteri 
scomparsi, si parla esclusivamente di chiesa e monastero dedicati alle SS. Rufi
na e Seconda. Ritengo trattasi di una svista dell'estensore. 
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si dalla morte del S. (igno)r Vincenzo suo fratello si racchiuse con le 
debite Licenze, et aggiustate prima tutte le faccende di Casa sua, 
hò detto; si racchiuse, perché stà in esso non altrimenti, che se 
fosse luogo di Clausura, non uscendo mai da quello uiuendo con 
quella esemplarità, che uiuono Le monache più virtuose del mo
nastero. Una sola contesa è trà Lei, e quelle caritatiue madri, ed 
è che queste uorriano trattarla con qualche sorte di regalo in 
riguardo dell'età Sua Settuagenaria, e delle molte infirmità che 
patisce; e Lei si Lamenta che Le fanno troppo carezze, e fa sem
pre istanza che si tralascino, e quando Le madri non Le trala
sciano, Le Lascia Lei. 

(362v) In questo Luogo essa di continuo per tutto il tempo, 
che compiti Li suoi essercitij spirituali, gli auanza s'impiega in 
opere di Carità, e di Religione, mentre di continuo altro non fa 
che acconciare, imbiancare, et piegare panni Lini di molte Chie
se massime Li spettanti à Sacerdoti, et al Santo Sacrificio, e mol
ti ne fa di nuouo à sue spese, oltre alli considerabili, e grossi do
natiui, ò in denaro, ò in paramenti di Chiesa, ò altre robbe, che 
in beneficio del monastero doue uiue fa assai spesso, e molte 
uolte ancora d'altre Chiese e Luoghi sacri, ne Lascia d'Ammini
strare molte Limosine à Persone, che stanno in bisogno ò da se 
immediate. O per mano di qualche confidente. 

In ultimo bisogna dire che se à frutti si raccoglie la qualità 
dell'Albero, mentre come disse Christo Sig.,n,,)r N(ost)ro: Arbor 
bona bonos fructus facit [a lato: Matt.7]. replico; bisogna dire, 
che assai buoni siano stati Li Parenti di questa felice Genera
tione, e che uiuessero col timore di Dio. et in quel modo che si 
scriue de i Genitori del gran Battista, de quali si dice in S. Luca 
[a lato: Luc. i.]: erant justi ambo ante Deum, incedentes in omni
bus mandatis, et iustificationibus Domini sine querela. Hauendo 
questi prodotti in questo mondo 4 frutti non già per il mondo, mà 
per Dio, essendosi tutti offerti e dedicati à Dio, uiuendo nel mon
do non alle Vanità, e Commodi del mondo, mà con pietà, ò san
tità à Dio. [a lato: ps.ii7] Sic benedicetur homo, qui (363r) qui 
timet Dominum, che goda nel Cielo di uedere tutti Li figli suoi, I 
[a lato: ps. ii7] sicut nouella oliuarum in circuitu mense non già 
sua e (?), mà (sic !) Domini]J I che è La gratia maggiore, che si 
possa dalla misericordia di Dio riceuere. Amen --

MARIA LUISA ANGRISANI 

!J La maggior parte delle citazioni dei passi biblici sono inesatte o risulta
no frutto di un insieme di termini sacri «assemblati» per la circostanza. 0, più 
generosamente, dobbiamo pensare a frettolose citazioni a memoria senza ri
scontro dell'originale. 



FATTI E FIGURE NEL 1849 A TIVOLI 
Liberali e repubblicani durante la Repubblica romana 

Il 
rancesco Palmieri nella sua Cronaca della città di 

_' Tivoli dal giugno 1846 al giugno 1850 rileva che: 
~ «Nel principio dell'anno 1847 i Magistrati del Co-
-. mune pigliarono la cura di far meno trista la condi-

zione dei cittadini più bisognosi, i quali non solo af
fliggeva e la mancanza di lavoro e il caro delle vet

tovaglie cagionato dalla scarsezza pressoché universale dei ric
colti. Adunato pertanto il Consiglio nel giorno 4 gennaio, risol
sero che per offerire ai poveri un mezzo di onesto guadagno s' im
prendessero a pubbliche spese lavori di strade le più utili del ter
ritorio Tiburtino»l. 

La città, dunque, attraversava una grave crisi, come testimo
nia questo passo appena riportato, e non si trattava di una crisi 
congiunturale, legata soltanto alla scarsezza dei raccolti, ma ave
va cause più profonde, identificabili negli assetti della proprietà 
terriera e in una non diffusa presenza dell' attività industriale. 

La risorsa, per uscire fuori dalle difficoltà economiche al
meno per un certo periodo, che poteva essere più o meno breve, 
era costituita dall'intervento pubblico, dallo Stato, che finanzia
va opere pubbliche ragguardevoli come il traforo del monte Ca
tillo, per rimediare ai gravi danni causati dai frequenti straripa
menti de Il ' Aniene, e la costruzione del ponte Gregoriano duran-

I F[RANCESCO] P[ALMIERI], Cronaca della città di Tivoli. Dal giugno /846 
al giugno del /850. Tivoli, Il Cittadino, 1991, p. 18. 
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te il pontificato di Gregorio XVI tra il 1832 e il 1836. Oppure 
alla mano pubblica si accollavano le spese per gli operai per l'a
pertura e l'esercizio da parte di privati di industrie, come è il ca
so della ferriera di Carlandi e Graziosi, a cui la Cassa dei Lavori 
Pubblici di Beneficenza assicurava il salario di venti operai con 
una paga quotidiana individuale di venti baiocchi giornalieri a 
ciascuno. 0, infine, era il Comune ad intervenire, come ci ricor
da il cronista, deliberando lavori finanziati con l'imposizione di 
nuove tasse o trattenendo in parte o per intero tasse riscosse per 
conto dello Stato. 

A voler dare ascolto a Luigi Carlo Farini, la situazione in 
quel periodo non era diversa neanche sul versante della forma
zione civile e politica delle popolazioni dei centri vicini alla ca
pitale, tanto da portarlo a disegnare un quadro oltremodo oscuro: 

«Nella moltitudine nessuna nozione di vita civile, nessun 
sentimento di vita politica: il concetto dello Stato e del governo 
ristretti nel percettore dei balzelli e nel birro [ ... ]. I saccenti di 
campanile e di municipio non meno ignoranti e più incivili degli 
analfabeti»2. 

Il giudizio è espresso nel narrare i fatti alla fine del 1848. Se 
le sue parole rappresentavano una situazione abbastanza vicina 
al vero, tuttavia l'intento era quello di dimostrare che la predica
zione politica dei democratici manipolava sudditi ingenui e igno
ranti. 

In realtà, in quel periodo, tra il 1847 e la prima metà del 
1849, a Roma come negli altri centri dello Stato Pontificio si vis
se una fase di grande travaglio politico, di accese speranze nelle 
riforme, di forte sentimento nazionale che portarono a riflettere 
sullo stato di grave arretratezza economica delle popolazioni e fe
cero nascere l'aspettativa di grandi innovazioni politiche e socia
li oltre che l'illusione di risolvere rapidamente la questione ita
liana. 

Un particolare significato ebbe la manifestazione, tenuta a 
Roma il 17 giugno 1847, in occasione del primo anniversario 
dell'elezione di Pio IX. Un lungo corteo di circa 50.000 persone 
si snodò per le vie della città. Accanto ad Angelo Brunetti, il ca
popolo consegnato alla storia con il soprannome di «Ciceruac
chio», che impugnava uno stendardo in cui era scritto «A Pio IX, 
Padre della Patri ID> , vi erano altri cittadini recanti dei piccoli sten-

2 LUIGI CARLO FARINI, Lo Stato Romano dall'anno 1815 a/1850, a cura di 
Antonio Patuelli, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
per l'Informazione e l'Editoria, p. 462. 
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dardi sui quali si erano segnate parole di significato politico e
splicito ed eloquente: Amnistia; Vie Ferrate; Codici; Istruzione; 
Municipi; Deputati 3

• 

Esse riassumevano la consapevole richiesta di pacificazione 
sociale, di garanzie della persona, di elevazione civile e culturale, 
di riforme economiche, di affermazione della sovranità popolare. 

Molti tiburtini - a dimostrazione dello stretto rapporto crea
tosi tra la città ed il movimento politico romano - parteciparono 
con il loro vessillo a questa festa nella quale la massa popolare 
era divenuta protagonista. Ad ulteriore riprova il 28 novembre di 
quello stesso anno Ciceruacchio fu a Tivoli, accolto con grande 
entusiasmo. Secondo Palmieri: 

«Nelle frequenti occasioni ch'ebbero parecchi Tiburtini di 
concorrere alle feste di Roma, non è maraviglia se stringessero 
facilmente amicizia coi popolari gridatori del Viva Pio IX, e con 
altri faccendieri di quei dì. Fra quelli era principalmente ... il fa
migerato Ciceruacchio»4. 

Chi erano questi tiburtini che si recavano a Roma e nella ca
pitale avevano modo di frequentare circoli politici e di stabilire 
rapporti con figure eminenti del mondo liberale e di quello de
mocratico? 

Vi era a Tivoli indubbiamente un gruppo di liberali favore
voli alle riforme realizzate con un certo gradualismo che reclu
tava i suoi seguaci nel ceto medio, fra quegli uomini che, pur 
ritenendosi idonei per preparazione e interesse, si vedevano pre
clusa la possibilità di accedere alle più elevate cariche, restando 
esse affidate agli ecclesiastici. La loro presa crebbe sul finire del 
pontificato di Gregorio XVI, quando i metodi gregoriani di go
verno furono considerati sorpassati e controproducenti. 

Fra questi liberali possiamo senz'altro annoverare Luigi Coc
canari e Domenico Giuliani, l'uno poeta e scrittore, l'altro pittore, 
che certamente ebbero rapporti con gli ambienti liberali romani. 

Si affacciavano alla vita pubblica, poi, i cosiddetti uomini 
nuovi, provenienti dalla piccola borghesia che Francesco Bulga
rini, esponente di una nobile famiglia, sferzò con un severo giu
dizio. 

«Si vide allora - scriveva nella sua Continuazione dell 'Ap
pendice alle notizie su Tivoli - una parte sfaccendata di legaluz
zi, dottore Ili, scrivanuzzi, i quali presumevano salire nelle prime 

3 LUCIANO NASTO, Il mito di Pio IX e la città di TIvoli (1846 - J 848), in «At
ti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte», LXI (1988), p. 140. 

4 F. P ALMIERI, op. cit., p. 27. 
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cariche del governo e municipali ed abbattere l'influenza che le 
persone probe si avevano conciliata verso le popolazioni»5. Paro
le senz' altro troppo aspre, che, se per un verso potevano rappre
sentare ambizioni e desideri di carriere politiche, pure presenti 
sempre in momenti di passaggio e trasformazioni storiche, non 
coglievano, però, la volontà di rinnovamento, anche confusa, che 
dalla capitale si diffondeva nei centri vicini e che comunque si 
manifestava dappertutto spontaneamente e talvolta anche torbi
damente. 

Non mancavano, infine, i repubblicani, una presenza nume
ricamente forse non rilevante, ferma nei suoi convincimenti, ca
pace di mettere radici profonde nella città, conquistata dalle idee 
di redenzione sociale di Giuseppe Mazzini. La preoccupazione 
del notabilato locale di mantenere lo statu quo, la volontà rifor
matrice della classe di mezzo, il fermento dei ceti popolari col
piti dalla crisi economica che da due anni aveva generato un «im
poverimento universale», avevano prodotto una situazione di ten
sione nella città. 

Palmi eri, decisamente ostile al nuovo corso, cosÌ descrive la 
situazione tiburtina all'inizio del 1849: 

«Al nuovo anno la licenza trascorreva baldanzosa e proter
va per le vie apparecchiate al suo trionfo ed insultava alla an
sietà, al dolore di tutti i buoni cittadini, i quali sopraffatti dall' au
dacia dei Demagoghi e tocchi vivamente dalle gravi parole che 
indirizzava ai suoi popoli da Gaeta l'Esule Pontefice, si vedeva
no posti in una condizione la più penosa ed orribile»6. 

Una obiettività maggiore porta ad affermare che non era «li
cenza» quella che si affermava nella città, ma dibattito politico; la 
politica entrava nelle conversazioni e nelle manifestazioni soprat
tutto nei giorni in cui si avvicinava il momento di eleggere l' As
semblea Costituente, per la prima volta a suffragio universale. 

E qui tornavano fuori le sorde resistenze dei sostenitori del 
potere temporale del Papa e della esistente organizzazione sta
tuale. 

I parroci si rifiutarono di mettere a disposizione i registri 
parrocchiali per la compilazione delle liste elettorali; e questo 
non soltanto a Tivoli, ma anche ad Arsoli e Subiaco e in altri 
centri della Valle delI' Aniene. Su di loro pendeva la scomunica 

S Citato in MARCELLO RIZZELLO, «L'era aniense». Panorami di vita tiburti
na dall'avvento di Gregorio XVI alla caduta della Repubblica Romana, in «At
ti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, xxxv» (1962), p. 157. 

6 F. PALMIERI, op. cit., p. 51. 
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del Papa lanciata da Gaeta il IO gennaio 1849, ma nel loro animo 
agiva anche un sentimento di rifiuto delle nuove idee e delle nuo
veleggi. 

Molto attivi furono nella propaganda i repubblicani. Uno di 
essi, un tabaccaio di nome Mazzotti, apriva la sua casa per tene
re riunioni. Sappiamo che ad esse partecipavano Luigi Cocca
nari, Filippo Sabucci, Giuseppe Lolli, Giuseppe Rossignoli. 

I giorni che precedettero le elezioni per l'Assemblea Co
stituente fissate per il 24 gennaio 1849 furono animati da cortei, 
vivaci riunioni e forti pressioni sull'elettorato esercitate sia da 
chi voleva distogliere dal voto sia da chi puntava ad una massic
cia partecipazione alle urne. 

E non mancarono durante le giornate elettorali episodi che 
fecero nascere dubbi sulla trasparenza dei comportamenti eletto
rali dei sostenitori del nuovo corso. Ma non c'è da sorprendersi 
di fronte a certi fatti, data la forte animosità presente in un campo 
e nell'altro, e considerata la pesante arma della scomunica usata 
dal Pontefice per far fallire la consultazione elettorale. 

Francesco Palmieri, che a proposito dello strumento eletto
rale aveva scritto: «Non è chi non sappia qual misera prova sia 
quella dei voti della moltitudine», per dare notizia dell'elezione 
dei due tiburtini alla Costituente, Luigi Coccanari e Giuseppe Lol
li, cosÌ si esprimeva con una punta di pesante astio: 

«Chi essi fossero non debbo io dirlo, il popolo gli elesse, e
rano dunque degni dei suoi voti»7. 

Luigi Coccanari fu, come ben sappiamo, la figura eminente 
del Risorgimento tiburtino. Eletto deputato alla Costituente del 
1849, fu dell'Assemblea, segretario e relatore. Organizzò bande 
armate antifrancesi nel territorio tiburtino, esiliato nel 1849 e nel 
1861, negli ultimi anni del secolo fu consigliere comunale e Sin
daco. Lolli, condannato a morte per cospirazione contro il gover
no pontificio, ebbe commutata la condanna in quella de Il' esilio 
e della confisca dei beni. Si rifugiò a Marsiglia, città dalla quale 
rientrò a Tivoli per partecipare alla vita politica locale. 

I tiburtini che si recarono alle urne furono 542 su 1670 
iscritti, un numero ed una percentuale del 32,45% di gran lunga 
più consistenti di quelli registrati in alcuni altri centri del colle
gio (a Castelmadama 9 su 499, ad Arsoli 14 su 318, a Vicovaro 
9 su 192), a conferma del fatto che a Tivoli si poté contare su una 
partecipazione al voto di segno largamente positivo, tenuto con
to delle forti pressioni esercitate sui cittadini dagli avversari di 

7 Ivi, p. 61. 
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questa consultazione popolare e della presenza in carica di un 
governatore, l'avv. Guidoboni, che Coccanari definiva: «politi
camente riprovevole nella sua condotta, perché torbida, incerta e 
proclive inverso i nemici dell' odierna cosa pubblica, così che 
non arrossisce di recarsi seralmente alla farmacia del Carlandi, 
dove dal Mencacci, dal Petrucci e da altri vecchi e influenti del 
paese proferiscono le più impudenti e stupide quanto feroci e 
livide parole contro il governo»K. 

E aveva ragione il Coccanari, perché a restaurazione avvenu
ta del potere temporale del Papa, il Guidoboni si distinse nel de
nunciare i repubblicani e i sostenitori della Repubblica: è il caso 
ad esempio dei fratelli Ruffini di Roccagiovine da lui individuati 
come autori di uno scritto contro il Papa perché, così scriveva al 
Tribunale della Sagra Consulta, «in quel paesucolo cinque o sei 
soltanto sanno scrivere e tra questi i due fratelli Ruffini»9. 

Ma c'era un'altra componente che rendeva confusa la situa
zione in quel periodo: l'incertezza e il disagio che regnavano tra 
le forze de Il 'ordine. Tra il febbraio e il marzo alcuni carabinieri 
avevano abbandonato il servizio; due di loro, Pietro Masi e Pie
tro dei marchesi Sampieri, quest'ultimo sotto tenente onorario, si 
erano rifugiati a Gaeta. La guardia civica era stata istituita nellu
glio 1848, ma la sua operatività fu sempre ostacolata dallo scar
so entusiasmo di molti cittadini, costretti a trascurare le loro atti
vità per partecipare agli addestramenti e ai turni di servizio, e fu 
travagliata, soprattutto dal gennaio 1849 alla fine della Repub
blica, dal ritardo con cui si provvedeva al pagamento delle pre
stazioni e dalle difficoltà dell'alloggiamento. 

Francesco Bulgarini, primo maggiore della Guardia, solleci
ta più volte il Gonfaloniere di Tivoli a provvedere all'anticipa
zione di somme di danaro destinate alle paghe, in mancanza del 
finanziamento governativo. 

Quanto all'alloggiamento, il 30 marzo 1849 «i capi di que
sta Guardia nazionale - lo apprendiamo da una lettera inviata al 
Preside della Comarca - «richiedono che il Comune somministri 
l'alloggio ai Civici mobilizzati in luogo dei carabinieri e pro
pongono che per i medesimi potrebbe destinarsi la stessa caser
ma da quelli lasciata»IO. 

Qualche giorno più tardi, il 4 aprile, per ordine del Governa-

S FRANCO RIzzI, La coccarda e le campane: comunità rurali e Repubblica 
romana nel Lazio, J 848 - J 849, Milano, Angeli, 1988, p. 101. 

9 Ivi, p. 210. 
IO ARCHIVIO STORICO DI TIVOLI, sezione preunitaria, fase. 526. 
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tore, evidentemente autorizzato dal Preside della Comarca, il no
taro Alunno prendeva possesso della caserma dei carabinieri «a
vendo fatto accedere sul luogo stesso il fabro ferraro» poiché la 
porta dell'edificio era sprangata e «suggellata a cera lacca»". 

La Repubblica aveva adottato provvedimenti radicalmente 
innovativi non soltanto nel campo dei rapporti tra lo Stato e la 
Chiesa e in quello dei diritti civili, ma anche sul versante socia
le dove con una serie di leggi si tentava di migliorare le condizio
ni di vita dei ceti più deboli e più apertamente scontenti. Il limi
te forse di questi interventi era l'uso di petizioni piuttosto che 
l' a~azione di un vasto e articolato programma riformatore. 

E vero però che mancò iI tempo per elaborare un quadro 
complessivo di riforme e per consentire a quelle varate di frutti
ficare. Ma soprattutto va tenuto bene presente che la Repubblica, 
nei pochi mesi della sua esistenza, fu travagliata da una costante 
e assillante crisi finanziaria e monetaria. 

All'inizio di giugno nell' Assemblea si discuteva intorno ad 
un deficit di 1.525.616 scudi accumulato per il pagamento degli 
stipendi e dei frutti semestrali sui prestiti di Parigi e di Genova 
nonché del riacquisto delle obbligazioni. 

Più tormento sa ancora era la questione monetaria. L'emis
sione di «boni», cioè di carta moneta, aveva appesantito la situa
zione e accresciuto il disagio dei ceti più deboli. Mancava la fi
ducia nel valore della carta moneta, e quindi aumentavano i prez
zi, scarseggiavano le monete di piccolo taglio con la conseguen
za di non poter dare e avere i resti al momento degli acquisti, 
scompariva la moneta metallica. L'emissione della moneta ero
sa, cioè monete composte di argento e rame, ma di valore nomi
nale maggiore di quello effettivo, non risolse il problema per l'in
sufficienza di circolante. Ne derivarono obiettivi intralci al com
mercio e speculazioni a danno dei più deboli. 

II 17 febbraio 1849 il Governatore di Tivoli scriveva al Pre
sidente dei ministri, mettendo in evidenza «il pericolo che mi
naccia tumulto sociale» per «la scomparsa quasi totale del nume
rario e la immensa quantità di carta moneta che nessuno vuoi più 
ricevere in pagamento» onde «gli artisti, operai e piccoli possi
denti non trovano più chi voglia dare i generi necessari al gior
naliero bisogno per la sussistenza» e «tutta questa quantità di 
persone mormora altamente»12. Analoghe preoccupate segnalazio-

Il Ibidem. 
12 DOMENICO DE MARco, Una rivoluzione sociale. La Repubblica Romana 

del/849 (/6 novembre /848 - 3 luglio 1849), Napoli, Edizioni Gufo, M. Fio
rentino, 1944, p. 120. 
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ni pervenivano al governo centrale da molte altre province della 
Repubblica. 

Il rimedio a cui si ricorse fu quello di autorizzare Province 
e Comuni ad emettere «boni», cioè monete di carta di piccolo ta
glio per favorire il cambio degli scudi e facilitare i resti al mo
mento del pagamento, andando così incontro alle esigenze dello 
strato più povero della popolazione, talvolta impossibilitato per
fino ad acquistare il pane, come risulta da documenti. 

Anche a Tivoli si fecero «imprimere come in altre città Boni 
Comunitativi di lO e di 20 Baiocchi, sottoscritti dal Gonfalonie
re, da uno degli Anziani e dal Cassiere del Comune». «Alla metà 
di maggio - scrive ancora Francesco Palmi eri - ebbe principio 
quel cambio con moltissimo gradimento del popolo»l3. 

La soddisfazione dei cittadini fu, però, di breve durata. Il 22 
maggio il deputato del Commercio Cocchini scrive da Tivoli al 
Comitato di Pubblica Salvezza che dai provvedimenti presi dal 
governo «per tutelare il popolo dell' angari e dei monopolisti ed 
usurai nessun sollievo ne avevano avuto gli indicati», perché, 
sebbene il governo abbia fissato un prezzo per il grano, «gli 
spacciatori di farina vendono a loro talento [ ... ] e dicono pubbli
camente che della roba loro ne vogliono quanto gli pare e piace». 
Inoltre «vi sono altri che oltre l'aumentare di prezzo i generi, si 
prendono un Baiocco di cambio per ogni bono di baiocchi dieci 
e così la classe indigente viene oppressa barbaramente da una 
masnada di sanguisughe del Popolo». Aggiungeva il Cocchini: 
«Circolano certe voci di mal umore e se con energia e celerità 
non provedete temo una Reazione»'4. 

Diffuso e giustificato malcontento dei più deboli, dunque, a 
cui si aggiungeva l'ostilità dei commercianti, del cui comporta
mento, dopo l'emissione dei boni comunitativi, il Palmieri scri
ve: «Solo ne furono dolenti i più avidi e sozzi trafficanti, quelli 
che ... avevano fatto conto di abbondevoli e facili guadagni in 
tanto rivolgimento di cose»IS. 

La Repubblica si avviava alla fine anche per queste gravi 
difficoltà interne. Gli entusiasmi della prima ora si spegnevano 
né potevano riaccenderli i provvedimenti duri degli ultimi gior
ni assunti di fronte alla guerra sempre più incombente. 

Il 22 giugno giunse a Tivoli un commissario con pieni pote
ri e dispose che «si mandassero grasce in Roma e a questo fine 

Il F. P ALMIERI, op. ciI., p. 87. 
14 Archivio storico di Tivoli - sezione preunitaria - busta 361. 
U F. PALMIERI, op. ciI., pp. 88-89. 
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poter pigliare danaro dalle pubbliche casse a misura del biso
gno», inoltre «essere in fme sua volontà che cavalli e vetture non 
mancassero ogni dì a quell 'uso ch' egli avrebbe comandato tanto 
per Roma che per altri luoghi»16. 

Dopo una fugace apparizione il giorno 29 giugno, i francesi 
occuparono Tivoli il 7 luglio. I sostenitori della Repubblica, i «de
magoghi», a leggere Palmieri, «parte si appiattarono dentro la cit
tà, parte se ne fuggirono a Castelmadama coi pochi soldati del 
Commissario»17. 

I frutti del dibattito politico di quel periodo, però, non anda
rono dispersi, continuarono a nutrire una minoranza che tenne 
vive le aspettative delle innovazioni auspicate con l'avvento del
la Repubblica. Furono presenti in circuiti non sempre rintraccia
bili per mezzo di documenti, ma sicuramente esistenti eradicati, 
e mediante il richiamo al pensiero di Mazzini, e al suo program
ma di carattere istituzionale, politico e sociale. Lo testimoniano 
gli arresti e i processi che vedono imputati appartenenti a tutte le 
classi sociali. I reati politici contestati sono la «ritenzione di og
getti antipolitici», cioè opuscoli, disegni, coccarde, oppure le pro
fanazioni di cerimonie religiose e più in generale le attività co
spirative contro lo Stato. I fatti che danno origine agli arresti e ai 
processi si verificano a San Vito, a Subiaco, a Civitella, a Roc
cagiovine, a Roiate, a Tivoli. 

Particolarmente interessante è il processo celebrato a carico 
di Antonio Carrarini di San Vito, poiché dallo svolgimento del 
medesimo si accerta che l'imputato tra le tante critiche rivolte al 
restaurato governo pontificio pone anche quelle di aver esso ri
pristinato la tassa sul macinato che la Commissione provvisoria 
di governo aveva soppresso nel gennaio del 1849, dati «gli effet
ti gravosi e vessatori a danno della classe più bisognosa ed ope
rosa» dello Statol8

• 

Nel 1851 Gregorio Caporossi di Tivoli fu processato e con
dannato per aver propagandato e partecipato allo sciopero del fu
mo per danneggiare il Monopolio dello Stato pontificio; il pro
cesso provò che più persone avevano rapporti di tipo politico con 
il Caporossi. 

Tra gli anni sessanta e gli anni novanta dell'Ottocento il mo
vimento repubblicano a Tivoli, come nel resto della nazione, di
viso tra fautori dell 'astensionismo elettorale e «partecipazioni-

16 Ivi. p. 95. 
J7 Ivi. p. 97. 
18 D. DE MARCO, op. cit .• p. 35. 
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sti», vede prevalere i primi l9
; è certo però che non mancava di 

farsi notare negli anni novanta del XIX secolo, ora alleato e ora 
competitore dei socialisti. 

Nei primi anni del Novecento i due partiti dell'«estrema» 
tentano di intitolare una piazza di Tivoli al rivoluzionario spa
gnolo Francisco Ferrer (1909)20 mentre negli anni successivi 
spesso si scontrano o a causa dei contrasti emersi sui metodi del
la propaganda anticlericale da sviluppare21 o per una diversa im
postazione data alla lotta sociale-politica. 

Nel 1912 la commissione esecutiva della Camera del La
voro di Tivoli, come risulta da una comunicazione inviata il 21 
aprile dalla prefettura di Roma al Ministero dell'Interno, è costi
tuita da 12 membri repubblicani e 3 socialisti22

• 

E alcuni di questi repubblicani, ad esempio Enrico Curti, E
varisto Carrarini, Giulio De Paolis, che provarono insieme alle 
loro famiglie le durezze della dittatura fascista, fondarono nel 
1944 insieme ad altri in città la sezione del rinato Partito Repub
blicano Italiano. 

Erano gli eredi di una tradizione politica che partiva da mol
to lontano, dal 1848-49, e si proponevano ancora una volta di ri
prendere il loro impegno di diffondere ed affermare le idee di 
«Giustizia» e di «Libertà». 

ALCIBIADE BORATIO 

19 VINCENZO G. PACIFICI, Il collegio elettorale di Tivoli dal 1870 al 1913, in 
«Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte», XLIX (1976), pp. 
167 - 168. 

20 v'G. PACIFICI, Angelo Annaratone (1844 - 1922). La condizione dei Pre
fetti nell 'Italia liberale. Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1990, p. 188. 

21 Ivi. p. 193. 
22 MASSIMO MARI, La classe operaia di Tivoli in età giolittiana 1900 - 1914. 

in Tivoli. Frammenti di storia. Tivoli, Centro per lo studio della società e del
l'economia di Tivoli e circondario nell'età contemporanea, 1984, pp. 56-57. 



IL LICEO CLASSICO DI TIVOLI NEL PRIMO ANNO 
DELLA SUA REGIFICAZIONE (1895-1896)* 

IJ 
in dagli anni immediatamente successivi al raggiun

- gimento dell'Unità, come sappiamo, operano in Ti
voli il ginnasio e la scuola tecnica, gestiti diretta
mente dal Comune'. 

Nel 1889, a coronamento delle ripetute insisten
ze dell' amministrazione civica, il Regio Decreto 8 

settembre, n. 6422, ne stabilisce la conversione in governativP. 
Sei anni più tardi un nuovo Regio Decreto (n. 566 dell'8 a

gosto 1895) istituisce due regi licei, uno a Roma e l'altro a Tivo
li, (<UDito al regio ginnasio esistente nella città medesima»3. 

Con l'atto immediatamente successivo (n. 567 di pari data) 
si modificano le tabelle organiche A e B annesse alla legge 25 

... Dedico questo lavoro alla memoria dell'amico carissimo dotto Bruno Ra
nieri, alunno, come me, del Liceo classico <<Amedeo di Savoia» e tra i più affe
zionati e attenti soci del nostro sodalizio, scomparso il 26 ottobre 2002. Con lui 
ho condiviso la fede religiosa, gli ideali civili e la passione per la montagna. 

I Nel 1880 risultano fomiti di ginnasio comunale i Comuni di Veroli, Ce
prano e Tivoli (Bollettino del Ministero della Pubblica Istruzione, 1880, p. 813, 
citato da MARIA TERESA TAMASSIA GALASSI PALUZZI, Scuola elementare, scuo
la secondaria e politica scolastica in Roma Capitale (1870 - 1880), in 
«Archivio della Società romana di storia patria», XC (1967), p. 297). 

2 Pubblicato in «Gazzetta ufficiale» del 13 ottobre 1889, n. 243. Per il testo, 
V. il mio articolo L'istruzione tecnica a nvoli negli ultimi decenni 
dell'Ottocento, in «Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte», 
voI. LXXV (2002), p. 33. 

J È nella «Gazzetta ufficiale» del 14 settembre, n. 217. 



52 VINCENZO G. PACIFICI 

febbraio 1892, n. 71, sul personale degli insegnanti. Nel primo e
lenco sono aggiunti I preside di I classe ed l di II, 4 professori 
titolari di I classe, altrettanti di III e 6 reggenti, nel secondo, in 
numero di 2, macchinisti, bidelli ed inservienti custodi4

• 

Quest'ultimo decreto è quanto mai significativo, perché an
nulla definitivamente e senza equivoci le leggende erroneamen
te ed insistentemente circolate sulla subalternità del liceo ad altri 
istituti dipendenti dallo stesso ministero, esistenti a Tivoli, la cui 
funzione è stata sempre di supporto, neanche indispensabile. 

Sarebbe davvero lungo e francamente pleonastico ripercor
rere le vicende relative alla vita, alla funzione e alle prospettive 
de li' istruzione classica «molto poco frequentata dagli storici ita
liani ed in particolare da quelli della scuola e dell'educaziones», 
troppo spesso e volentieri tanto sensibili ad una valutazione so
ciologica e classista quanto disattenti alle radici storiche autenti
che e alle motivazioni sostanziali6

• 

Rileggiamo comunque i binari legislativi sui quali si muove 
l'istituzione scolastica fmo al varo della scuola media inferiore. 
L'articolo 188 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3825, 
così individua gli obiettivi dell' istruzione classica: «ha il fine di 
ammaestrare i giovani in quegli studi, mediante i quali si acqui
sta una cultura letteraria e filosofica, che apre l'adito a studi spe
ciali, che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle 
Università dello Stato». 

Successivamente il Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054, 
meglio conosciuto come «rifonna Gentile», all'articolo 39, ha fis
sato queste linee direttrici: «L'istruzione c1assic~ ha il fine di pre
parare alle Università e agli Istituti superiori. E di due gradi: di 
primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei». La norma succes
siva stabilisce la suddivisione del ginnasio in un corso inferiore 
di tre anni e in un corso superiore di due anni. L'articolo 23 della 
legge 1 luglio 1940, n. 899, crea la scuola media con conseguen
te soppressione del primo triennio del ginnasio. 

~ Ibidem. 
S GAETANO BONETTA, L'istruzione classica nel/'Italia liberale, in L 'istruzio

ne classica (/860 -1910), a cura di G. BONETTA e GIGLIOLA FIORAVANTI, Roma, 
Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivi
stici, 1995, p. 17. 

6 In controtendenza rispetto alla linea abituale, fortunatamente in declino, è 
il saggio di ADOLFO SCOTTO DI LUZIO, Il liceo classico, Bologna, Il Mulino, 
1999. Per analisi compiute su basi locali, v. FABRIZIA GURRERI, Il «Viscontb): 
un liceo romano in età liberale (1870 - 1911), in «Roma moderna e contempo
ranea», III (1995), pp. 727 - 758 e VINCENZO PIRRO, 1/ Liceo - Ginnasio di Ter
ni: 1860-1915, in «Memoria Storica», n. 8 (1996), pp. 115 - 124. 



IL LICEO CLASSICO DI TIVOLI 53 

Un illustre linguista, in un volume presentato nel 1988 e 
ripubblicato nel 2002, ha espresso giudizi critici, validi ed effi
caci non solo per il passato ma anche per i nostri giorni, in cui si 
varano riforme basate sull'enfatizzazione dell'informatica e sul
l'esaltazione di una lingua straniera globalizzante e nello stesso 
momento avvilite ed immiserite nelle nebbie di anacronistici e 
talora arcaici programmi di «interesse regionale». 

Per Gian Luigi Beccaria, e non solo per lui, è 

«triste e povero quel mondo in cui si studiano soltanto le cose 
che servono! Quello che ti dava lo studio «inutile» di un greco lonta
no (in quella gemma didattica che fu in Europa il Liceo italiano) o 
dell'algebra che ci parve al primo impatto così astrusa, inutile, è infi
nitamente di più di quanto ti dà lo studio utilitaristico di un inglese a 
pronuncia perfetta per scopi turistici e pratici»7. 

Ci limitiamo, perciò, a ripercorrere, predisposte con un lin
guaggio piano ed accessibile, ben lontano dal confuso «burocra
tese» odierno, le disposizioni generali sui programmi varati il 24 
settembre 18898 ed in vigore negli anni in cui inizia l'attività del 
ginnasio - liceo tiburtino, intitolato dal 14 marzo 18909 ad Ame
deo di Savoia, duca di Aosta, terzogenito di re Vittorio Emanue
le II e fratello di Umberto I, scomparso, non ancora quarantacin
quenne, neanche due mesi prima ( 18 gennaio). 

«I. In ciascuna classe d~1 ginnasio e del liceo è obbligatorio l'uso di un testo 
per ogni disciplina. E assolutamente vietato di dettare o far copiare, a scuo
la o a casa, lezioni o sunti di esse. 

II. La scelta dei libri per uso della scuola è lasciata al collegio dei professori; 
il quale, anche nelle discipline dove sono indicati dai programmi, può sosti
tuirne altri buoni e opportuni, fatta eccezione per gli autori che sono pre
scritti nelle singole classi. Al collegio appartiene altresì il loro coordina
mento in ciascuna classe ed in tutte. Dove l'istituto classico comprende il 
ginnasio e il liceo, sulla scelta del libro di testo e sul loro coordinamento 
discute e delibera in comuni adunanze il collegio. A cura del preside o 
direttore l'elenco dei libri scelti sarà, dopo l'approvazione del consiglio 
provinciale scolastico, mandato subito al Ministero. 

III. I lavori fatti in casa e nella scuola devono essere debitamente riveduti al 
professore, e, dopo le opportune osservazioni, anche a viva voce, conse
gnati ai giovani per le correzioni; quindi, alla fine d'ogni mese, dal profes
sore medesimo saranno depositati nell'ufficio di presidenza o direzione. 

7 P.L. BECCARIA, Italiano Antico e Nuovo, Cernusco sul Naviglio, Garzanti, 
ed. 2002, p. 292. 

8 Regio Decreto n. 6441 pubblicato in «Gazzetta ufficiale» del 21 ottobre, 
n.250. 

9 Regio Decreto n. 6762 pubblicato in «Gazzetta ufficiale» dell' Il aprile 
1890, n. 86. Per il testo v. V.G. PACIFICI, L'istruzione tecnica, cit., p. 33. 
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IV. Nelle correzioni e classificazioni del lavori non solo d'italiano, ma di tutte 
le altre discipline, tanto letterarie quanto scientifiche, i professori devono 
sempre tener conto della buona elocuzione. 

V. Il collegio dei professori e specialmente il preside o direttore avranno cura 
che le letture e i lavori in iscritto da farsi a casa siano distribuiti nella setti
mana per modo che i giovani non restino ora troppo alleggeriti, ora troppo 
aggravati» IO. 

Rivestono anche vivo interesse le linee cardine per l'insegna
mento delle tre materie tipiche e caratteristiche dell 'intero corso 
scolastico, la lingua e le lettere italiane nel ginnasio e nel liceo Il e 
la lingua e delle lettere greche nel ginnasio superiore e nelliceol2

• 

La posizione preminente dell'italiano, del latino e del greco 
è confermata - non esiste quasi il bisogno di rilevarlo - dalla 
tabella oraria. Nel ginnasio inferiore le prime due materie occu
pano 14 delle 20 ore settimanali di lezioni previste (è facoltativo 
l'insegnamento della lingua francese e del disegno). Nel ginna
sio superiore insieme impegnano gli studenti per 14 delle 22 ore 
e al liceo per 13 delle 24 previste l3

• 

Il Regio Decreto dell'lI ottobre 1891, n. 695, apporta modi
fiche nei programmi di storia del ginnasio superiore e del liceo 
(inizia con il mondo conosciuto dagli antichi e conclude con una 
sommaria esposizione delle vicende politiche dell 'Europa dal 
1870 ai nostri giorni), della geografia (l'insegnante è tenuto, nel
l'ultima parte, ad impartire anche nozioni di educazione civica 
con l'esposizione delle «principali istituzioni politiche ed ammi
nistrative e come funzionino»), della storia naturale (dalla zoolo
gia descrittiva del IV ginnasio alla geografia fisica e alla geolo
gia del III liceo) e della fisico - chimica (dalle ,generalità fisiche 
sui tre stadi di aggregazione del I liceo alla elettricità atmosferi
ca e ai parafulmini della classe finale)14. 

Nei nuovi calendari settimanali l'italiano ed il latino hanno 
dedicate 16 delle 22 ore del ginnasio inferiore e con il greco 17 
delle 24 del superiore. Al liceo hanno riservate 13 ore in I, 12 in 
II ed in III, le altre 12 sono suddivise tra la storia (3), la mate-

IO Si cita il testo pubblicato in «Leggi e decreti del Regno d'ItaliID>, voI. 95° 
(1889), p. 4037. 

Il Ivi, pp. 4038 - 4039. 
12 Ivi, p. 4050. 
IJ Regio Decreto 24 settembre 1889, n. 6440, pubblicato in «Gazzetta uffi

ciale» del 21 ottobre, n. 250. V. in «Leggi e decreti» cit. p. 4033. 
14 Pubblicato in «Gazzetta ufficiale» del 4 gennaio 1892, n. 2. È citato nel 

testo presentato in «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Ita
lia», parte principale, voI. IV (1891), pp. 4617 - 4644. 
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matica (4, 3 in II), la fisica e la chimica (2 ed l in III) e la filo
sofia (2)1s. 

Arriviamo ora alla relazione, inviata il3 agosto 1896 dal ret
tore Nobile Accettella, che, nella prima fase della statizzazione, è 
incaricato di reggere la presidenza. Si tratta dello stesso funzio
nario, autore del rapporto sulla scuola tecnica, pubblicato nel pre
cedente numero di questa rivista, che ripete, a conferma di limiti 
culturali piuttosto consistenti, errori grammaticali e sintattici. 

Il documento è trasmesso dopo 4 giorni dall'invio dalla pre
fettura di Roma, Consiglio per le scuole della provincia, alla com
petente divisione del Ministero della Pubblica Istruzionel6

• 

Relazione generale per l'anno scolastico 1895 - 96 

Eccellenza, 
dopo l'impianto del Liceo governativo il Liceo Ginnasio «Ame

deo di Savoia» ha segnato un aumento sensibilissimo giacché è sali
to a 142 alunni. 

I 142 alunni inscritti si dividono come appresso. Frequentarono 
le classi ginnasiali e liceali 105 alunni (54 convittori e 51 esterni, fra 
i quali una signorina [Amelia Varchi])17 mentre altri 37 si presentaro
no per le ammissioni e per le licenze, e propriamente 15 per l' ammis
sione alla I ginnasiale, uno per l'ammissione alla V, 3 per conseguire 
la licenza ginnasiale, 16 per conseguire quella liceale. 

Dei 105 alunni effettivi 20 erano in I, 15 in II,15 in 111,23 in IV, 
lO in V, fra i quali una signorina, lO in I liceale, 8 in II e 4 in III. 

Tutti gli alunni inscritti al Ginnasio furono presenti al esami; 
degli alunni inscritti in Liceo 2 non si presentarono agli esami [ ... ]. 

A seguito delle disposizioni da Vostra Eccellenza gli esami di 
luglio furono assolutamente rigidi specialmente per l'italiano, pellati
no e per la storia, e dal quadro statistico che allego alla presentel8 potrà 
rilevare come anche alunni effettivi, quantunque approvati nello scrit
to, siano stati ritenuti nell'orale per obbligarli a mantenersi in utili atti
vità anche nelle vacanze. E se il numero dei promossi a primo scruti
nio è stato limitato lo si deve appunto alla ragione innanzi esposta. 

Massimamente però ha addolorato me e il collegio dei professo
ri l'assoluta deficienza presentata da Quasi tutti i privatisti inscrittisi 
per la licenza liceale e ginnasiale. Per molti presentarsi alla licenza è 
giocare un temo al lotto, perché negli esami si è potuto riscontare nel
la maggioranza non una poco esatta preparazione, non una insuffi
cienza parziale in materie secondarie, ma una deficienza assoluta, de-

IS Ivi. p. 4645. 
16 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, MINISTERO DELLA PuBBLICA ISTRU

ZIONE, Divisione Scuole Medie (1860 - 1896). b. 395. 
17 La distinzione tra convittori ed «esterni» è del tutto inesatta ed impropria, 

dal momento che il Liceo classico è istituto autonomo e distinto dal Convitto. 
18 Non pubblicato, in quanto semplicemente ripetitivo. 
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ficienza non giustificabile ma appena perdonabile a chi per molti anni 
avesse abbandonato gli studi letterari. 

In I ginnasiale sopra 20 alunni nessuno risultò dispensato da tut
ti gli esami e 7 soltanto vennero promossi a primo scrutinio. 

In II su 15 alunni presenti agli esami nessuno venne promosso 
con dispensa assoluta e 7 risultarono promossi a primo scrutinio. 

In III sopra 15 alunni uno solo venne promosso con dispensa 
assoluta a seguito d'esame. 

In IV su 23 alunni effettivi ed un privatista 3 vennero promossi 
con dispensa assoluta e con media superiore agli otto decimi [ ... ] ed 
altri 5 furono promossi a seguito d'esame mentre il privatista cadde 
in tutte le prove. 

In V sopra lO alunni effettivi uno solo venne licenziato a primo 
scrutinio [ ... ]. I privatisti fecero cattivissima prova. 

Nel I corso liceale di Il alunni presenti agli esami, 9 effettivi e 
2 privatisti, solo 4 effettivi vennero promossi a primo scrutinio, ma al
cuni furono ritenuti in solo greco e in solo latino; prova poco felice 
fecero i 2 privatisti. 

. In II corso di 7 alunni effettivi presenti agli esami un solo venne 
promosso a primo scrutinio, ma degli altri 2 caddero in solo latino, 
uno in solo greco. 

In III corso di 4 alunni effettivi un solo prese la licenza a primo 
scrutinio [ ... ], un altro cadde solo in greco [ ... ]. 

Dei 15 alunni per l'ammissione in I ginnasiale, 9 furono ammes
si a primo scrutinio e dei 6 rimandati alcuni caddero in italiano orale. 

Fatta così l'esposizione generale dei risultati ottenuti a primo 
scrutinio vengo ora a trattare dei singoli insegnamenti e nel ginnasio 
e nel liceo. 

Il prof. Landi in I ginnasiale nel primo bimestre si occupò mol
tissimo dell'italiano, curando l'analisi logica e grammaticale, gli eser
cizi di lettura e di memoria e cominciando la spiegazione della morfo
logia. Nel quarto bimestre, compiuto per tale materia il programma, 
fece una vasta ripetizione. 

Il latino fu cominciato a studiare nel secondo bimestre ed il pro
gramma fu esaurito, ma in tale insegnamento il proflessore] non si vi
de seguito dalla classe con la necessaria diligenza, perciò neppure la 
metà degli alunni raggiunse il profitto che l'insegnante avrebbe avuto 
diritto di conseguire tenuto conto della cura e del lavoro dedicato al
l'insegnamento. 

Per la geografia fu obbligato a trattenersi a lungo su quella ma
tematica data l'immaturità della metà degli alunni e perciò fa voti per
ché i programmi d'un tale insegnamento siano modificati. 

Il prof. Boeri in II in italiano trattò della sintassi semplice svi
luppando interamente il programma, fece leggere ed in parte mandare 
a memoria gli scritti del Gozzi [Gaspare]19, del Mestica [Giovanni]20 e 

19 G. GOZZI, Favole, novelle, lettere e descrizioni, scelte tra le pirì educati
ve e dilettevoli ed annotate, con riguardo speciale all'arte del comporre, dal 
dotto Angelo Lerra, VI edizione, Torino, Paravia, 1895. 

20 G. MESTICA, Manuale della letteratura italiana nel XIX secolo, Firenze, 
Barbera, 1887. 
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dell'antologia del MaTtini [Felicefl; in scuola fece leggere quadri 
e ritratti del risorgimento italiano del Gotti [Aureliof2. 

In latino espletò il programma, fece tradurre sei vite di Cornelio 
Nipote [sic!] e 30 favole di Fedro, di cui alcune furono mandate a me
moria; fece pure tradurre molti brani dell'antologia latina del Cocchia 
[Enrico]. 

In geografia svolse e ripeté il programma facendo eseguire diver
se carte geografiche. Si dichiara relativamente soddisfatto della classe. 

In III il prof. Mengacci ha fatto molti esercizi di componimenti 
italiani e nelle correzioni ha applicato con esercizi speciali alla lava
gna la parte di sintassi che si studiava. Nella lettura del prosatore e del 
poeta ha esercitato gli alunni a riassumere e a commentare e stima di 
avere ottenuto dalla maggioranza di essi un profitto soddisfacente. 

In latino il programma di sintassi è stato svolto e ripetuto. Si è 
studiata la prosodia e la nozione del verso esametro e pentametro. Si so
no tradotti 40 capitoli di Cesare, oltre esercizi fatti su Ovidio, Tibullo 
e Cicerone. Si è fatto un accenno alla storia letteraria dei latini e sono 
stati narrati i costumi civili, militari e famigliari dei romani. 

In geografia si è sviluppato interamente il programma, si è fatta 
un' accurata ripetizione e si sono eseguite diverse carte geografiche. 

In IV il prof. Amatucci fece leggere i Ricordi [autobiografici] 
del Duprè23 e l'Orlando Furioso, fece studiare la Rettorica e indugiò 
a lungo sulla metrica. 

Nelle altre materie come in italiano i programmi furono intera
mente svolti. Trovò la classe nella grande maggioranza ben preparata 
e composta di buoni elementi, e per cattivarsene l'affetto [ ... ] con l'e
sempio e con una costante attività spinse anche i meno diligenti a 
ritrarre relativo profitto dall'insegnamento. 

Il prof[ essore] si dichiara soddisfatto del risultato, avendolo ot
tenuto favorevole perfino nel greco. Per tutt'altro si riporta al suo pro
gramma particolareggiato ed a quanto direttamente risulta alla presi
denza dalle ispezioni in classe. 

In V il prof. Pranzetti riferisce che in italiano fu obbligato ad ec
citare i giovani alla lettura perché scrivono male. Commentò i Ricordi 
di d'Azzeglio [sic!], il Saul e la canzone AlI'/talia del Leopardi. Svol
se la parte di rettori ca che riguarda i componimenti in prosa e poesia; 
insegnò la metrica italiana e diede frequenti esercizi di versificazione. 

Il latino nell'interesse della classe rifece prima sommariamente 
il programma di IV e poi svolse quello di quinta. Fece tradurre i libri 
I e VIII dell'Eneide, 15 capitoli de' De Amicitia e la Catilinaria. 

In greco fece prima una ripetizione e poi svolse il programma 

21 F. MARTINI, Esempi insigni originali e tradotti di epica, lirica e dramma
tica: antologia per le scuole secondarie, Roma, Voghera, 1892. 

22 A. GOTII, Quadri e ritratti del risorgimento italiano, Roma, Società Edi
trice Dante Alighieri, 1894. 

23 Giovanni Duprè, nato a Siena il l marzo 1817 e morto a Firenze il lO gen
naio 1882, pubblicò la prima edizione dell'opera nel 1879. Su di lui e sulle sue 
opere, v. ETIORE SPALLETII, ad vocem, in «Dizionario biografico degli italia
ni», Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, voI. XLII, 1993, pp. 60 - 66. 
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spettante alla classe. Fece studiare brani dell'Anabasi, dialoghi di Lu
ciano, alcune Anacreontiche, alcune favole di Esopo. 

Per la storia e la geografia si attenne ai programmi, facendo che 
gli alunni si rendessero ragione di quello che studiavano, abituandoli 
a riassumere e a comparare. 

Il prof. Cappellan024 nell'insegnamento del francese svolse inte
ramente i programmi ed ebbe campo a ripeterli. 

In III dette molti esercizi di memoria, di dettato e di lettura; in 
IV fece leggere, tradurre e commentare molti brani dell'antologia del 
prof. Molan; in V usò nello stesso modo la France Lilleraire, curò mol
tissimo la conversazione. 

In tutte e tre le classi ottenne risultati soddisfacenti. 
Il prof. Tartara [Eligio] nel riferire sull'insegnamento della ma

tematica dichiara che trovò in tutte le classi poca preparazione e una 
certa inerzia per l'insegnamento affidatogli, che solo in base ad una 
attività costante vide scomparire. 

In I svolse interamente il programma ed ottenne un risultato re
lativamente soddisfacente, poté promuovere IO alunni su 20. 

In II dové prima fare una larga ripetizione e poi svolgere il pro
gramma della classe e con soddisfazione qui trovò a lodarsi della gran
de maggioranza degli alunni: infatti ne dispensò 3 e ne promosse 9 
per esame sopra 15. 

In III riassunse prima i programmi precedenti e poi sviluppò 
quello della classe. Anche qui, meno poche eccezioni, il profitto fu 
soddisfacente. Un alunno venne dispensato e 9 furono promossi a pri
mo scrutinio. 

In IV dové rifarsi molto indietro. Non contento dal metodo adot
tato dal suo predecessore, riassunse tutto il programma del ginnasio 
inferiore e poi sviluppò il vero programma di IV. Come il prof. Ama
tucci, così il prof. Tartara trovò in questa classe buoni elementi, i quali 
lo seguirono e si avvantaggiarono della sua attività. Dei 23 costituenti 
la classe 3 furono promossi con dispensa dagli esami e IO con esami. 

La V con il profl essore] di matematica è stata la classe peggio
re. In essa non solo nessun alunno venne dispensato dagli esami di 
matematica, ma sopra IO alunni appena 3 vennero promossi a primo 
scrutinio. 

Il prof. Balestra nell' insegnamento di storia naturale trovò nella 
maggioranza volenterosa la IV, pochissimo preparata la V. In IV svol
se e ripeté diffusamente il programma; in V, avendo dovuto fare da 
capo il programma di IV, ebbe solo campo di sviluppare per intero 
quello di botanica e nei punti più importanti quello di zoologia. Il pro
fitto raccolto nelle due classi è stato soddisfacente. 

Il signor Graziani nell'insegnamento della ginnastica si attenne 
sempre ai principi della pedagogia, dell'igiene e della fisiologia. Ot
tenne però risultati non molto efficaci perché ritiene che due lezioni 
settimanali siano scarse. Esercitò gli alunni del ginnasio inferiore più 
alla destrezza che alla forza; alla forza ed alla destrezza quelli del gin
nasio superiore. 

2~ Fortunato Cappellano muore a Tivoli il3 gennaio 1924. Nato a Racconigi 
il 17 agosto 1856, insegna per molti anni nelle scuole secondarie cittadine (v. 
il necrologio in «Atti e Memorie», IV (1924), p. 103). 
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Gli esercizi furono principalmente di corsa, di marcia, di appog
gi, di salita alle pertiche e alle corde, di salto in lungo ed in alto, di 
movimenti coi manubri e coi bastoni. 

A norma di quanto venne da me stabilito in tutte le classi del 
ginnasio i proq essori] di italiano, di latino e di greco, oltre i saggi bi
mestrali, prescritti dal regolamento, fecero saggi settimali [sic!] di gi
ro e sopra tali saggi principalmente si stabilirono i criteri delle medie 
e delle dispense dagli esami. 

Anche il proq essore] di francese fece eseguire saggi di classe, 
ma mensili. 

Il proq essore] di matematica nell' interesse della IV e della V mi 
richiese una lezione straordinaria che io concessi nel sabato e di que
sta volontaria prestazione io qui ho il dovere di rendergli lode e di 
proporre a V.E. un'equa retribuzione, anche tenuto conto della esi
guità dello stipendio che il proq essore] in parola percepisce. 

Il prof. Balestra invogliò i giovani alle collezioni e per meglio 
addestrarli li condusse con molta utilità pratica ad erborizzare2s• 

il prof. Amatucci per rendere più proficua la conoscenza delle 
antichità romane condusse la sua classe a Villa Adriana, ove con pa
rola scultorea illustrò quanto egli aveva già spiegato a scuola. 

Tutti i professori furono animati da attività e buona volontà e 
tutti concorsero a mantenere alto il prestigio di questo R. Istituto, ma 
in particolare il dovere di segnare [sic!] all'E.V. i prof[essori] Ama
tucci, Pranzetti e Tartara e di proporre per il Pranzetti che il comando 
nel ginnasio superiore sia trasformato in nomina definitiva. 

In V il prof. Pranzetti si è trovato in un ambiente molto più adat
to ed ha potuto meglio esplicarvi la sua attitudine e la sua capacità. 
Con la franchezza che ho sempre usata dichiaro che il prof[ essore] in 
parola ora è per me tornato quello che era nel prim' anno che venne a 
Tivoli e di ciò con lui mi congratulo. 

Liceo 

il prof. Baracconi nell'insegnamento dell'italiano svolse rego
larmente i programmi in tutte e tre le classi. Si dichiara soddisfatto del 
profitto della I e della II, ma non di quello della III ove la preparazio
ne era scarsissima; spera un risultato di gran lunga superiore nel ven
turo anno. 

Il prof. Ussani [Vincenzof6 nell'insegnamento del latino e del 
greco svolse regolarmente i programmi quantunque trovasse medio
cremente preparata la II, scarsamente la III. 

1$ Il verbo «erborizzare» (dal francese herboriser) ha lo stesso significato di 
«erborare» (= andare cercando per i campi, per i boschi o per i monti erbe per 
uso medicinale o per studio). 

26 Vincenzo Ussani (Napoli 1870 - Roma 1952) è il primo di una lunga serie 
di docenti, che, operato nel Liceo classico di Tivoli, sono poi diventati profes
sori universitari (tra i più recenti non possono davvero essere dimenticati Mi
chele Coccia ed Alberto Asor Rosa). Il filologo campano, infatti, dopo avere in
segnato negli atenei di Messina, Palermo, Padova e Pisa, fu per lunghi anni 
ordinario nell'Università di Roma. 
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Il profitto per queste due classi non corrispose alle cure del pro
fessore, che, nell'impartire le sue lezioni, pose come sempre tutta 
l'anima. 

Il prof. Radiciotti27 svolse interamente i programmi di storia e di 
geografia ed ebbe campo di fare anche sommarie ripetizioni. Dovette 
però superare diversi ostacoli nello sviluppo del programma. In I e in 
II per la vastità della materia e per la ristrettezza dell'orario, in III per 
le lacune del testo, eccellente per altri riguardi. In geografia molti a
lunni manc3:vano dei fondamenti e parecchi avevano difficoltà d'e
sposizione. E non pertanto soddisfatto del profitto e richiede pel nuo
vo anno le carte murali storiche. In I un solo venne escluso dagli esa
mi, tutti gli altri furono promossi come in II e III. 

Il prof. Lozzi nell'impartire l'insegnamento della matematica 
trovò in I e in II molte lacune, in III molta impreparazione, pur non 
pertanto, in alcuni punti del programma rifacendosi a capo, in altri 
rinfrescano le cognizioni già acquisite, poté ottenere che tutte le clas
si lo seguissero con diligenza e con soddisfacente profitto. In I e in III 
vennero tutti promossi, in II due soli furono rimandati. Spera che ri
mossi i dissidi fra gl'insegnamenti letterari e scientifici la matemati
ca anche nel liceo acquisti l'importanza che logicamente le spetta. 

Il prof. Cappello sviluppò completamente i programmi di filoso
fia ed ebbe agio di fare una sommaria ripetizione. E contento tanto 
della disciplina quanto del profitto avendo auto campo di poter pro
muovere tutti i suoi alunni. 

Il prof. Balestra nell'insegnamento della fisica e della storia na
turale, oltre la poca preparazione ritrovata nelle classi, ebbe a combat
tere una grandissima difficoltà: quella della mancanza di materiale 
scientifico; pure seppe affezionare le classi ai suoi insegnamenti ed 
ebbe la soddisfazione di veder promossi tutti i suoi alunni. Sviluppò 
interamente il programma di storia naturale e per quello di fisica non 
ebbe tempo di trattare in II la cosmografia: lo farà nel venturo anno. 

Il sig. Graziani nell'insegnamento della ginnastica curò princi
palmente gli esercizi militari e quelli di forza. Esercitò i giovani alla 
mira e fece ginnastica polmonare. Il profitto però corrispose poco alle 
cure dell'insegnante. 

Nel ginnasio - liceo si fecero diverse passeggiate per squadre e 
due collettive. 

Tutti i protI essori] del liceo corrisposero con capacità e buona 
volontà all'adempimento dei propri doveri, ma principalmente si di
stinsero i protI essori] Ussani, Lozzi e Battista. 

I frutti veri per l'impianto del Regio Liceo si potranno ottenere 
realmente nell'anno scolastico 1897 - 98, perché allora soltanto il giro 
nell'insegnamento Iiceale potrà dirsi completo. 

Nel ringraziare vivamente Vostra Eccellenza del sussidio accor-

27 È particolarmente vicino al nostro istituto, di cui fu primo Presidente. 
Nato a Jesi il 25 gennaio 1858, insegna dal 15 ottobre 1881, prima nelle classi 
inferiori del ginnasio comunale, poi dal 15 ottobre 1888 lettere italiane e filo
sofia ed infine dal I ottobre 1895 fino al 1922 la cattedra di storia. Muore il 4 
aprile 1931. A lui è dedicato, con commossi, partecipati articoli di Vincenzo Pa
cifici e di Gino Tani, il voI. XI - XII (1931 - 32) degli «Atti e Memorie». 
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dato a questo liceo per l'impianto del gabinetto, fo voti perché nel nuo
vo anno scolastico identica somma venga stanziata. 

Nella lusinga di aver saputo conservare, nell'adempimento del 
difficile mandato, la fiducia e la stima di Vostra Eccellenza con ogni 
ossequio riverisco». 

È certo che il Liceo classico abbia mantenuto per oltre un 
secolo, nonostante le mortificazioni subite con le «rifonne» del 
secondo dopoguerra, serietà e capacità didattiche altissime, testi
moniate nel caso tiburtino dai tanti e tanti allievi, affennatisi nel
le più diverse attività professionali tanto umanistiche quanto scien
tifiche, è auspicabile che la tradizione sia conservata anche nel 
terzo millennio a dispetto di quelle suggestioni confonnistiche e 
di quelle meschine mode cosmopolitiche denunziate. 

VINCENZO G. PACIFICI 



SINTESI DELLA METAMORFOSI URBANISTICA 
DI TIVOLI DAL MEDIOEVO AD OGGI 

Il 
PREMESSA 

a ricostruzione del processo evolutivo di una città 
consente di rileggere il corpo vivente della città stes
sa, i segni della sua crescita sociale, politica ed eco
nomica, la dinamica evolutiva ed in certi casi invo

lutiva del suo sviluppo. Si tratta in sostanza di decodificare il 
D.N.A. che ha dato origine ad un tipico insediamento, compren
dere quali siano stati i fattori condizionanti che hanno portato ad 
un determinato ed unico risultato urbano. 

La complessità di analisi del genere comportano studi atten
ti che nascono dalla comprensione relazionale degli eventi stori
ci, urbanistici, architettonici, tipo logici. 

Il presente studio, ispirato alla relazione redatta a supporto 
del Piano di Recupero del centro storico', vuole semplicemente es
sere una sintesi schematica di come la città storica di Tivoli si sia 
trasformata da Medioevo al Novecento; costituisce base di par
tenza per un approfondito esame di tutto il tessuto edilizio che in 
gran parte fonda le proprie origini sulle maglie urbane di impian-

I L'Amministrazione comunale ha affidato l'incarico di redigere il Piano di 
recupero del centro storico al settore di riqualifi,cazione urbanistica, da me di
retto e si è avvalsa tra l'altro per la metodologia della collaborazione dell'Uni
versità degli Studi Roma <<La SapieDZa», Facoltà di Architetura D.P.T.U. Per il 
presente studio si fa particolare menzione all' Arch. Elena Madussi che ha atti
vamente collaborato alla ricerca bibliografica. 
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to romano, sulle fondazioni murarie medievali e sulle trasforma
zioni radicali rinascimentali. 

Quello che oggi noi vediamo nella città è frutto di una vita
le e continua metamorfosi lenta, minuta e talvolta energica e di
rompente, mai statica ed in taluni casi però invasiva, distruttiva 
ed estranea, che ormai evidenzia segni di rigett02

• 

PERIODO MEDIEVALE 

In questo periodo le campagne si spopolarono, vennero in
terrotti ponti ed acquedotti, le ville del contado si organizzarono 
in presidi, molti nobili consegnarono i propri beni alla Chiesa 
Romana perché li difendesse, tutti si ripararono dentro le mura. 

Si insediarono nel territorio una grande quantità di conven
ti e strutture monastiche, centri di attività religiosa, agricola, arti
gianale ed assistenziale. 

Crebbero anche le opere difensive; affiancate o inglobate nel
le mura sorsero torri di avvistamento e di difesa, la città divenne 
un buon rifugio anche grazie alla presenza interna degli opifici e 
all'approvvigionamento dalle campagne. 

Tra il X e XI sec. d.C. ci fu una ripresa, le campagne si ripo
polarono, si avviò anche un fenomeno di incremento edilizio con 
l'espansione in corrispondenza di via del Colle, di via Maggiore, 
di Colsereno e la nascita di via del Trevio. Tutto il tessuto già ur
banizzato in epoca romana fu rioccupato fino ai bastioni del III 
secolo (tav. XL, XLI). 

In un documento del 978 vennero riportati i confini delle 
quattro regioni in cui Tivoli fu suddivisa: Castrovetere, fortifica
ta e separata dalla città con un fossato; Plazzula, zona del Riser
raglio; Foro, che comprendeva l'episcopato, la chiesa di S. Ales
sandro, le mole ad acqua e l'attuale canale della Forma; Formel
lo, a sud circondata dalle mura e a nord da un asse di notevole 
importanza che da via della Scalinata, proseguendo in rettilineo, 
separava due regioni e collegava il centro alla «Valle Gaudente» 
mettendo in diretto contatto la città a sud-est con quella a sud
ovest3

• 

Col XII secolo, in particolare dal 1155, anno del giuramen
to a Federico Barbarossa, si amplia la cinta a sud e sud-ovest, ven-

2 Si pensi a tutta l'edificazione all'interno del centro storico del dopoguerra. 
3 C. REGNONI ricostruisce i perimetri su base topografica delle quattro con

trade in una pianta del 1930. 
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gono inclusi i borghi fuori dalle mura fino a porta S. Croce, l' An
fiteatro romano, una rocca quadrata (preesistente a Rocca Pia), 
porta S. Giovanni fmo a piazza Rivarola, i monasteri benedetti
ni di S. Maria Maggiore e di S. Clemente e tutte le aree occupa
te dalle antiche ville romane. 

Col pontificato di Alessandro IV (1259) viene sancita la di
pendenza politica di Tivoli dal Senato Romano e, ancora una vol
ta, la città con la solita abilità seppe gestire una propria autono
mia sia amministrativa che giudiziaria. 

Tra il XII ed il XIV secolo nuove istituzioni cominciano a 
dominare la città. Il nucleo della vita civile, comunale e religio
so, fino ad ora situato nell'area di piazza del Duomo, si trasferi
sce tra piazza delle Erbe e piazza Palatina nell'edificio lato Nord, 
che diventa il Palazzo Comunale o Palazzo Arengario che, con la 
Torre e la Chiesa di S. Michele, costituirà il centro direzionale 
della città4

• 

L'incremento demografico determina una ripresa dell'edili
zia, che porta al recupero dell' intera area urbanizzata in epoca ro
mana. Le nuove costruzioni si sovrapposero agli antichi edifici 
modificando i primi tracciati romani ma furono mantenuti gli al
lineamenti dei principali assi stradali di via del Colle, via del Duo
mo e via di Postera. 

La produzione edilizia medioevale crea maglie urbane irre
golari, complesse ma sempre amalgamanti un insieme unitario. 
La segretezza dei vicoli, le interruzioni di percorso, la sorpresa 
delle improvvise aperture, i giochi tra masse compatte, elementi 
verticali e piazze, gli scorci prospettici, propri dei canoni di que
sta cultura, appartengono anche a TivolP. 

4 R. MOSTI, in Storia e Monumenti di Tivoli, Tivoli 1968, pago 36, mette in 
evidenza che «Nel XII sec., sull'area dell'odierna Piazza Palatina (toponimo 
derivato da "palatium", residenza del governo) sorgeva il centro della vita co
munale con i suoi tre elementi caratteristici: il Palazzo dell' Arengo, riconosci
bile, sia pure attraverso le molte trasfonnazioni nell'edificio di angolo tra Piaz
za Palatina e Piazza delle Erbe, destinato a sede dell'amministrazione locale e 
luogo di convegno delle assemblee popolari; la chiesa di S. Michele con la tipi
ca torre campanaria; la torre comunale all'angolo di Piazza Palatina con il vico
lo Palatini». 

S R. MOSTI, Tivoli tracce nel tempo, Tivoli nel Medioevo, Tivoli 1987. L'au
tore pone l'attenzione su come nel periodo medievale vi fu un notevole svilup
po di un'edilizia minore attraverso la realizzazione di piccole case di stile ro
manico, composte da un piano terra, ad uso magazzino e ripostiglio, un primo 
piano per abitazione ed un soppalco, con tetto a due spioventi. Spesso tali co
struzioni erano ingentilite dalla decorazione con archetti pensili aggettanti di 
ispirazione romanica. 
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Particolare attenzione è dedicata al rifacimento, general
mente in stile romanico, e alla costruzione di edifici religiosi ge
nerosamente arricchiti di decorazioni, sempre affiancati dal cam
panile, parte integrante, elemento emergente, simbolo del potere 
divino, posizionato in modo da partecipare ad un sistema di assi 
ideali di riferimento tutti collegati e convergenti verso la Catte
drale. Intorno ad essi si sviluppano delle «insulae» o rioni auto
sufficienti che comprendono il mercato, la sorgente d'acqua, edi
fici commerciali e istituzionali. Si formano anche quartieri orga
nizzati secondo interessi comuni: agricolo, artigianale, commer
ciale o clericale. È da evidenziare, in questo periodo, la fioritura 
di istituti ospedalieri, spesso localizzati in prossimità delle porte 
di accesso ma anche sparsi per la città, sostenuti da ordini reli
giosi a favore dei cittadini e dei viandanti6

• 

È del 1303 un documento in cui vengono definite chiaramen
te le quattro contrade della città: Castrovetere e S. Paolo le più 
antiche; S. Croce e il Trevio le più recenti. Permangono gli assi: 
via del Colle - via S. Valerio, via del Duomo - via Missoni, via 
Palatina, via dei Sosii, via Postera - via Campitelli - via della Mis
sione, mentre si consolidano vicolo Marzi - via della Scalinata -
via S. Paolo, vicolo del Duomo - via Platone Tiburtino e via del 
Tempio d'Ercole, via del Seminario e via Teobaldi. 

Sorgono anche nuove torri, con funzione di difesa e di avvi
stamento, localizzate lungo le mura o affiancate alle porte di ac
cesso delle principali vie di comunicazione, ma anche in posizio
ne isolata, generalmente munite di fenditure. 

Nasce una nuova tipologia edilizia: la casa torre. Dissemina
te nell' area sud-sud ovest, nord e a nord-est tra il Riserraglio e 
l'area di via S. Valerio, sono emergenze urbane, strategicamente 
dislocate, di proprietà dei «Nobilissimi viri» con funzione pub
blica rappresentativa ma anche di difesa7

• 

6 V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, in <<Atti e Memorie della società tiburti
na di storia e d'arte», V-VI, (1925-1926), pp. 322-323. L'autore analizza l'atti
vità edilizia del Milleccento, che vide la città di Tivoli interessata dal tipico 
movimento di fervida ricostruzione di nuovi edifici, mura, chiese e conventi. 
«Mentre le opere di fortificazione venivan condotte con rara perizia e non si 
voleva, nella città delle acque, trascurare l'ausilio dell' Aniene, continuavano in 
crescente numero ad estollersi al cielo le torri delle consorterie e delle chiese, 
qua e là ancora apparivano i vecchi porticati romani, tenacemente conservati o 
risarciti, e le cadenti casupole di legno». Anche le chiese e i conventi subirono 
un completo rinnovamento. 

7 G.U. PETROCCHI, Emergenze edilizie nella città medievale: Idea del pro
getto urbanistico della città di Tivoli, in «Atti e Memorie della società tiburti
na di storia e d'arte», LXIV, (1991), pp. 9-22. La costruzione delle case-torri si 
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Quasi sempre a pianta quadrata o rettangolare, sguarnite di 
vani porta, presentavano piccole finestre, ad una massima altez
za dal piano stradale, circoscritte da architravi marmorei «di re
cupero», archi di scarico in laterizi ad unica campata e alla som
mità un'altana aperta su tutti i lati. Talora sono associate e all' in
terno comunicanti fra loro, o integrate ad altri poli di potere con 
funzione di raccordo spaziale nei confronti della piazza8

• 

I campanili, le torri e le case torri appartengono specifica
mente alla cultura medioevale della «verticalizzazione» in con
trapposizione ed equilibrio al tessuto accorpato e minuto della 
maglia urbana. L'edilizia minore è costituita dalle case a schiera, 
cellule rettangolari di circa m. 4.50 per m. 6.00, con lato minore 
adiacente alla strada, affiancate e talora in aggregazione ternaria, 
composte da un piano terra ad uso magazzino, un primo piano 
ad abitazione ed un soppalco, il tetto a due spioventi. L'accesso 
è in muratura mentre le finestre sul fronte sono generalmente ad 
arco a tutto sesto. Decorazioni aggettanti con archetti di ispira
zione romanica decorano il prospetto. Questa tipologia trae ori
gine, anzi, spesso poggiava sulla produzione delle «insulae» e 
delle «tabernae» romane e diviene la trama caratteristica della 
produzione edilizia dall'Xl secolo. 

All'inizio del XV secolo tra liti intestine e competizioni fra 
le casate nobiliari, la peste del 1420, il terremoto del 1456 ed il 
Sacco di Roma del 1527 la città, prostrata, patisce un considere
vole spopolamento. Nel 1461 il pontefice Pio II decide la costru
zione della Rocca Pia (di forma quadrata con quattro torrioni 
quadrati), ed emana anche leggi per favorire l'inurbamento. 

PERIODO RINASCIMENTALE 

Ippolito d'Este viene nominato governatore di Tivoli, che vie
ne separata dallo Stato della Santh Sede recuperando la propria 
autonomia. 

Il centro urbano si trasferisce a S. Croce e a via della Mis
sione, il Palazzo Municipale si sposta da Piazza delle Erbe e Piaz
za Palatina alla chiesa di Santa Maria Maggiore e la città si espan
de verso ovest. Via del Colle si amplia con nuove costruzioni 

concentra entro il perimetro delle mura del X secolo, cosicché si possono distin
guere cinque sistemi che controllano le principali vie di accesso ed i vari ver
santi del colle. 

8 Op. cit., nota 6. 
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fino quasi alla porta del Colle. Via dell'Inversata assume ruolo di 
strada interna, mentre le aree comprese fra queste strade si pre
sentano, ancora come spazi verdi. Nel frattempo le famiglie no
biliari consolidano il loro potere: sorgono numerosi palazzi mo
numentali9 tra cui palazzo Piccolomini, Mancini-Torlonia, Cen
ci-Alberici, Regnoni-Macera, Pacifici, Orsini, Visconti-Macera 
e Marzi (tav. XLII). 

Sono assenti interventi rappresentativi di piazze rinascimen
tali quali nodi consistenti di riferimento urbano e celebrazione 
del potere. Quest'ultimo compito, tuttavia, è completamente de
mandato ad un' opera eccezionale e di grande prestigio. 

Nel 1550 il Cardinale d'Este incarica Pirro Ligorio della co
struzione di Villa d'Este affiancandolo a molti altri artisti tra cui 
Giacomo della Porta, Zuccari, Agresti, fino a G .L. Bernini. La vil
la, posizionata su dei terrazzamenti rivolti ad est verso la valla
ta, è impostata su due assi ortogonali, nord-sud e est-ovest. Per 
la sua realizzazione è occupata tutta l'area, fuori dalle mura, det
ta «Valle Gaudente», sono eseguite diverse demolizioni di pree
sistenze storiche, è nettamente troncata una parte del tessuto me
dioevale 1o

, scompare una scalinata, alcuni locali conventuali so
no adattatati a palazzo, è scavata una galleria attraverso l'altura 
per deviare le acque dell' Aniene e i provvedimenti causano gran
de scontento poiché l'intervento modifica radicalmente anche l'an
damento naturale dei luoghi. 

Perfetto esempio di villa cinquecentesca nella sua composi
zione unitaria, è stata progettata, affrontando la presenza di disli
velli consistenti abilmente risolti con percorsi scenografici ac
colti da scorci panoramici inaspettati. Sale adorne di affreschi, 
stucchi e dorature, giardini e fontane, boschetti e ninfei, grotte e 
giochi ~'acque all'unisono creano una fusione tra immagini e 
suoni. E caratteristica peculiare dell 'urbanistica del Rinascimen-

9 G.U. PETROCCHI, Tivoli nel Rinascimento: palazzi e progetti urbanistici 
delle piazze monumentali, in «Atti e Memorie della società tiburtina di storia e 
d'arte», LXIX, (1996), pp. 27-36. 

IO L'intervento voluto dal cardinale Ippolito II d'Este e progettato da Pirro 
Ligorio, modificò in modo radicale sia l'andamento naturale dei luoghi, sia la 
struttura urbana consolidatasi nel periodo medievale e al tempo stesso testimo
nia esemplarmente come il volere autoritario si imponesse sul contesto. L'azio
ne non si rivolgeva solo sul campo urbanistico vero e proprio, ma anche su 
quello sociale. Infatti, cosÌ come viene attestato dai documenti dell'Archivio di 
Stato di Modena, vi furono numerose proteste da parte dei proprietari di terre
ni e case che si opponevano sia alla vendita forzosa (oggi diremo esproprio), 
sia alla demolizione delle loro case. 
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to la creazione di singole composizioni architettoniche per stupi
re e meravigliare. 

La pianta topografica della città del 1836, riproduce con 
tutta evidenza l'intervento della Villa d'Este, che si impone sul 
tessuto medievale molto più minuto e serrato. Sono ancora visi
bili alcune antiche vie troncate di netto dal muro di cinta della me
desima villa. 

I caseggiati demoliti vengono ricostruiti per lo più in una nuo
va via d'impianto, via dell'lnversata, oggi quasi completamente 
ricostruita, dopo gli ultimi eventi bellici. 

Il tessuto urbano quindi subisce quindi una sensibile trasfor
mazione, in primo luogo, ovviamente, derivante dall'inserimento 
della villa con i suoi giardini, che si sostituiscono alla trama me
dievale, ed in secondo luogo, dalla realizzazione di un nuovo asse 
stradale, via dell 'Inversata, sul quale si attestano le case demolite. 

Muta radicalmente anche il paesaggio, con l'inserimento del
l'imponente edificio della villa, con la modifica altimetrica del ter
reno e con il vuoto urbano determinato dal giardino, che in epoca 
originaria non aveva le essenze arboree di alto fusto, oggi visibili. 

Con l'inserimento del grande giardino quindi si sostituisce 
il consolidato e classico ambiente artificiale, l'edificato, con quel
lo naturale, il giardino, che però è progettato, modificativo della 
realtà paesaggistica, rappresentativo di un intervento teso alla 
celebrazione del potere, nello stesso modo in cui la piazza rina
scimentale costituisce l'estroversione del palazzo, sia percettiva 
che pragmatica. 

A questo periodo di splendore segue una fase di stasi e la 
struttura urbana incomincia a delinearsi secondo l'attuale con
formazione. Via del Colle perde importanza per lasciare il posto 
a via del Trevio, via della Missione, via Missoni, via Maggiore 
(oggi via Giuliani) e via dell'lnversata. 

IL SEICENTO 

Nel Seicento tutta la città è ancora contenuta entro le mura 
del Barbarossa 11 • 

II V.G. PACIFICI, in Tivoli tracce nel tempo, Tivoli 1987, pago 64, delinea la 
situazione urbanistica del Seicento e rileva come l'attività edilizia trova le 
migliori realizzazioni nel settore ecclesiastico nella ricostruzione della catte
drale ad opera del vescovo cardinale Giulio Roma e nell'edificazione del semi
nario diocesano. Vi fu anche un notevole sviluppo delle fabbriche d'anni, mo
schetti e archibugi, e di polvere pirica, che trova sedi di lavorazioni nell'area di 
Castrovetere e in quella attigua alle cascate. 
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Nel territorio si stabiliscono definitivamente i limiti delle 
contrade mentre gli abitanti si dislocano secondo le diverse posi
zioni sociali: l'aristocrazia dal rione S. Paolo si trasferisce a via 
Palatina, a via del Trevio e via Maggiore; gli addetti agli opifici 
ed i coltivatori a via S. Valerio e via del Colle; gli artigiani a via 
dell'Inversata, a Colsereno e a Porta S. Giovanni. 

Pochi gli interventi volti a modificare il tessuto preesisten
te: si completano le aree intorno a via del Trevio, cominciano a 
svilupparsi le zone a sud e ad ovest, si pensa al restauro di alcu
ni edifici, alla sistemazione di collegi e di scuole e alla costru
zione dell' ospedale a Porta S. Giovanni. 

Tra il XVIII ed il XIX secolo, per lo più, si pensa all' edili
zia scolastica ed in particolare al restauro di complessi conven
tuali e di chiese, come il Seminario e il Duomo, alla sistemazio
ne di collegi e di scuole, all' ampliamento dell'ospedale a Porta 
S. Giovanni, alla costruzione della Cattedrale di S. Lorenzo (1635-
1640) e alla chiesa del Gesù, distrutta dai bombardamenti aerei 
del 1944 durante l'ultima guerra. 

Sono realizzati anche edifici dignitosi e significativi, quali i 
palazzi Reali-Ciaccia, Lolli-Bellini, Zacconi, Coccanari-Teobal
di, Sabbi, Marzi, Bischi, Boschi, Croce, Bandini-Piccolomini, 
Cenci-Bolognetti. 

Nonostante le carestie e le epidemie, un certo fermento ge
nerale produce una intensificazione di scambi tra le aree com
merciali e quelle a connotazione industriale ed agricola, tanto da 
determinare consistenti modifiche alle caratteristiche socio-eco
nomiche. Alla presenza di opifici e di coltivazioni si affiancano 
cartiere, lanifici e fonderie di rame. I nuovi insediamenti indu
striali e l'immigrazione di lavoratori attirati da nuove possibilità, 
producono un 'innegabile alterazione dei tradizionali rapporti del
la città col territorio. 

Il paesaggio di Tivoli è stravolto dal drastico impatto am
bientale, causato sia dalla presenza di ingombranti manufatti a ri
dosso del quartiere medioevale, sia dalla creazione della «via de
gli Stabilimenti», sia dall'inquinamento delle acque e dal detur
pamento delle aree boschive e, non ultimo, dall' abbandono dei 
rioni del centro storico occupati in seguito dalle classi più pove
re e dall'espansione di nuovi quartieri oltre via del Trevio, che 
diviene l'asse di confine con l'area storica. 

L'OTTOCENTO 

L'Ottocento vede l'immagine della città subire un'ulteriore 
lesione. 
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Il 16 Novembre 1826 l' Aniene straripa travolgendo un terzo 
del rione Castrovetere (tav. XLIII). 

Originariamente, grazie alla sua specifica conformazione 0-
rografica, il fiume lambendo i margini di una folta e rigogliosa 
vegetazione, scorre in un alveo comodo, fin quasi sotto i templi 
romani dell'Acropoli, e qui, con brusca virata, strozzato nella mor
sa, precipita in una cascata impetuosa, sprofondando nella Valle 
dell 'Inferno. 

Era il timore e la meraviglia di fronte all'ignoto. Splendide 
immagini della natura che suscitano e smuovono un vissuto col
lettivo di una potenza sconcertante. Difatti la conformazione geo
logica, le sedimentazioni di calcare tenero, la presenza di caverne 
e condotti naturali sotterranei uniti agli eventi meteorici rendono 
instabile il livello delle acque causando piene che procuravano de
vastazioni al territorio e danni e sciagure alla popolazione. 

Già dai tempi antichi (105 d.C.) si era tentato di affrontare il 
pericolo con la creazione di una serie di diverticoli sotterranei che, 
aperti a monte per alleggerire la massa d'acqua e quindi la sua 
pressione in prossimità della cascata, fuoriescono, poi, a valle. 

Nel 1576 anche Ippolito d'Este prende la decisione di co
struire un canale che andasse ad alimentare le fontane di Villa d'E
ste sottraendo, così, volume d'acqua al fiume, ma il provvedimen
to risulta insufficiente. 

Si cercano altre soluzioni rivolte all'eliminazione del pro
blema sia per la difesa della città che per il controllo e l'uso pro
ficuo delle acque fino alla decisione del pontefice Gregorio XVI 
di incaricare Clemente Folchi per una soluzione radicale e defi-
nitiva'2• ' 

L'intervento essenziale e risolutivo è la deviazione del fiu
me mediante due gallerie scavate sotto il monte Catillo. Si pro
cede, anche alla sistemazione di piazza Rivarola, al prolunga
mento di via S. Valerio verso est sulla Tiburtina, alla costruzione 
del Ponte Gregoriano, e alla realizzazione della Villa Gregoria
na13

• 

12 G.U. PETROCCHI, Trasformazioni urbanistiche, recupero ambientale e il 
parco dell 'Aniene, in La città e il suo fiume. L 'An iene a Tivoli. 1991, pp. 67-10 l. 

13 V. PACIFICI, in «Atti e memorie della società tiburtina di storia ed arte», 
voI. XV (1935), descrive i lavori e gli interventi anche botanici eseguiti nella 
villa: «Furono piantati alberi dolci e forti cipressi e pini e spalliere di bosso, 
fatto uno spiazzato presso il casino degli ingegneri (odierno boschetto sul Viale 
Umberto I) un piazzale triangolare presso lo sbocco dei cunicoli e una scala 
d'accesso, fatta la cancellata, posti pilastrini di travertino e ringhiere alla grot
ta delle Sirene, "smacchiati" il "cratere" o dirupo tondeggiante sopra la grotta, 
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Gli ultimi decenni dell'ottocento segnano il predominio del
l'uomo sulla natura. 

Nel 1879 viene inaugurata la Tranvia Roma-Tivoli (sostitui
ta nel 1932 con la linea dell'A.T.A.C.) e nel 1884 il tronco fer
roviario Tivoli-Mandela e la nuova stazione. Nello stesso anno è 
elaborato il primo P.R.G. , rimasto inapplicato. 

Nel 1886, per la prima volta in Italia, nella città di Tivoli 
viene usata l'energia elettrica; grazie allo sfruttamento delle ri
sorse idroelettriche si illuminano tutte le vie e le piazze della cit
tà. Nel frattempo inizia il tramonto delle aree agricole e boschi
ve, mentre crescono le fabbriche, le cave per la lavorazione del 
marmo, le cartiere e gli stabilimenti tipografici. La città si trasfor
ma e cambia fisionomia, passando da centro essenzialmente resi
denziale, artigianale ed agricolo a centro a vocazione direziona
le e commerciale dell' intera valle dell' Aniene'4. 

IL NOVECENTO 

L'attività edilizia dei primi del secolo fino alla seconda guer
ra mondiale non fu caratterizzata da una «febbre edilizia», tipica di 
Roma e la popolazione cresceva in modo costantelS

• Sono di que
sto periodo le belle ville, stile /iberty, che ci lasciano intuire quale 
sviluppo si voleva dare nelle zone adiacenti il centro storico. 

Gli eventi bellici completano la devastazione del tessuto e la 
ricostruzione nelle contrade del Trevio e S.Paolo si rivela ugual
mente deturpante grazie a sventramenti, risanamenti e pianifica
zioni inopportune. Alle forme spontanee ma omogenee del pri
mo nucleo, alle espressioni rinascimentali e barocche si oppone 
drasticamente la nuova espansione, di pessima qualità architetto
nica. Con la creazione degli assi di via Trieste che si sostituisce 
alle antiche mura del Barbarossa e di via Tornei viene definitiva-

aperti vi strade Ili con ripari e gradini, fraticciate a sostegno delle rampe e scar
pate, ponticelli, barricate, inferriate, un intreccio quanto mai pittoresco di viali 
inerpicati pei baratri». 

14 F. SCIARREITA, in Viaggio a Tivoli. Tivoli 2001, pp. 451 e seg., sintetizza 
i dati essenziali degli edifici industriali tra i quali vengono citate le più im
portanti strutture: I Cartiera Mecenate e «Quarta», 2 Cartiera Graziosi, 3 Car
tiera Marziale-Concia Tornei, 4 Lanificio Vanni, 5 Cartierta Vanni, 6 Cartiera 
Ranzi, 7 Cartiera Boratto, 8 Cartiera Paolantoni, 9 Ramiera Tani, IO Cartiera 
Amicucci poi Pannigiani. 

U Dai censimenti ufficiali si ricavano i seguenti dati: 1901 ab. 12.230; 1911 
ab. 13.870; 1921 ab. 15.212; 1931 ab. 17.674; 1936 ab. 19.820; 1951 ab. 
24.932; 1961 ab. 34.067; 1971 ab. 41.740; 1981 ab. 50.985; 1991 ab. 52.459. 
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mente alterata la continuità con l'originaria maglia urbana, de
terminando gravi scissioni nel tessuto edilizio ed una vera e pro
pria frattura nei confronti del centro storico. 

Sorgono in modo caotico, sulla spinta della speculazione 
edilizia degli anni '60-'70, quartieri informi, privi di spazi aggre
ganti, di verde e di servizi, con strade strette e talvolta senza ne
anche i marciapiedi, nella zona Empolitana e Braschi. 

Inutile l'approvazione del Piano Regolatore Generale del 
1973, che si limita a consentire il completamento dei pochi spazi 
rimasti liberi nel centro urbano. Si sviluppano in modo disorga
nico le periferie di Villa Adriana e Bagni. Le arterie principali 
della Via"Tiburtina e della Maremmana si costellano di capanno
ni industriali, che si trasformano progressivamente in centri 
commerciali. Completa il quadro del territorio lo sfruttamento 
incontrollato delle cave di travertino, che si preoccupa solamen
te di sottrarre risorse minerarie senza fare nulla per ripristinare la 
campagna, ormai scomparsa. 

La città perde il filo con la propria storia. 
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NOTIZIE 



RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI 
NELLE AREE TREBULANA E TIBURTINA (III) 

Il 
I. Rinvenimenti nell'area Trebulana (Trebula Suffenàs) 

1 - Epigrafe di M. Vipsallius Agrippae l(ibertus) Philar
gyrns (tavv. XLIV-LI). 

n'importante epigrafe è emersa fortunosamente nel terri
torio dell'antica Trebula Suffellas, in un'area racchiusa 

tra gli odierni Comuni di Sambuci, Ciciliano e Castel Madama. Sulluo
go sorgeva anticamente un'edicola funeraria, eretta in massi squadrati 
di pietra locale, legati da uno strato di malta, e tenuti saldi all' occorren
za da grappe di ferro fissate con piombo. Essa è stata distrutta recente
mente con un mezzo meccanico da ignoti allo scopo di rinvenire even
tuali «tesori» ( tavv. XLVII-L). Ciò ha spinto a rimuovere la base del 
monumento e ad abbattere quanto restava di essa ancora in elevato. Le 
eleganti sagomature e la probabile presenza di statue ne facevano un 
monumento di tutto rispetto, collocato non lungi da una strada. 

L'area archeologica si raggiunge dalla via provinciale che collega 
Ciciliano a Sambuci, girando a sinistra ( per chi viene dalla Via Empo
litana) e salendo lungo la Via Nuova Piana per circa Km 1,2. Giunti sul-

Abbreviazioni: 
AMST = Atti e Memorie della Società 1iburtina di Storia e d'Arte. 1921-... ; 
C.I.L. = Corpus Inscriptionum Latinarum. editum consilio et auctoritate Aca
demiae Regiae Borussicae. Berolini, 1863-... ; 
Giuliani = Fonna Italiae. regio L volumen tertium. 1ibur, pars altera. descrip
sit Cairoli F. Giuliani. De Luca ed., Roma, 1966; 
Inscript.1ib. = Inscriptiones Italiae, Academiae Italicae consociatae ediderunt, 
volumen IV - Regio IV, fasciculus I - 1ibur, curavit Ioachim Mancini. Editio 
altera emendata et aucta. Roma, 1952 (a cura di A. Degrassi). 
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la sommità del passo, detto Ara Forcella, si devia a destra seguendo 
uno stradello, coperto oggi da calcestruzzo, per circa 500 metri. A que
sto punto, si incontra a sinistra il Fosso delle Coste, che qui è colmato 
dalle alluvioni, e si entra nella c.d «Selva», posta a S-O del Colle Mor
tale. Il monumento funebre, che si ornava di eleganti modanature nel 
basamento e nel coronamento superiore e, sulla fronte, della nostra 
iscrizione, sorgeva fra le quote 525-550, in un luogo oggi desolato, ma 
un tempo molto frequentato, non lungi da un raccordo fra la Via Tre
bulana (oggi Via Empolitana) e la Via Tiburtina-Valeria, già da tempo 
individuato dal Giuliani l

, che correva lungo il Fosso delle Scole (tav. 
L). Qui lo studioso rilevava la presenza di varie ville rustiche a più ter
razzamenti realizzati in opera poligonale (nn. 154-155-156-157). Sul 
posto, e precisamente non lungi dall' Ara Forcella, fu dallo scrivente 
rinvenuta l'epigrafe funeraria di P. Licinius (vedi AMST, voI. LXVIII, 
1995, p. 165). Dettagli più completi verranno fomiti in un secondo mo
mento, quando sarà condotto uno studio approfondito del monumento 
e sarà offerto un commento al testo dell' epigrafe da parte della prof.ssa 
M.G. Granino Cecere 2

• 

L'iscrizione, che facilmente si riconduce all'età augustea (vedi fra 
l'altro la particolare forma del K), si compone di 5 righi che occupano, 
quattro, il campo predisposto all'interno della cornice, ed uno, il quinto, 
lo spazio sottostante l'incorniciatura. L'intero blocco, attualmente spez
zato in tre parti, misurava in lunghezza cm. 230, in altezza cm. 66 ed in 
larghezza cm. 36,7 mediamente. La prima porzione (tav. XLIV), che 
contiene le lettere iniziali dei vari righi, è lunga, misurata superiormente, 
cm. 82, la seconda (tav. XLV) cm 101, la terza cm. 47 (tav. XLVI). L'al
tezza delle lettere è cm. 7,41; quella dello spazio interlineare cm.l,85. 

Appaiono incisi in un secondo momento l'ultimo rigo in basso (L. 
Nive/lius Scy/ax) e la parte finale del secondo rigo (dall'alto) contenen
te un'ulteriore carica (isdem muneribus procur.) del personaggio prin
cipale. Ecco il testo, che non presenta difficoltà nella lettura: 

l ci rigo M. VIPSANIVS. AGRIPPAE. L. PHILARGYRVS 

2° « SVPRA. CVBICVLARIOS. ISDEM. MVNERIBVS. PROCVR 

3° « KANIA. APICI. L. MONIME. VXOR 

4° « C. IVLIVS. TECVSA. M. KANIVS. PASTVS 

5° « L. NIVELLIVS. SCYLAX 

I vedi 1ibur, pars altera. pp.122-123. 
2 Colgo l'occasione per ringraziare la prof.ssa M.G. Granino Cecere, la qua

le mi ha cortesemente aiutato nella lettura dell'epigrafe, ed il sig.Vincenzo 
Grossi, per avenni indicato il luogo esatto in cui si trovavano i resti, della cui 
esistenza ero certo da molti anni, ma di cui momentaneamente si erano perdu
te le tracce. Grazie alla sua segnalazione è stato possibile recuperare all'archeo
logia un importante monumento utile per la ricostruzione delle vicende stori
che del piccolo municipio di Trebula dei Suffenates. 
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I personaggi ricordati sono in tutto 5, di cui i principali sono Phi
largyrus, liberto di Marco Vipsanio Agrippa, e sua moglie Monime, li
berta di Apicio, il cui gentilizio Kania è portato anche da un individuo 
del 40 rigo (M. Kanius Pastus). Philargyrus sovrintendeva ai cubicula
rii, oggi potremmo dire «camerieri», di Marco Vipsanio Agrippa, occu
pando quindi una carica molto delicata, data la notorietà dell 'uomo po
litico, che diede a lui la possibilità di raggiungere il benessere e di co
struirsi un dignitoso monumento funebre nell'area di Trebula Suffenàs, 
a non molta distanza dalla probabile villa dei Plauzi Silvani (certamen
te da lui conosciuti, perché legati da amicizia ad Augusto e Livia), che 
si trovava lungo la Via Trebulana3

• In prosieguo di tempo Philargyrus 
godette dei benefici di un'altra carica importante, perché divenne pro
curator muneribus, cioè, probabilmente, sovrintendente agli spettacoli 
dei gladiatori, ovviamente a Roma. 

Quest'ulteriore testimonianza della presenza di personaggi legati 
alla famiglia di Augusto rafforza la convinzione della notorietà di que
sta cittadina raggiunta proprio a partire dall'età augustea, in cui, grazie 
soprattutto ai Plauzi Silvani, Trebula dei Suffenates uscì dall'anonima
to per divenire un centro di villeggiatura, il cui piacevole aspetto sarà 
decantato in un epigramma di Marziale4

• 

Si attende ora un intervento dalla Soprintendenza per il recupero 
dei materiali e la loro conservazione in sede, affinché il luogo possa di
ventare meta di visite guidate, nell'ambito anche di una promozione tu
ristica del territorio. 

II. Rinvenimenti nell'area tiburtina 

1 - Epigrafe di C. Caesilius (tav. LI). 

Nelle nostre recenti indagini a Tivoli nell'area detta di «Vesta», e 
precisamente lungo la via in cui era un tempo dislocata la Cartiera 
Arati-Boratt05

, ci siamo imbattuti in un'iscrizione latina incisa su un 
~)locco di travertino, divenuto probabilmente già in età rinascimentale 
lo stipite di una finestra in un palazzetto della zona settentrionale del 
Riserraglio. Essa risulta inedita, non comparendo nel C.I.L. né nelle In
script. TIb. pubblicate dal Mancini. 

Il testo, come oggi si presenta, risulta facile alla lettura, meno nel
l'interpretazione: 

J F. SCIARRETTA, Villa dei Plautii Si/vani a Trebula Suffenas, AMST, LXVIII, 
1995, pp. 170 ss. 

~ V, 71: Umida qua gelidas summittit Trebula valles / et viridis cancri men
sibus a/get ager,/ rura C/eonaeo unquam temerala Leone / et domus Aeolio 
sempre amica Noto / te, Faustine, vocant; longas his exige messes / collibllS; 
hibernllm iam tibi TIbllr eril. 

S F. SCIARRETTA, Viaggio a TIvoli, Tiburis Artistica ed., Tivoli, 200 I, p. 455, 
foto 926 a (il palazzetto rinascimentale, sulla cui facciata è inserito lo stipite di 
travertino contenente l'iscrizione, si intravede, con il tetto a due spioventi, sulla 
destra, dietro due piloni in muratura). 
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lO rigo C. CAESILIUS. C.F. CAM 
20 « DICTAT(OR) 

Sussiste il dubbio se dictator costituisca il cognomen di Caio Ce
silio, figlio di Caio, della tribù Camilia, oppure se esso sia relativo ad 
una carica ricoperta dal personaggio, nel nostro caso la dittatura. Que
sta però a Tivoli risulta finora sconosciuta, non essendoci documenta
ta in altre iscrizioni, e, pertanto, la prudenza ci suggerisce di ritenerlo 
un cognomen prima che siano condotti studi approfonditi al riguardo. 
L'iscrizione faceva parte probabilmente di un monumento onorario e
retto in favore di Cesilio, costituito da blocchi sovrapposti di traverti
no, che forse sorgeva nei paraggi. 

I Caesili nell'antica Tibur sono ben conosciuti grazie al ritrova
mento di due epigrafi, che si possono leggere nella citata opera del Man
cini-Degrassi. Una in particolare risulta interessante, la C.I.L. XIV 3655 
(= Inscript.Tib. n. 16) in quanto in essa si ricorda che C. Caesilius C.f. 
(omonimo del nostro personaggio) e C. Heiulius T.f. in qualità di que
stori (Quaestores) del municipio tiburtino MOIRos COIRaverunt De 
Senatus Sententia, avevano cioè curato l'erezione o il restauro di muri 
per disposizione del senat06

• L'altra iscrizione, in cui si documenta la 
gens Caesilia, è la C.I.L. XIV 3736 (= Inscript. Tib. 288) in cui com
paiono vari liberti di questa famiglia, che solo ora possiamo dire certa
mente tiburtina per il ricordo della tribù Camilia attestata dalla nuova 
iscrizione. Com' è noto Tibur fu assegnato a questa tribù, mentre il suo 
territorio interno lungo l'attuale Via Empolitana e la Via Valeria lo fu 
alI'Aniense. 

FRANCO SCIARRETTA 

6 C. CAESILIVS. C.F. / C. HEIVLIVS. T.F. Q. / MOIR COI. D.S.S. 



C 
<L> 
U 

~ 
~ 
o 
o. 
o 
v 





Tav. XLV I - Area di T,.ebu/a SuDènas . Porzione fin ale del Illasso parall elepipedo conte
nente le lettere fin ali dei righi 11 . 1, 2, 4 dell'i sc rizione. 



a 

b 

Tav. XLVlT - Area di Trebula Suffenas . J blocchi in pietra locale come oggi appaiono. La 
parte superiore, visibi le in a, contiene la base del monumento. 



a 

b 

Tav. XLVTIl - Area di Trebula Suffenas. In a si può notare la pietra angolare del corona
mento superiore con le sue cu rate modanatu re. In b s i rileva la presenza d i malta, tegola 
e coppi fra i lastron i ribaltati . 



a 

b 

Tav. XLI X - Arca di Trebu/a SujFmas. In a si vedono i blocchi squad rati di grandi pro
porzioni presso la presun ta base sconvo lta dal mezzo meccanico. In b una pietra angola
re con i fo ri per le grappe metalliche. 



Tav. L - Area di Trebu/a Sullenas. TI luogo in eui sorgeva il lllonulllento funebre 
è indieato dal cerchietto a N de l n. 154, sotto il Co lle Morta le . 



Tav. U - Tivoli, zona N del Riserraglio. Lo stipite di fines tra su eui è incisa l' iscrizione. 



I DOCUMENTI CARTACEI 
DI EPOCA MEDIEVALE 

DEL L' ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA BRUNELLI 

Il 
a documentazione medievale proveniente dall'archivio del
la famiglia Brunelli, conservato presso l'Archivio Storico 
del Comune di Tivoli, è costituita in gran parte da materiale 
pergamenaceo'. Essa include però anche alcuni documenti 
cartacei, conservati sciolti o rilegati in volumi detti Tomi 
rerum memorabilium, allestiti nel corso del XVIII seco-

102
, in particolare nel cosiddetto Tomo rerum memorabilium Heredi

tatis Brunelli, la cui origine è illustrata nell'Indice universale delle ma-

I Cfr. M. MARINO, Le pergamene conservate nel «Fondo Brunelli» dell'Ar
chivio Storico del Comune di Tivoli (d'ora in poi Le pergamene conservate nel 
«Fondo Brunel/i»), in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Ar
te» (d'ora in poi «AMSTSA»), 73 (2000), pp. 131-162,74 (2001), pp. 155-188, 
75 (2002), pp. 95-134. 

2 Nel 1796 si conservavano nella segretaria (che fino all'inizio del '700 era 
detta cancellaria) del Comune di Tivoli sette tomi intitolati Memorabilium Se
cretarie Communitative (cfr. Archivio Storico Comunale di Tivoli, Sezione Pre
unitaria (d'ora in poi ASCT, PU), n. 646, cc. 96-127, Descrizzionefatta, o sia 
inventario dello stato in cui si è trovato tanto la Segretaria comunitativa che 
suo Archivio segreto, redatta da Luigi Petrocchi e Mario Pacifici). I primi tre 
vennero formati tra il 1733 e il 1743 (compaiono per la prima volta nell' In
ventario de libri, filze e scritture esistenti nella Segretaria, ò sia Cancellaria 
dell 'Illustrissima Communità di Tivoli redatto da Generoso Pacifici nel 1743, 
cfr. ASCT, PU, n. 646, cc. 42-71), mentre non vengono citati nell'analoga 
descrizione redatta nel 1733 da Girolamo Coccanari (ASCT, PU, n. 645, cfr. 
anche infra, nota 5). Il quarto e il quinto vennero allestiti da Biagio Morgna 
mediante una Raccolta di diverse scritture in occasione dello Spoglio delle 
medesime fatto in questa Segretaria l'Anno /772 (ASCT 650, c. 394r) (sul 
Morgna e sullo Spoglio in questione cfr. infra, nota 3). 
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terie esistenti nella Segretaria Comunitativa di Tivoli redatto da Biagio 
Morgna3

• Questo repertorio fornisce anche notizie sulla conservazione e 
sulla consistenza della documentazione della famiglia Brunelli omesse 
da chi scrive nell'introduzione ai regesti degli atti membranacei4

• 

Si ricorda infatti che avendo la Communità di TIvoli preso il pos
sesso dell'eredità Brunelli, ( ... ) fra i mobili ritrovati nella casa Brunelli 
vi ritrovò moltissime carte, quali poste in una cassa si ritenevano con
fusamente in questa segretaria, senza sapersi cosa contenevano s• In 
occasione però che è stato formato il presente Indice ( ... ), si è fatto 
anche un esatto spoglio di dette scritture, e frà queste sono stati ritro
vati (sic) quasi trecento scritture concernenti Istromenti, Costituzioni 
di doti, Testamenti, ed altro simile stipolati e fatti dall 'anno 1352 fino 
ai principii del corrente secolo del 1700, e quasi tutti risguardanti gl 'in
teressi della Casa Brunelli. Si accenna poi al fatto che non si è manca
to di unire tali scritture in un Tomo illtitolato Rerum Memorabilium He
reditatis Brunelli (. .. ), con averne formato un esatto indice delle mede-

3 Il Morgna, segretario sostituto, venne incaricato dalla Congregazione E
conomica (una commissione ristretta di cittadini ai quali la Congregazione del 
Buon Governo affidò nel febbraio del 1770 la piena sopraintendenza sugli 
affari economici della comunità tiburtina privando il consiglio e il magistrato 
di qualunque ingerenza su di essi), di procedere allo spoglio di tutti li ( ... ) libri 
e scritture e di tutte le rimarchevoli cose che in questi dispersamente si rin
vengono, per farne poi un elenco o registro ben distribuito in ordine alfabetico 
e con chiarezza acciò alle occorrenze a vista possa ritrovarsi il docllmento ed 
aversi le necessarie notizie dei contratti, ordini, e risoluzioni che su d'ogni 
materia sopra ciascuna cosa sono seguiti. Il Morgna preparò dunque una se
rie di Spogli (ossia repertori frutto della selezione di atti e documenti di parti
colare interesse debitamente descritti) ed indici relativi a singoli registri, tomi 
e filze (cfr. ASCT, PU, n. 650, Spoglio di tutte le cose notabili esistenti nella 
Segretaria comunitativa di 1ìvoli, e ASCT, PU, n. 651) e sulla base di questi 
redasse il suddetto Indice universale in tre volumi (ASCT, PU, nn. 654-656), 
in realtà anch'esso uno Spoglio, in cui le indicazioni dei singoli atti risultano 
suddivise non in base all'unità archivistica di appartenenza, ma per materie che 
si susseguono in ordine alfabetico. Identico al suddetto Indice, ma in un solo 
volume, è lo Spoglio per ordine de ' tempi di tlltte le materie memorabili della 
città di 1ìvoli ricavate da' libri, filze, ed altre scrittur,e esistenti nella Segreta
ria Comunitativa di detta città (ASCT, PU, n. 649). E stato probabilmente re
datto in un momento intermedio tra la redazione degli spogli di cui sopra e il 
suddetto Indice universale, di cui costituisce una sorta di bozza. 

4 Cfr. Le pergamene conservate nel «Fondo Bru"elli», parte I, pp. 150-161. 
$ Dali' Inventario di tutti e singoli libri, filze e scritture esistenti nella Can

cellaria dell 'Illustrissima Communità di 1ìvoli redatto da Girolamo Coccanari 
nel 1733 risulta che le carte provenienti dall'archivio Brunelli si conservavano 
si" dal principio della morte [di Giovanni Battista] Brunelli ( ... ) in parte in un 
cassone vecchio, in parte in un tiratore, in parte dentro l'arma,.io della Cancel
laria. Trattandosi di scritture diverse mai unite ma sciolte si incaricò la bona 
memoria del Dottor Giovanni Francesco Bulgarini (. .. ) ad lInirle e raccoglier
le il che non jù effettuato (ASCT, PU, n. 645, c. 38r; cfr. anche M. MARINO, Le 
pergamene conservate nel «Fondo Bnmelli», parte I, nota 86, pp. 157-158). 
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sime, con comprendere in detto indice anche l'indicazione di altri istro
menti ritrovati come sopra in carta pergamena 6 che si conservano Ilel
l'Archivio Segreto, fascicolo L 7. 

In realtà dal Tomo in oggetto sono stati eclusi non solo i documen
ti pergamenacei (con alcune eccezioni8

), ma anche diversi atti cartacei. 
Nell' Indice su citato, alla voce Brunelli, il Morgna ricorda infatti 

che se fosse bisogno ritrovare l'acquisto di molti dei (. .. ) beni acquista
ti in diversi anni dalli Brunelli potrà vedersi in primo luogo il Fasci
colo L che si conserva nell 'Archivio Segreto 9 e l'illtiero Tomo Heredi-

6 L'Indice del Libro intitolato Rerom memorabilium Hereditatis Bnmelli 
esistente nell'Archivio Segretofonnato da me Biagio Morgna nell'anno 1772 
(ASCT, PU, n. 650, cc. 434-453) comprende i soli documenti presenti nel sud
detto Tomo. L'indice a cui fa riferimento il Morgna è probabilmente quello pre
sente nel su citato Spoglio di tutte le materie memorabili della Città di TIvoli, 
alla voce Instromenti di diversi particolari e comprende brevi regesti di tutti i 
documenti provenienti dall'archivio Brunelli (cfr. ASCT, PU, n. 649, cc. 264r-
292r; cfr. anche M. MARrNo, Le pergamene consen'ate nel «Fondo Bronelli», 
parte I, nota 86, pp. 157-158). 

7 ASCT, PU, n. 655, c. IOlr, voce Instromenti di diversi Particolari. Alla 
voce Bronelli si ricorda che la nota degli instromenti antichissimi anche del se
colo 1300 concernenti molti acquisti di beni fatti tanto dalla Casa Bronelli, che 
da altri particolari con l'interesse di detta casa ( ... ) è stata trasferita nel pre
sente Indice sotto la parola «Istromenti di diversi particolari» (ASCT, PU, n. 
654, c. 86r). Si tratta per l'appunto di una semplice nota, in quanto la descrizio
ne dei singoli documenti è altrove (cfr. supra, nota 6). Da notare l'accenno ai 
munimina, ossia ai documenti pervenuti alla famiglia BruneIIi in virtù di acqui
sti, donazioni, matrimoni, lasciti testamentari, ecc., che comprovano la legitti
mità dei diritti degli antichi proprietari sui beni acquisiti per le vie suddette. 

g Cfr. Biblioteca comunale di Tivoli, I fondi pergamenacei conservati nel
l'Archivio storico comunale di TIvoli, a cura di M. MARrNo, Tivoli 2001, Ap
pendice l. 

9 Il primo accenno all' Archivio segreto è in una dichiarazione di Vincenzo 
Morgna, segretario comunitativo, relativa allo stato delle scritture conservate 
nella segreteria al momento della loro consegna al suo successore. In relazione 
alle scritture che si conservano dentro una credenza sotto le scale delle due 
stanze superiori ora detto l'Archivio Segreto. si ricorda che di esse, poste in 
buon ordine e distribuite in più riparti. venne redatto un esatto inventario a 
norma di detto riparto (ASCT, PU, n. 646, cc. 91 v-92r, 4 aprile 1776). L'inven
tario citato dal Morgna risulta attualmente irreperibile, pur essendo parzial
mente ricostruibile attraverso il su citato Indice universale. La prima descrizio
ne completa dell' Archivio segreto è così quella presente nel già citato inventa
rio della segretaria comunitativa redatto nel 1796 da Luigi Petrocchi e Mario 
Pacifici (ASCT, PU, n. 646, cc. 12Ir-127v, Descrizzione di tutte le carte ed al
tro ritrovato nell 'Archivio Segreto), in cui, come già nei repertori di Biagio 
Morgna, i documenti risultano ordinati per fascicoli contrassegnati ciascuno da 
una lettera dell'alfabeto (i suddetti riparti). 

Nell' Archivio segreto vennero conservati, oltre allo statuto comunale e re
lative reformationes. i più importanti provvedimenti emessi dal papa o da altre 
autorità dello Stato Pontificio (soprattutto Camerlengo e Congregazione del 
Buon Governo) in relazione a vari aspetti deU'amministrazione cittadina, instro-
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tatis Brunelli che si conserva in questa segreteria (...) ed il Tomo 4 re
rum memorabilium dalfol. 131 alfol. 178 10• 

Il Morgna elenca 57 documenti medievali provenienti dall'archi
vio Brunelli ll • Di questi 8 risultano irreperibili, mentre dei restanti 49 
38 sono pergamenacei. Dei rimanenti Il atti cartacei 7 sono tuttora con
servati tra le cc. 131 e 178 del IV Tomo rerum memorabilium e nel To
mo rerum memorabilium Hereditatis Brunelli, mentre tre, tutti un tem
po appartenuti al suddetto Fascicolo L, si trovano all'interno di un fa
scicolo di Posizioni diverse del XIX secolo '2• 

Di essi solo 6 vedono come autori o destinatari dell'azione giuri
dica esponenti della famiglia Brunelli. Degli altri uno è sicuramente le
gato ad una controversia sorta tra Angelo Brunelli e Giovanni di Paolo 
di Cola di Paolo a proposito di un canonicato della chiesa di S. Pietro 
di Tivoli. 

Per quello che riguarda i restanti documenti, essi possono essere 
considerati come provenienti dali 'archivio Brune li i solo in virtù del 
fatto di essere stati inseriti dal Morgna nel suddetto Tomo, il che, in 
assenza di elementi che evidenzino una provenienza diversa, costitui
sce un argomento sufficiente per considerarli come munimina (di alcu
ni di essi, peraltro, a causa delle pessime condizioni di conservazione, 
è persino impossibile constatare il contenuto, come vedremo fra breve). 

Caratteristiche intrinseche ed estrinseche della documentazione 

I documenti si trovano purtroppo in un cattivo stato di conserva
zione, soprattutto per via dell'umidità, che ha causato, in alcuni di essi, 
la totale scomparsa dell'inchiostro, ma anche cadute più o meno gravi del 

menta notarili che attestano i diritti del comune su beni di sua proprietà, posizio
ni relative a Cause agitate da questa comunità talllo in difesa dei proventi che del 
territorio. Le carte in questione nel 1733 risultavano quasi tutte custodite dentro 
la cassa delle tre chiavi, da cui vennero trasferite in parte nel lO Tomo re11lm 
memorabilium (come si ricava da alcune note a margine presenti nell'inventario 
di Girolamo Coccanari), in parte dentro la credenza esistente sotto le scale delle 
due stanze superiori (come si ricava dall'inventario del Pacifici del 1743). Alla 
cassa delle tre chiavi fa già riferimento Antonio di Simone Petrarca, il quale, 
sotto la data 6 giugno 1542, ricorda che in essa si conservavano tutte le scriptu
re del communità, in riferimento probabilmente a quelle da lui trascritte in un 
registro tuttora conservato nell'Archivio Storico Comunale di Tivoli (cfr. Codice 
diplomatico di TIvoli di Antonio di Simone Petrarca, a cura di V. PACIFICI (Studi 
efonti per la storia della Regione 1iburtina 6), Tivoli 1929, pp. 188-190). 

IO ASCT, PU, n. 654, c. 86v. 
Il Cfr. ASCT, PU, n. 649, voce lnstromenti di diversi particolari, cc. 264r-269v. 
12 Come già rilevato (M. MARINO, Le pergamene conservate nel «Fondo 

B11lnelli», parte I, p. 158) la quasi totalità dei documenti citati dal Morgna co
me facenti parte del suddetto Fascicolo L non compaiono nella Descrizzione del 
1796. Dell'archivio segreto, e dei danni subiti dalla documentazione a causa dei 
topi e dell'acqua, si parla ancora in una lettera del gonfaloniere di Tivoli al Pre
sidente di Comarca dellO novembre 1836 (cfr. ASCT, PU, n. 643, c. 56 v). 
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supporto cartaceo. Ciò vale soprattutto per i documenti conservati nel 
Tomo rerum memorabilium Hereditatis Brunelli, in quanto essi, co
stituendo il primo fascicolo del volume, si sono trovati più direttamen
te sottoposti ai fattori di degrado rispetto a quelli conservati nei fasci
coli successivi. 

Gli atti presi in considerazione coprono un arco di tempo piutto
sto ristretto, compreso tra gli anni 1434 e 1481. 

Anche per questo essi presentano delle caratteristiche comuni che 
spiegano anche il ricorso al supporto cartaceo in un periodo in cui la 
pergamena continuava a mantenere, almeno nell'area tiburtina, un net
to primato nella stesura in originale dei documenti notarili. 

Quanto resta dell'archivio Brunelli rispecchia fedelmente questa si
tuazione, non tanto dal punto di vista quantitativo (dovendo tenere conto 
della maggior fragilità della carta), quanto da quello del contenuto delle 
carte e del posto che esse occupano nella tradizione documentaria. 

Al supporto pergamenaceo, in virtù della sua maggiore resistenza 
all'usura del tempo, ma anche del suo più alto costo, risultano infatti 
affidati esclusivamente quegli atti che legittimavano il possesso dei 
propri beni, ossia contratti di vendita, contratti dotali, testamenti, dona
zioni, ecc. J3 Essi, inoltre, sono redatti in originale, ossia fomiti di tutti 
quegli elementi di autenticità che ne garantiscono il valore giuridico, 
soprattutto nella prospettiva della trasmissione agli eredi dei diritti di 
proprietà sui beni di famiglia. 

La documentazione cartacea, sia pur quantitativamente misera, mo
stra una situazione completamente diversa. 

Infatti, se si fa eccezione per due testamenti (che peraltro non ri
sultano redatti in originale), i documenti sono quasi esclusivamente le
gati a controversie in relazione alle quali le parti hanno fatto ricorso ad 
arbitri o giudici. 

Per di più essi si configurano soprattutto come minute, ossia docu
menti preparatori, o copie semplici, ossia prive di publica fides, come 
mostrano, ad esempio, la presenza di numerose clausole ceterate, l'o
missione dei nomi dei testimoni e della sottoscrizione del notaio (oltre 
che del signum tabellionis). Si tratta evidentemente di documenti redat
ti e conservati semplicemente per avere memoria di determinate azioni 
giuridiche, senza la necessità di comprovare i propri diritti. 

Degli atti leggibili solo quattro sono quelli redatti in originale. Tre 
di questi, però, rivestono particolare interesse, in virtù di alcuni elemen
ti di forma e contenuto del tutto assenti nelle pergamene provenienti dal
l'archivio Brunelli. 

Il primo documento da prendere in considerazione è costituito da 

13 Cfr. C. CARBONETTI VENDITTELLI - S. CAROCCI, Le fonti per la storia 
locale.' il caso di Tivoli. Produzione, conservazione e ricerca della documenta
zione medievale, in «Rassegna degli Archivi di StatO» 44 (1984), pp. 72-74 e 
137; M. MARINO, Le pergamene conservate nel «Fondo Brunelli», parte I, pp. 
161-162. 
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una sentenza sindacatoria 14 emessa nei confronti di Coronato Brunelli 
in relazione all'esercizio della carica di depositario della gabella IS. 

Tratta con ogni probabilità da un registro in cui erano riportati gli 
atti relativi ai sindacati dei magistrati comunaJil6, la sentenza, la più an-

14 Alla fine del loro mandato gli ufficiali comunali che gestivano denaro 
pubblico dovevano rendere ragione della loro amministrazione davanti ad uno 
scindicator eletto per caputmilitiam et consilium TYburis (cfr. Sta tuta et Re
formationes circa sti/llm Civitatis Tiburtinae, Romae 1522 (d'ora in poi Statuto 
1386), Libro I, Cap. 34, De scindicatore officialium conllmis et eius iurisdic
tione), c. IO v. 

Nel registro degli atti del Comune di Tivoli relativo al periodo compreso tra 
l'Il maggio e l'Il agosto 1389 (capomilizia lacobus Iannut;; Cocanar;;, no
taio Petnls lohannis Y/berici) si conserva la procedura relativa all'elezione di 
colui che sarebbe stato destinato ad esaminare e giudicare la gestione contabi
le del capomilizia e degli altri ufficiali in carica nel trimestre precedente. La 
nomina spettava a quattro boni viri scelti dal consiglio cittadino (consilium spe
ciale) tra i suoi stessi componenti, i quali eleggevano anche il notaio destinato 
ad assistere il syndicator nell'espletamento dell'incarico (cfr. Gli atti del Co
mune di Tivoli in due codici superstiti degli anni 1389 e 1414, a cura di R. Mo
STI (Studi e fonti per la storia della Regione Tiburtina 14), Tivoli 1986 (d'ora 
in poi Gli atti del Comune di Tivoli), pp. 13, 14, 18 (16 e 24 maggio 1389). 

IS Nello stesso registro del 1389 su citato il capomilizia, appena insediato, 
procede, su facoltà concessagli dal consiglio, all'elezione del gabellarius (detto 
anche collector gabelle) e del notaio (notarius gabelle) destinato ad affiancar
lo per la durata del suo incarico. Il gabellarius si occupava dell' esazione di quel
le imposte indirette che colpivano «la produzione, il commercio o il consumo 
di determinati beni» (cfr. A. ATTANASIO - F. DOMMARCO, Lineamenti istituzio
nali e documentazione nel periodo di antico regime, Gli archivi storici comu
nali. Lezioni di archivistica, in «Rivista Storica del Lazio», anno VI, n. 8, qua
derno n. l (1998), p. 32). Per quello che riguarda i beni sottoposti al pagamen
to della gabella nel territorio di Tivoli durante il medioevo cfr. gli Sta tuta et or
dinamenta gabelle civitatis TYburis inseriti tra le reformationes dello statuto ti
burtino del 1386, e risalenti probabilmente al 140 I (Statllto J 386, cc. 65r-67v). 

16 Accanto ai registri di atti pertinenti all'attività amministrativa del comu
ne redatti dai notar;; communis, e dette appunto notarie (Cfr. Gli atti del Comu
ne di Tivoli, p. 3, a proposito del su citato registro relativo al trimestre maggio
agosto 1389: Hic est Iiber sive notoria communis Tyburis continens in se nomi
na presentium officialium (. .. ), consilia, posi/iones, receptiones, copiam multo
rum edictuum et multa alias diversas scripturas ( ... ) communis) lo statuto del 
1386 prevedeva tra l'altro la conservazione di registri giudiziari (cartularia 
malignorum et sententiarum et condemnationumfactorum) dai notar;; actorum 
et cllrie Tyburis che affiancano il giudice sediale (cfr. Statuto 1386, Libro I, 
cap. XV, cc. 6v-7r; cfr. anche Gli atti del Comune di Tivoli, pp. 37-38,41,24 
luglio e 6 agosto 1389) e di registri relativi alle imposte comunali (cartula
rio datarum), redatti dagli scriptores che assistevano i funzionari incaricati 
di esigerle (collectores) (cfr. Statuto 1386, Libro I, capp. 54-62). È dunque 
probabile che già in epoca medievale si conservassero anche registri relativi 
alle sindaca/iones degli ufficiali comunali redatti dai notai di volta in volta 
assegnati ai sindacatori. Il più antico registro di sindaca/iones conservato nel
l'Archivio Storico Comunale di Tivoli risale al periodo 1516-1531 (ASCT, PU, 
n.667). 
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tica di questo tipo conservata nell' ASCTI7, è stata redatta in forma pub
blica su richiesta dello stesso Coronato, il quale alla fine dell'indagine 
effettuata dallo scindicator sul suo operato era risultato creditore del co
mune tiburtino. 

L'atto costituisce anche un esempio dell'importanza delle note ap
poste sui documenti dai loro possessori. 

Esse, infatti, oltre a colmare eventuali lacune presenti nel testo a 
causa di cadute dell'inchiostro o del supporto scrittorio, possono forni
re delle informazioni supplementari che consentono d} comprendere 
meglio il contenuto delle carte, come nel nostro caso. E infatti un'an
notazione dello stesso Coronato Brunelli a ricordarci che la carica per 
la quale era stato sottoposto a sindacato era quella di deposetario delli 
denari della gabella de Tiu/i IH. 

Un altro documento in cui è presente una tipologia di atto del tutto 
assente nei documenti pergamenacei dell'archivio Brunelli è una pro
messa, o poliza, con la quale il vescovo di Sora Angelo Lupi da Cave, 
in previsione del matrimonio tra sua nipote Lucrezia e Coronato Bru
nelli, si impegna a versare a quest'ultimo una dote di 400 fiorini. 

Il documento presenta delle caratteristiche singolari, che ne fanno 
un unicum nell'ambito della documentazione medievale relativa alla fa
miglia Brunelli. 

Pur attestando un'obbligazione assunta da un privato (in tale ve
ste, e non nell' esercizio della sua carica agisce infatti il suddetto prela
to) nei riguardi di altro privato, esso non costituisce un instrume1l1um 
notarile. La sua validità, ossia la suafides pubblica, scaturisce infatti dal
le sottoscrizioni dell'autore dell'azione giuridica e da quelle dei testi
moni, elementi del tutto assenti nella documentazione notarite tiburti
na (e non solo) dell'epoca. 

La forma stessa del documento non ha nulla a che vedere con quel
la di un instrume1l1um. 

Manca del tutto il protocollo ed il testo è addirittura in volgare, a 
sottolineare il particolare carattere dell'impegno assunto, che, impe
gnando una sola delle parti l9

, si fonda soprattutto sulla reciproca fidu
cia personale. 

Chi assume l'obbligazione, tuttavia, è in questo caso un vescovo, 
e pertanto non rinuncia ad inserire nel documento un ulteriore elemen
to di validità legato al prestigio della sua carica, ossia il suo sigillum. 

17 Cfr. nota 15. 
IB Cfr. infra, doc. n. 7. Il dato, pur non presente nel documento, è stato di 

conseguenza inserito nel relativo regesto. 
19 In una memoria relativa ad un debito contratto nell'anno 1577 da Felice 

Bonauguri per una poliza scritta di sua mallo et sottoscritta, in qualità di soci 
e garanti, da Felice Chiavelluzzi, Giovanni Vincenzo Bonaugurii ed Enea Cro
ce e inoltre da un testimonio, si opera una distinzione tra il debito fatto per sem
plice poliza e quello per instrumento (cfr. ASCT, PU, n. 171). 
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Nell'atto compare dunque un elemento di corroborazione tipico 
del documento pubblico, come anche lo è la forma della datatio (Da
tum, ecc.). 

Un ultimo documento da segnalare è costituito dalla minuta di una 
istanza presentata da Coronato Brunelli al giudice sediale di Tivoli in 
relazione ad una controversia sorta in merito ad un'eredità. 

L'interesse dell'atto risiede nel fatto che, di fonte alla quasi totale 
perdita dei registri giudiziari del Tre-Quattrocent020

, esso rappresenta 
uno dei pochi documenti che consentano di osservare l'esercizio della 
giustizia civile nella Tivoli medievale, aggiungendosi, peraltro, agli ele
menti offerti in questo senso dalla documentazione pergamenacea acqui
sita dalla comunità tiburtina in seguito alla morte di Giovanni Battista 
BrunellP'. 

Le carte, dunque, nonostante il numero piuttosto esiguo, presenta
no un certo interesse per gli spunti che possono offrire per lo studio del
la situazione documentaria in area tiburtina e romana a cavallo tra la pri
ma e la seconda metà del XV secolo, soprattutto in virtù del confronto 
con quanto avverrà nel secolo successivo, che presenterà un panorama 
completamente diverso. 

Tuttavia l'importanza dei documenti non si limita a questo. Essi, 
infatti, consentono di integrare la. già cospicua mole di informazioni 
presenti negli atti pergamenacei, offrendo in particolare ulteriori indi
cazioni in relazione alla biografia di alcuni componenti della famiglia 
Brunelli. 

Il caso più interessante, da questo punto di vista, è quello di An
gelo di Gregorio Brunelli. Mentre infatti nei documenti pergamenacei 
viene citato semplicemente come canonico22

, in quelli cartacei si pre
cisa che fece parte del capitolo della cattedrale tiburtina, esercitando 
anche la funzione di vicario generale del vescovo tiburtin023

• Di Angelo 
Brunelli si conservano anche due copie semplici del testamento, che 
si aggiungono dunque al codicillo, tramandato ci in originale perga
menace02

". 

20 Fa eccezione un registro di Acta iudicis sedialis unito alla notaria relati
va al trimestre agosto-ottobre 1414 (cfr. Gli atti del Comune di Tivoli. pp. 116-
180, gennaio-marzo 1414). 

21 Ci riferiamo agli acta et scripture, tratti da un registro giudiziario, relati
vi all'adizione con beneficio d'inventario dell'eredità di Andrea Brunelli da par
te di suo fratello Coronato (cfr. M. MARINo, Le pergamene del «Fondo Brunel
li», parte III, doc. n. 37, pp. 103-108, e in particolare le considerazioni di cui 
alla nota 85, p. 103). Su altri documenti giudiziari tiburtini di epoca medieva
le giunti fino a noi, oltre ai già citati Acta iudicis sedialis del 1414, cfr. Mosn, 
Gli atti del Comune di Tivoli, p. XN, nota 46. 

22 Cfr. M. MARINo, Le pergamene del «Fondo Brunelli», parte m, doc. 30, 
p.95. 

23 Cfr. InJra, doc. n. 5. 
24 M. MARINO, Le pergamene del «Fondo BruneI/i», parte m, doc. 34, pp. 

99-100,21 settembre 1464. 
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L'edizione 

L'edizione dei documenti è stata condotta seguendo le nonne det
tate da Alessandro Pratesi nel suo Genesi e forme del documento me
dievale 2s• 

Tuttavia degli atti che risultano totalmente o quasi del tutto illeg
gibili si riportano solo i regesti redatti dal Morgna (in corsivo), e, lad
dove risulti possibile una sia pur molto parziale lettura, si forniranno 
altre notizie, come la data, il luogo, il rogatario, ecc. 

l. 1434. Lorenzo, monaco del monastero di s. Lorenzo refutò a/avo
re di Cola da Tivoli l'eredità della quondam Caterina moglie del quon
dam Antonio Colapasta. 

Originale tratto da protocollo notarile, Tivoli, Archivio Storico Comuna
le, Eredità Brunelli, n. 2, Tomo remm memorabilium Hereditatis Bl1l11elli. c. 2, 
[A]. 

2. [1451]. Coronato di Gregorio Brunelli (de Cancellariis), in qua
lità di procuratore di sua moglie Caterina, presenta a Pietro Paolo 
da Subiaco, giudice sediale del comune di Tivoli, un 'istanza contro 
Giovanni Cola di Tivoli e contro la validità di una sentenza ema
nata da Massimo di Lello di Cecco Precca di Roma in veste di arbi
tro in una controversia sorta tra lo stesso Giovanni Cola e Nuta, 
moglie di Clemente Brigante Celonna (dello Brigante), della quale 
la suddetta Caterina era sorella ed erede \. 

Minuta, Tivoli, Archivio Storico Comunale, Sezione Preunitaria, n. 402, 
4° Tomo remm memorabilium. cc. 13 Ir-13 Iv, [A]. 

In nomine Domini, amen. Coram vobis sapienti viro domino Petro 
Paulo de Subiaco iurisperito, I iudice et<a) sediale communis et<1') curie(·) 
~ivitatis Tiburis(dl ponit, agit, petit I et naiTat Coronatus Gregorii de Can-

25 Cfr. A. PRATESI, Genesi e forme del documento medievale. Roma 1987, 
pp. 111-121. 

I La controversia in questione era sorta in merito alla divisione dell'eredità 
di Benedetto di Giacomo di Benedetto di Tivoli, figlio della suddetta Nuta, 
morto intestato (cfr. però M. MARINO, Le pergamene conservate nel «Fondo 
Bmnellù>, parte II, nota 58, p. 182), il quale aveva a sua volta ereditato, oltre 
ai beni di suo padre, quelli di suo zio Cola (cfr. Ibidem, parte I, nota 90, e parte 
II, nota 56). La lite venne infine composta dal card. Latino Orsini che con una 
sentenza arbitrale emanata il 28 novembre 1452 assegnò definitivamente a 
Giovanni Cola di Buzio di Cola la quarta parte dei beni immobili del defunto, 
mentre la porzione restante andò a Coronato Brunelli e a Giliuzio Viscanti, fi
glio del primo marito della su citata Caterina. 

(a) et aggiunto in un secondo momento (b) communis et scritto nell 'interlineo 
(c) segue et depennato (d) corretto su Tiburtine 
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cellariis de Tibure, maritus I et coniuncta persona ac procurator et per
sona legitima domine Caterine I eius uxoris, sororis condam et nunc he
redis infrascripte Nute(·), procuratorio nomine ipsius et pro ea contra et 
adversus I Iohannem Colam de Tibure et contra quodam pretensum lau
dum, arbitrium I seu arbitramentum ut dicitur, latum et datum per virum 
nobilem Maximum I Lelli Cecchi Precca de Urbe, pretensum arbitrum 
et arbitratorem inter I dictum Iohannem Colam ex una et condam domi
nam Nutam uxorem Clementis I dello Brigante de Tibure, in quo, ut di
citur, dominus Maximus inter alia Ilaudavit, pronuntiavit, sententiavit, 
diffinuit et declaravit pro elapsis I duobus annis a temporelb

), ut dicitur, 
lati dicti arbitramenti per unam veli per duas personas communes inter 
dictum Iohannem Colam et dictam Nutam I debeant dividi restus pos
sessionum stabilium(C) condam Cole Benedicti, Iacobi Benedicti I et Be
nedicti que remanserunt(d). Et quarta pars dictorum possessionum sit et 
esse I debeat ipsius Iohannis Cole et relique tres partes sint et esse de
beant I ipsius domine Nute, sic vel aliter, plus vel minus, prout in dicto 
I pretenso arbitrio seu arbitramento dicitur contineri, scripto manu 10-
hannis Andree Cole Mee,e) I de Tibure(f) et Antonii Carsoli publicorum I 
notariorum. Ad quod et contenta in eo pro iustificatione huius libelli et 
non I aliter nec alio modo dictus Coronatus dicto nomine se referto Et I 
dixit et dicit dictus Coronatus dicto nomine dictum pretensum I arbi
trium seu arbitramentum fuisse et esse(g) ipso iure nullum, nullius valo
ris, I efficacie vel momenti, ut puta(b), latum et datum contra dictum ius 
et I iustitiam ex arrupto per peciam et inique, causa non cognita neque 
I discussa, nullo iuris ordine servato, nulla data petitione pro parte I dicti 
Iohannis Cole, dicta domina Nuta non monita, non citata ad aliquem 
actum nec ad s[ententiam](i), non I presente, non confessa nec test(ata) 
aut aliis legitimis probationibus I superata. Item et quia dictum preten
sum arbitrium seu arbitramentum I latum et datum fuit per non ha
bentem potestatem et per eum in quem I nullum fuerat factum compro
missum per dictas partes et, quatenus de I aliquo compromisso appare
ret, quod negatur, dictum pretensum arbitramentum I latum fuit extra 

. tempus in dicto pretenso compromisso appositum I et super hiis de qui
bus nullum per dictas partes factum fuit compromissum I et super non 
deductis per dictas partes coram dicto pretenso arbitratore I et per eum 
minime cognitis et quia nullum ius competiit neque competit dicto 10-
hanni Cole super dicta quarta possessionis adiucata(j), ut dicitur, dicto 10-
hanni tam in tota quam in parte dicte quarte(k). Ex quibus et aliis suis 10-

la' sororis condam et nune heredis infrascripte Nute aggiunto nel margine sn. con 
segno di richiamo (b) segue lat depennato (c) restus possessionum stabiliwn aggiunto 
nel margine sn. in luogo di possessiones stabiles restantes depennato (restantes era 
scritto nell'interlineo) Id, que remanserunt aggiunto nel margine sn. in luogo di restan
tes depennato le) Iohannis Andree Cole Mee (per Mei) aggiunto nel margine ds. ill 
luogo di Iaeobi Baetaglierii depennato (o segue publici notarli depennato tJ) fuisse et 
esse scritto nel/'interlineo (h' così A per putat li) ad aliquem aetum nee ad s[enten
tiam] aggiunto ilei margine ds. con segno di richiamo o' segue per depennato (k) da et 
quod nullwn ius a in parte diete quarte aggiunto a margine con segno di richiamo 



I DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA BRUNELLI 93 

co et tempore I dicendis, proponendis et allegandis dixit et dicit dictus 
Coronatus I dicto nomine dictum pretensum arbitrium seu arbitramen
tum nullum et I nullius valoris ut supra. Et si quod est, vel dici potest, 
quod I negatur, dixit et dicit illud iniquum et iniustum, iniquissimum et 
I iniustissimum, inique et iniuste latum et datum et non solum,a) enor
mem, sed enormissimum, lesivum(b) I diete domine Caterine et iurium 
suorum in se contineri et maxime I in ea parte dum dicit quod quarta 
pars dictarum possessionum de qui bus in dicto pretenso arbitramento 
fit mentio siro) I et esse debeat dicti Iohannis Cole, super qua quarta dic
tus Iohannes I Cola nullum ius habebat ut supra dictum est. Et eo ca(s)u, 
in quantum sit aliquod, dictum laudum seu arbitramentum debet reddu
ci ad debitam iuris formam per bonum vi rum et arbitrium boni viri qui 
estis vos seu quod est vestrum(d), de qui bus omnibus et singulis fuit et 
est publica vox et fama. 

Quare petit dictus Coronatus dicto nomine, cum predicta vera sint, 
I per vos dictum dominum iudicem sedialem et vestrum officium, quod 
I humiliter implorat in quantum sit opus et necessarium(C), vestram sen
tentiam I pronuntiari, decemi et dec1arari dictum presentem laudum, I 
arbitrium seu arbitramentum fuisse et esselO nullum et I nullius valoris, 
roboris, efficacie vel momenti. Et si quod est, petit per vos et vestrum 
officium et vestram sententiam redduci ad debitam iuris formam et ad 
debitam iustitiam secundum arbitrium boni viri quod est vestrum, cau
sis et ratione supradictis et aliis suis loco et tempore dicendis, propo
nendis et I allegandis. Et predicta super hiis procedi et sibi iustitiam I 
ministrari omnibus meliori, modo, via, iure et forma qui bus melius I 
fieri potest et deberS). 

Predicta petit et cetera. 

Salva potestate et cetera. 
Et protestatur et cetera. 

3. 1453 dicembre l, Tivoli, chiesa di S. Pietro. Il venerabilis vir 
Giovanni di Paolo di Cola di Paolo di Tivoli, in virtù dei documen
ti da lui stesso esibiti, prende possesso del canonicato e relativa pre
benda della chiesa tiburtina di S. Pietro resi vacanti dalla morte di 
Giovanni da Palombara. 

Copia semplice, Tivoli, Archivio Storico Comunale, Sezione Preunitaria, 
n. 402, 4° Tomo rerum memorabilium, cc. 170r-170v, [B]. Nel margine supe
riore della c. 170r: «Copia sue investitionis». 

(a) non solurn scritto nell 'interlineo (bI sed enormissimum, lesivum aggiunto 
nel margine ds. con segno di richiamo in luogo di lesione depennato 1<) de quibus 
in dicto pretenso arbitramento fit menti o sit aggiunto nel margine ds. in luogo di 
sit depennato (d) da Et eo ca(s)u, in quantum sit aliquod, a quid est vestrum scrit
to nell'interlineo e nel margine ds. in luogo di cinque righe depennate IC) segue 
pronun depennato (I) segue ipso iure depennato 1.1 Segue et pet depennato 
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In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo CCCC LIIlo, 

tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris I et domini nostri do
mini Nicolai divina providentia pape quinti<a>, indictione II, mensis de
cembris I die prima, hora XV. In presentia mei Nicolai Morelli publici 
notarii de Tibure I et testium subscriptorum ad hec specialiter vocato
rum et rogatorum(bl, I personaliter constitutus venerabilis vir dominus 
lohannes Pauli Cole Pauli I de Tibure, principalis principaliter pro se ip
so, citra(CI tamen procuratorum I suorum per eum hactenus quomodoli
bet constitutorum revocationem, I habens et tenens in suis manibus quas
dam litteras apostolicas sibi de et super I canonicatu et prebenda eccle
si Sançti Petri Maioris de Tibure I per obitum quondam Iohannis de Pa
lumbaria eorundum(dl ultimi, dum I viverere>, possess( oris), extra Ro
manam curiam defuncti, vacantibus, per I prefatum dominum nostrum 
papam gratiose factas et concessas necnon I processus desuper decre
tos, habitos et fulminatosI!) venerabilem virum I dominum Accuncium 
canonicum Tiburtinum vigore clausulç ceter(atç) I in dictis processibus 
content( ç), debita cum instantia requisivit quatenus I ipsum in corpora
lem, realem et actualem possessionem dictorum canonicati I et preben
d( ç) sic ut premittitur vacantium iuriumque et pertinentiarum omnium 
I eorundem, iuxta et secundum dictarum litterarum apostolicarum et 
processuum linde sequutorum continentiam, vim, formam(sl et tenorem 
I poneret et induce re t ac poni et induci faceret servatis cum honore, I so
lennitatibus et cerimoniis in [t]alibus fieri solitis et consuetis. Memora
t(us) I tunc dominus Accuncius canonicus Tiburtinus prelibatus, atten
dens requilsitionem huiusmodi fore iust[ am] et consonam rationi, vo
lensque dictis I processibus ac apostolicis!b), ut obedientie filius, optem
perare, mandatis I [ ... ]nsis per eum primitus et diligenter inspectis dic
tis litteris et processi bus ac I omnibus et singulis in ipsis(i) contentis dic
tum dominum Iohannem Pauli de I Tibure principalem in corporalem et 
actualem possessionem canolnicati et prebend( ç) predictorum iurium
que et pertinentiarum omnium eorundem I per calicis, missalis, mappç 
et altaris apprehensionem cum altaris osculum(j), I c1avium portarum et 
cordarum [ca]mpanarum dicte ecc1esiç Sancti Petri I traditionem, auc
toritate sibi in hac parte commissa in prèsentia populi I ad divine(kl au
diend(um) congregati posuit et induxit. Preterea capitulum et canonici 
I ecc1esie Sancti Petri predicti ad hoc moniti et requisiti dictum domi
num I lohannem ad osculum pacis in canonicum receperunt et in fra
trem I stall(e)a sibi in choro, et locum in capitulo eiusdem ecclesiç cum 
plenitudine I iuris canonici nihilominus assignav(erunt). Et insuper do
minus Antonius I Agneli Blasii, dictç ecclesiç Sancti Petri canonicus et 
camerarius, una I cum prefato domino lohanne Pauli Cole Pauli de Ti
bure in signum vere, I pure, corporalis, realis et actualis possessionis dic-

(al In B Vti (b, segue presentia ripetuto (C'in citra tr corrello su rc (d, così B per 
eorundem (cl la seconda v corrella su una precedente d (I) omesso contra (j) segue 
et tenorem depennato (h) omesso Iitteris (i) con segno abbreviativo superfluo O) 

così B (~) così B per ad divina 
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torum canonicati et prebend( ç) I ad maius dicte ecclesie altare accessit 
sibique partem oblationum in eodem I altare reperto rum tradidit et assi
gnavit. Ceteraque circa huiusmodi I necessaria et fieri oportuna fecit et 
exhibuira), nil defieri solit(is) I et consuetis(b) obmittendis, nemine etiam 
in hoc contradicente seu opponent(iam) I aliquem facien(te). Super 
quibus omnibus et singulis idem dominus Iohannes(c) I Cole Pauli de 
Tibure sibi a me notario publico inscripto I unum vel plura publicum 
seu publica fieri petiit instrumentum I et instrumenta. 

Actum Tibure in choro dicte ecclesie, presentibus his testibus, vi
delicet I domino Iohanne Petri Angeli, domino Iohanne Butii Iectalan
cora et I dompno Nicolao Sanctensis de Tibure ad predicta vocatis et 
rogatis. 

Ego Nicolaus Morelli, Dei gratia publicus imperiali auctoritate I 
notarius de Tibure, quia predictis omnibus(d) una cum I supradictis testi
bus rogatus interfui, ideo predicta scripsi et publicavi I et signum meum 
apposui eonsuetum. 

4. [1457] ottobre 12 Testamento di Bartolomeo LuI;; di L'Aquila. 

Probabile minuta, Tivoli, Archivio Storico Comunale, Eredità Brunelli, n. 
2, Tomo renlm memorabilium Hereditatis Brunelli. c. 3. Documento grave
mente danneggiato dall'umidità e pressoché illeggibile. Si legge una nota del 
XVIII secolo: «Testamento di Bartolomeo Luzii dell' Aquila». 

5. 1463 ottobre 22, Roma. Angelo Brunelli e Giovanni di Paolo, 
canonici tiburtini, rinunciano reciprocamente al risarcimento delle 
spese sopportate in occasione della lite sorta tra loro in relazione ad 
un canonicato della chiesa di S. Pietro e alla relativa prebenda. 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale, Eredità Brunelli, n. 2, To
mo rerum memorabilium Hereditatis Brunelli. c. 4r, [A]. 

In nomine Domini amen. Noverint universi et singuli hoc I presens 
. publicum instrumentum inspecturi, vissuri pariter et audituri, quod an
no a nativitate eiusdem Domini millesimo quadringentessimo I sexage
simo tertio, inditione undecima, die vero sabbati vieesima seeunda men
sis oetobris, pontifieatus Sanetissimi in Christo patris et I domini nostri 
domini Pii divina providentia pape seeundi anno sexto, in mei notarii 
publiei testiumque infraseriptorum I ad hee voeatorum speeialiter et ro
gatorum presentia, presentialiter constituti egregius deeretorum doetor 
dominus Angelus de BrunellIis et venerabilis vir dominus Iohannes Pau
li canonici Tiburtini, qui simul dixerunt et quilibet eorum per se I dixit 
et aseruit. Et cum alias inter eos lis mota fuisset super quibusdam cano
nieatu et prebenda eeclessie I Sancti Petri de Tibure, que iam impresen
tiarum extrutta erat, et casu quo oecassione diete litis alter I ab altero ali-

(.) segue nih depennato (b) la desinenza is depennata e sostituita da un segno 
di abbreviazione (c) omesso Pauli (d) segue me depennato 
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quas expensas competere poterat, et certificati ipsi dominus Angelus et 
Iohannes predicti I et quilibet eorum pIene certificatus de iure suo non 
vi, dolo, fraude aut aliqua prava maginatione(a) se I ducti sive seducti, 
set ex eorum et cuiuslibet ipsorum certa scientia et spontanea volunta
te, alter eorum I alterum ab omnibus et singulis expensis occassione dic
te litis dictorum canonicati et prebende eccles(s)ie Sancti Petri I de Ti
bure factis per quemcumque eorum et quomodolibet alicuius ipsorum 
occasione predicta ab alio repente spectantibus I et pertinentibus quita
verunt, liberaverunt et absolverunt et abuerunt, quitabatur, liberabatur 
et absolvebatur et quilibet I eorum quitavit, liberavit et absolvit pro qui
tatione, liberatione et absolutione a quibusvis personis haberi I volue
runt et quilibet eorum voluit ac pro habitis, levati s, receptis et recupera
tis habuerunt et eorum quilibet I habuit cum pacto solepni de ulterius 
illas non repetere sub obligatione omnium et singulorum bonorum eo
rum, I et cuiuslibet eorum mobilium et inmobilium habitum(b l et haben
dorum ubique et sub dictarum expensarum non receptione I omnique 
iuris et facti renuntatione ad hec necessaria pariter et cautela, de qui bus 
omnibus et singulis I premissis iidem domini Angelus de Brunellis et 
Iohannes Pauli predicti simul petierunt et quilibet eorum I petiit per me 
notarium publicum infrascriptum ipsis et cuilibet eorum atque omnibus 
quorum interest et interesse I poteri t unum et plura publicum seu pubI i
ca instrumentum et instrumenta fieri atque tradi. Acta fuerunt I hec Ro
me, in domi bus habitationis mei infrascripti notarii, sub anno, indicio
ne, die, mense et pontificatu I quibus supra, presenti bus ibidem honesto 
et religiosso viro dominis(C) fratre Artaldo Durves preceptore I precep
tono de Amon ordinis Sancti Iohannis Iehrosolimitani Tirasonensis dio
cesis et Michaele Moner, I clerico Gerundensis diocesis pro testibus ad 
predicta vocatis, asumptis pariter et rogatis. 

Ego Sanctus Segura Cesaraugustane diocesis, publicus apostolica 
auctoritate notarius, I quia predicte quietationi, liberationi et absolutio
ni omnibusque aliis et singulis dum, sic ut premittitur, I fierent et age
rentur, una cum prenominatis testibus interfui eaque omnia et singula 
sic fieri vidi I et audivi ac in notam sumpsi, ex qua hoc presens publi
cum instrumentum manu propria scriptum extraxi I subscripsique, in 
hanc publicam formam redegi, signo et nomine meis solitis et con sue
tis I signavi, rogatus et requissitus in fidem et testimonium omnium et 
singulorum. 

(S) 

6. [1464). Angelo Brunelli, decretorum doctor e vicario generale del 
vescovo di Tivoli, fa testamento, istituendo erede universale suo 
fratello Andrea e concedendo l'usufrutto dei suoi beni a Cecca, ve
dova di Giacomo de Burgo e sua zia materna. 

Due copie semplici, Tivoli, Archivio Storico Comunale, Sezione Preuni-

'o, così A ,b' così A per habitorum. (c, così A 
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taria, n. 88, [B] e [B']. Su B, di Coronato Brunelli (XV sec.): «Testamento de mis
sere Angelo Brunello». Su B', del redattore della copia (XV secolo): «Testa
mentum domini Angeli»; del XVII secolo, probabilmente di Giovanni Battista 
BruneIli (XVII secolo): «Testamento di Angello Brunello Canonico»; del XVIII 
secolo: «Testamento d'Angelo Brunello, in cui istituisce erede Andrea suo fra
tello e,t usufruttuaria Cecca moglie del quondam Giacomo de Burgo sua zia». 

E impossibile stabilire con certezza se i due documenti siano copie di uno 
stesso originale (o di un'altra copia) o se l'una è la copia dell'altra. L'unico da
to certo è che la redazione di B, in virtù della nota appostavi da Coronato Bru
nelli, non può risalire ad oltre il 1475. 

In entrambe le copie vengono omessi sia la data del documento, sia il no
me del notaio che lo ha rogato. Tuttavia nel codicillo, datato 21 settembre 1464 
(cfr. M. MARINO, Le pergamene conservate nel «Fondo Bnme/li», parte III, doc. 
n. 34, p. 99), si ricorda che il testamento era stato redatto allteactis diehus dal 
notaio Iohannes Stephalli, identificabile con lo Iohalllles Stephani Verardi de 1ì
bure che roga due documenti del 1462 e 1463 in qualità di puhlicus imperiali 
auc/ori/ate IIotarius de 7ìbure e scriba actolllm curie episcopalis Tyburis (cfr. 
M. MARINO, Le pergamene conservate nel «Fondo BllIlle/li», parte III, nota 77, 
p. 99, Ibidem, doc. n. 30, pp. 95-96, 27 gennaio 1462, R. MOSTI, Il nolarialo a 
7ìvoli attraverso documenti privati e registri notarili dal/'all1ichità al XV seco
lo, parte III, in «AMSTSA» 49 (1976), p. 211, doc. n. 32, 12 luglio 1463). 

Anno,a) Domini, indictione, mense, die, et cetera. In presentia , mei 
notarii et testium et cetera. Egregius decretorum , doctor dominus A
gnelus(b) de Brunellis, reverendi in Christo , patris et domini domini L. 
episcopi Tiburtini vicarius generalis, , infirmus corpore, mente vero sa
nus et conscientia'C) pura, , timens future mortis eventum(d), qui evitari 
non , potest, nolens decedere intestatus nuncupativum , condidit testa
mentum, quod de iure civili dicitur sine , scriptis. In quo suo testamen
to primo fatetur 'libri acquisiti essent non intuitu benefici i sed , intuitu 
persone ac etiam quedam vestiste) pellicea , coloris pagonatiitO intuitu 
doctoratus. In primis , reliquit(g) de dictis libris legata infrascripta , et 
quod vendantuth) decretum reliquid colnventui'i) I Sancti Francisci de 
Tybure(j). Item reliquid quod dicta , vestis vendatur et fiat unus calix aut 
pianeta' aut pallium ante altare secundum quod videbitur et , placue
rit'k) canonicis Sancti Laurentii, quem I sive quam dicte ecclesie reli
quid. Item reliquid I ecclesie(') Sancti Blasii ducatos octo pro reparatio
ne. , Item reliquid eccIesie Sancte Marie de Porta unam , taxiam argen
team et ducatos sex, quod fiat unus I calix. Item confexus,m) est retinere 
in pignore ab , Antonio Mundi ullam taxiam pro duobus ducatis I cum 
dimidio. Item reliquid octo ducatos in subsidium I unius planete dicte 
ecclesie Sancte Marieln). Item I confexus est tenere inC") mutuumCP) a nepo-

(I) iII B' In nomine Cb) iII B' sempre Angelus o Angelum per Agnelus ° Agne
lum Cc) In B' coscientia (di in B' eventus ,e) in B 'quandam vestem II) in B' paonatii 
iiI iII B' sempre reliquit anziché reliquid (bI in B' venantur l'' in B' ifinale corret
ta su s (i) in B ' Tibure (kl in B ' et placuerit manca CII d'ora in poi iII B . sempre ecch
lesia o ecchlesie per ecclesia o ecclesie (m) in B' sempre confessus anziché con
fexus Cn) in B' a item reliquit segue pro subsidio dicte ecchlesie Sancte Marie 
ducatos octo unius planete (o) in B • segue pignore depennato (pl iII B 'mutum 
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te Cole Mascii I unam lecturam Iohannis Andree2 super secundo et I 
quarto decretalium et unam Institutam. Item I confexus est tenere mu
tuo a monasterio Sancti Barltolomei(a) de Transunto3 in Campania(b)sex
tum delcretalium cum copertorio viridi, quod restituatur. Item I confe
xus est debere solvere Melli hebreo facturam I unius basti. Item con
fexus est habere(C) tria matalratia et duo parva cum linteaminibus et cul
tris. I Primum maius reliquid hospitali Domine de I Ponte cum uno paro 
linteaminum et uno cultro. I Unum aliud(dl hospitali Sancti Iohannis cum 
cultro et linlteaminibus duobus(c>, ali a vero hospitali Anunctiate(f) cum I 
linteaminibus duobus et uno cultro. Item reliquid I ecclesie Sancti Pauli 
ducatos decem aut pro calice I fiendo aut pianeta. Item reliquid eccle
sie Sancte I Marie Montis Arsitii ducatos decem pro uno calice I fien
do. Item reliquid Lodovice(ll sorori sue ducatos I quatraginta. Item reli
quid in bonis patemis et maternis I dominam et usfructuariam dominam 
Ceccham, uxorem I condam Iacobi de BurgO(bl et amitam dicti testato
riso I Item reliquid Michaeli famulo suo florenos octo I parvos. Item reli
qu[id] ecclesie Sancte Lucie I pro reparatione ducatos duos. Item reli
quid pro I reparatione episcopatus ducatos decem. Item in bonis I pater
nis et matemis [et] aliis, I detractis dictis legatis, instituirilheredem uni
versalem Andream I fratrem suum. Item reliquid pro exequioOl corporis 
I sui ad discretionem(kl dicti sui heredis. Item I reliquit certum argentum 
et unam taxiam I existentem(ll in granario diete ecclesie Sancte Marie I 
pro uno calice fiendo ecclesie Sancte Lucie. Item I fatetur quod omnes 
vegetes que sunt in dieta I ecclesia Sancte Marie sunt de bonis pater
nis(m) I et diete sue ami te. Item reliquid executores I huius sui testamen
ti magistrum Agnelum Antonii Martini, dominum Andream Stefani(Dl, 
dictum Andream I fratrem et heredem suum, Agnelum Mundi et I Co
lam Rentii Colacchie de Tybure(O), quibus dedit poltestatem subito post 
morte m suam capiendi I tantum de bonis suis, quod satisfaciant<Pl dieta 
I legata, cassans et cetera. Et hoc voluit esse suum I testamentum et ulti
mam voluntatem, quod valere I voluit iure testamenti. Et si non valeret 
iure I testamenti valere voluit iure codicillorum, donaltionis(q) causa mor
tis seu cuiuscunque(rl alterius volluntatis. 

7.1465 febbraio 22, Tivoli. Francesco Tagliaferro, in qualità di scin
dicator eletto dal consiglio della città di Tivoli, assolve Coronato 
Brunelli in merito alla sua amministrazione come depositario della 

2 Sulle opere di diritto canonico possedute da Angelo BroneHi cfr. M. MA
RINO, ,Le pergamene del «Fondo Brunelli». parte III, pp. 107-108, nota 91. 

) E la Certosa di Trisulti, presso Collepardo (FR), ora monastero cisterciense. 
(.) in B . Bartholomei (b) in B' Campanea (c) In B ' segue duo depennato (dI in 

B • aliut {cl in B' omesso duobus {o in B' Annunctiate w in B' Ludovice (hl in B' 
Burgho (i) in B . istituit (j) in B • oxequio (&1 in B' adiscritionem (I) in B' existente (mI 

in B • segue diete depennato (DI in B' Stephani (01 in B • Tibure (P) in B' sufficiant (q) 

in B . donacionis (r) in B . segue voluntatis depennato 
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gabella del comune di Tivoli, riconoscendolo anzi creditore nei 
confronti del comune stesso della somma di 23 libbre. 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale, Sezione Preunitaria, n. 
422, fascicolo n. 14, [A]. Con una nota di Coronato Brunelli (XV secolo): 
«Carta de sententia absolutoria data per Francescho Tagliafero quando io Coro
nato fui deposetario delli den(ari) de la gabella de Tiuli». 

In nomine Domini amen. Hec est quedam sententi a in parte con
depnatoria et in I parte absolutoria lata et data et in bis scriptis senten
tialiter promulgata I per nobilem virumque sapientem Franciscum Ta
gliaferro scindicum I et scindicatorem electum et deputatum per com
(m)une et consilium civitatis I Tyburis ad scindicandum et raciocinan
dum infrascriptos bomines et personas I pro eorum culpis in eorum offi
cio commissis, factis et perpetrand(a)tis, et scripta, Iecta I et vulgariza
ta per me Laurentium Cole Simeonis publicum notarium de Tybure I et 
nunc notarium dicti scindicatoris in bunc modum, videlicet. Quia pro
cessimus I per modum et viam inquisitionis per nos et nostram curiam 
contra infrascriptos I et quemlibet ipsorum formate, unde, visa dicta in
quisitione, I visa eorum citatione, visa etiam eorum respontione cum 
negatione, I vis(a) etiam dicta et actestationes testium per nos et no
stram curiam exalminatorum, visa dictorum testium publicationem(a), 
viso termino dato predictis I et infrascriptis ad apponendum et contradi
cendum, viso etiam termino dato ad declarand(a) I dubia, visis et calcu
latis libris in quibus denotate sunt et fuerunt pecunie I per eos et quem
libet ipsorum de tabella recept(e), viso etiam termino eis.dato ad I revi
dendum calculum dictarum pecuniarum, viso etiam termino eis dato 
ad remictend(as) I dictas eorum pecunias, visis eorum citatione et rela
tione ut venirent ad audiend(am) I banc dictam nostram sententiam(b), et 
omnibus visis et consideratis, discussis et calculatis I que vidend(a), 
calculat(a) et calcuIand(a) fuerunt, Christi nomine invocato, I pro tribu
nali sedentes in nostro solito Ioco residentie, quem locum I pro iuridico 
et tribunal( e) eligimus et deputavimus, dictos 

Maximum Nardi Maximi, 
Colam Martini Aglott(i), 
Iacobum Bactaglierii, 
Ioannem Stefani Meuli Stefani, 
Maniculam, 
Andream Mazoche, 
Colam de Gallicano, 
Valerium Crucis, 
hered( es) Iacobi Spinelli, 
Iacobum Iuliani, 
M[ ... ]m Crucis, 

(a) così A (b) sententiam scritto nell 'interlineo 
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in bis scriptis sententialiter condepnamus omni meliori modo, via, 
I iure et fonna quibus magis et melius de iure fieri possimus I et debe
muso Omnes vero alios in inquisitione nostra contentos I absolvimus in 
his scriptis et redimus absolutos. I Coronatum de Brunellis autem quia 
reperimus ipsum(l) I fore et esse verum creditorem dicti com(m)unis in 
libris vigintitribus(b), I ipsum adprobamus et verum creditorem dicti com
munis facimus I ac dicimus quos petere possit generali camerario in om
ni meliori I modo et cetera. 

Lata, data et in his scriptis sententialiter promulgata fuit I dicta 
sententi a per supradictum dominum scindicatorem, vulgarizata I et lec
ta per me Laurentium Cole Simeonis publicum inperiali auctoritate I 
notarium de Tybure et nunc prefati domini scindicatoris sub annis(c) Do
mini I millesimo 1111° LXV, indictione XIUI, mensis februarii die XXII, 
tempore pontificatus I sanctissimi in Christo patris et domini Pauli divi
na provi denti a pape I secundi, necnon tempore caputmilitiati spectabi
lis et circumspecti I viri Petri Antonii Maraconis necnon Antonii Blan
chitti, Dominici I Sancti H( enric i) , Benedicti de Cocanariis priorum 
dicti com(m)unis, presentibus bis I testibus: Petro Sancto Brigant(e), Ce
cbo Butii Iectalancora, I Iacobuto(d) de Auricula, Nardo Gasparis domi
ni Nicolai. 

(S) 

8. 1466 giugno 30, [Roma). Marco de Chica, Lorenzo Susanne e Sa
ba di Domenico de Missore, in qualità di arbitri designati dalle par
ti con apposito compromesso, emettono la sentenza relativa ad una 
controversia sorta tra Stefanino di Martino Barbaglio di Brescia 
ed Aloisio Alfani di Rieti in merito alla gestione di una taverna a
perta da loro stessi. 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale, Eredità Brunelli, n. 2, 
Tomo rerum memorabilium Hereditatis Brunelli, cc. 325r, 325v, 336r, [A]. A 
c. 336v: «[Laudum] datum [per] [ ... ] viros Marchum Chico et cetera contra 
Stefaninum de P[ ... ]ola comitat[us] Brexie». 

In nomine Domini, amen. Nos Marchus de Cbica, Laurentius I Su
sanne et Sabbas Dominici de Missore arbitri et I arbitratores ac amica
biles compositores et comunes I amici comuniter electi, assumpti et de
putati a partibus I infrascriptis, videlicet ab Aloysio de Alfanis de Reate 
ex una I parte et a Stefanino Martini Barbaglio de Briscia I ex altera par
tibus, causis et rationibus in compromisso I in nos per ipsas partes facto 
contentis et descriptis I de quo patet manu Marlani Scalibastri publici 
notarli I infrascripti, videlicet. Viso per nos dicto compromisso et pote
state nobis in dicto I compromisso actributa, visis petitionibus ipsarum 
partium et respons(ionibus) I factis super eis per ipsas partes, visis cer-

(a) in A ipum senza segno abbreviativo (b) in A XX ti tribus (c) così A (dI così A 
per Iacobutio 
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tis testibus per nos I oretenus examinatis et omnibus visis et mature ~i
scussis I et considerati que videnda et discutienda fuerunt I et sunt IO 

predictis et circha predicta, habita super predictis I matura deliberatio
ne, viam deliberatoriam eligen(tes), I Christi nomine invocato, sedentes 
pro tribunali super quodam I podio lapideo existente in orto domus mei 
Marci, quem Ilocum, que(si)tum ad hunc actum, pro nostro loco iuri
dico I et tribunali elegimus et deputavimus, talem inter dictas I partes in 
causa dicti compromissi sententiam et dec1arationem I seu'O) tale lau
dum, arbitrium seu arbitralmentum dicimus et proferrimus in hunc mo
dum I et formam, videlicet quia condempnamus dictum Stefaninum I ad 
solvendum et pacandum cum effectu eidem I Aloysio, infra terminum 
unius mensis I proximi futuri, ducatos octo ad bol( ogninos) LXII pro 
quolibet I ducato pro omni lucro facto in taberna et occasione taberne I 
per eos facte et pro capitale sibi in misso in dicta taberna I et ad dandum 
et prestandum sibi Aloyisio idoneam cautelam I et securitatem de sati
sfaciendo sibi dictos octo ducatos in eundem I terminum unius mensis. 
Et volumus et mandamus quod I omnes massaritie dicte taberne que 
reperirentur sint I ipsius Aloysii ad fruendum pro sua voluntate et etiam 
crei dentie facte occasione dicte taberne sint ipsius Aloysii ad exigen
dum I illas pro sua voluntate. Et volumus et mandamus quod dictus 
Alolysius teneatur et deberit solvere omnia credenti a hera I que essent 
facta occasione dicte taberne. Excepta debent esse I que debentur solvi 
communiter inter eos, videlicet debitum VIIII bol( ogni norum) I pro car
nibus et carlinorum quatuotb

) pro pane et debitum certorum bol( ogni
norum) I Iohanni de Nursia. Ab omnibus aliis hinc inde potius I in dicto 
compromisso contentis et ab expensis factis hinc linde ipsas partes ab
solvimus et liberamus. Et I predicta mandamus omni meliori modo, via, 
iure I et forma qui bus magis melius possumus et debemus I et per ipsas 
partes observari debere ad penam I in compromisso contentas. 

Latum et datum fuit supradictum laudum, arbitrium I seu arbitra
mentum sive quovis alio nomine cen[ se ]ntur I per supradictos arbitros 
et arbitratores modo et form[ a] I predictis sub anno Domini millesimo 
CCCCo LXVI, pontificatus I domini nostri domini Pauli divina provi
dentia pape secundi, inditione I XlIII, mensis iunii die XXXo

, presenti
bus dictis partibus et acceptantibus I ac presentibus hiis testi bus, vide
licet Michaele Albanense fiumardo I et magistro Mactheo de Sc(l)avo
nia carpenterio et I Luca Massaritii de Nursia, omnibus de regione Cam
pimartis, I ad predicta vocatis, habitis et rogatis. 

Scriptum, sub scriptum et publicatum fuit supradictum laudum, I 
arbitrium seu arbitramentum sive quovis alio I nomine censentur per 
me Marianum Iohannis Scalibastri I civem Romanum, publicum Dei 
grati a imperiali auctoritate I notarium, de commissione et mandato dic
torum arbitratorum et ad fidem I predictorum me sub scripsi signumque 
meum consuetum apposui. 

(S) 

(") preceduto da dicimus depennato (1') in A II II OR 
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9. 1471 febbraio 18, Tivoli. Angelo di Cave, vescovo di Sora, pro
mette di versare a Coronato Brunelli (de Cancellere) di Tivoli la 
somma di 400 fiorini come dote e corredo di sua nipote Lucrezia. 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale, Sezione Preunitaria, n. 422, 
fascicolo n. 14, [A]. Nel verso, del XVIII secolo: «1471. Monsignor Angelo di 
Cav~ vescovo di Sora promette d(ucati) 400 in dote di Lucrezia sua nipote spo
sa di Coronato de Cancelliere». Inoltre, probabilmente di Giovanni Battista 
Brunelli (XVII secolo): «Promissione di dote a Coronato Brunelli». 

A tergo incollata una striscia di carta su cui è riportato il regesto sette
centesco di un altro documento proveniente dal 'archivio della famiglia Brunel
li: «Giliutio di Giovanni Egidii e Coronato di Gregorio de Cancellariis da una 
parte e Giannicola Buccicola dall'altra per le controversie sull'eredità di Bene
detto di [ ... ] di Nuta moglie del quondam Giacomo [ ... ]». 

Noi Angelo de Cave vescovo de Sora, per vigore de la presente 
promectemo allo egregio homo Coronato I de Cancellere de Tivoli, che 
advenente el caso che lmatrimonio come speramo se concluda e habbi 
I effecto intra lui e Lucretia nostra nepote dar( e) e pagar( e) con effecto 
al dicto Coronato pro dote e aconcio fiorini I quattrocento(l) aragione de 
quarantasecte soldi per fiorino, cioe cento presentialmente immediate I 
contracta sira la dicta parenteza, e li altri trecento(b) in termine de uno 
anno che immeldiate seguira. E ad cautela e chiareza de ciò ho facto 
scrivere la presente per mani de ser I Ioanni de Peroscia nostro cancel
ler( e), sigillata de lnostro proprio sigillo e subscripta I de nostra propria 
mano, presente miss( ere) Angelo de Cicco e Pietropaulo Buccio Co
la I de Tivoli, testimoni a questo. I Datum Tibure, in domo nostra, an
no Domini M CCCC LXXI, quarte I indictionis, pontificatus sanctissi
mi in Christo patris et domini domini nostri Pauli divina providentia I 
pape secundi, anno septimo, mensis februarii die XVIII, sub nostro so
lito sigillo. 

Angelus episcopus Soranus supralscriptus ad fidem propria manu 
s[ ub ]scripsi. 

loannes de Perusia cancellarius I de mandato subscripsi. 
lo Angelo de Ciccho Cartaro fui presente alla suprascripta polixa 

I et promissione et ad fide me so subscripto de mea p[ropria] mano. 
lo Petripaulo Buccio Cola fui presente alla soprascripta I polixa et 

promissione et ad fede me so sub[scri]pto de mea propria mano. 
(SI) 

10.1473 settembre 17. Procura ad lite specificate nella medesima/at
ta ( •.• ) da Rito moglie del quondam Giacomo Santi di Tivoli 

Originale (1), Tivoli, Archivio Storico Comunale, Eredità Brunelli, n. 2, 
Tomo rerum memorabilium Hereditatis BruneI/i. cc. 5r, 5v, 14r, 14v, [A]. Do
cumento illeggibile a causa delle cadute di inchiostro causate dall'umidità. 

(") preceduto da ducati depennato (h) segue immediate depennato 
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Il. 1475 settembre 16, Tivoli, contrada S. Paolo. Lucrezia, vedova 
di Coronato Brunelli di Tivoli, la quale agisce in qualità di tutrice 
dei figli Coronata e Gregorio, da una parte, e dall'altra Giovanni 
di Giliuzio di Tivoli, il quale a sua volta agisce anche a nome di sua 
madre Ludovica e dei suoi fratelli Pantaleone, Martino e Petruccia, 
affidano al tiburtino Santo di Cola Sanctis la composizione della 
controversia sorta in relazione ad alcuni lasciti testamentari a fa
vore della suddetta Ludovica e dei figli. 

Copia semplice, Tivoli, Archivio Storico Comunale, Sezione Preunitaria, 
n. 422, fascicolo n. 14, [IH Con una nota del XVIII secolo: «1475. Compro
messo trà Luchrezia de Cave vedova di Coronato Brunelli à nome di Coronata 
e Gregorio suoi figli». 

Indictione nona, mensis septembris die XVI. I Impresentia domini 
Angeli Cecchi Cartarii I et domini Cecchi Pauli Martii et mei Nicolai<l) 
I ***** Sabe et testium et cetera, honesta I mulier domina Lucretia uxor 
condam Colronati de Brunellis de Tibure, mater I et tutrix testamenta
ria Coronate et Grelgorii filiorum pupillorum et heredum I dicti condam 
Coronati ex una et Iohannes I Iuliutii de Tibure pro se principaliter ac I 
etiam vice et nomine domine Lodovice eius I matris, Pantaleonis, Mar
tini, Petrutile eius fratrum et sororis germanorum pro quibus I et ipso
rum quolibet promisit de rato [ ... ], I qui Iohannes cum iuramento re
nuntiav[it] I beneficio minoris etatis et cetera per [ ... ] I ex altera spon
te et cetera, compromiserunt et cetera in I Sanctum Cole Sanctis de Ti
bure absentem tanquam I presentem et cetera de omni lite, questione, et 
cetera I que vertitur et verti posset inter dictas partes I pretextu et oca
sione relicti facti per dominam I Caterinam matrem condam Antree de 
Brulnellis supradicte domine Lodovice et relict[i] I facti per dictum 
condam Andream de Brunell[is] I supradictis domino Iohanni et fratri
bus et sorolri et generaI iter de omni et toto eo I quod dicte partes una 
alteri et altera alteri petelre et exigere posset quomodolibet et I quacum
que occasione, etiam si fuerunt incolgnita usque in presentem diem et 
cetera(b). Cui Sancto I dederunt potestatem et cetera sententiandi et pro
celdendi alte basse de iure et de facto et i[n] I [die]bus feriatis et cete
ra, que promiserunt or[.]el[.]andum et cetera et ab eo non appellari et 
cetera.1 Et predicta et cetera sub obligatione et cetera et pena I quinqua
ginta ducatorum et cetera, I qua pena et cetera renunciaverunt et cetera, 
I iuraverunt et cetera, data potestate et cetera. 

Actum Tibure in contrata Sancti Pauli, I in domo habitationis dic
torum pupillorum, I presentibus his testibus, videlicet Antonio I Gaglio
ne et Pantaleone Iordanis, I omnibus de Tibure. 

(I) così sembra (b) segue q depenn~/a 
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12. 1480 gennaio lO. Fede di esecuzione sopra un vignale posto nel 
territorio di Rignano fatta ad istantia di Giovanni Battista, e Pietro 
Battini contro ser Antonio di Bartolomeo Capograssi. 

Originale tratto probabilmente da un registro giudiziario, Tivoli, Archivio 
Storico Comunale, Eredità Brunelli, n. 2, Tomo rerum memorabilium Heredi
tatis Brunelli, cc. 6r, 6v, 13r, 13v, [A]. II documento, in gran parte illeggibile a 
causa delle cadute di inr ~iostro causate dall 'umidità, è stato rogato da Stepha
nus Sartinus, [ ... ] publicus imperiali auctoritate nolarius et iudex ordinarius. 

13. 1481 febbraio, [Roma). I dohanerii di Roma condannano 
Francesco di Cola Sancii a restituire a Francesco da Tivoli la som
ma di sei ducati che questi gli aveva affidato perché la consegnasse 
al magister Petro Catalano. 

Copia semplice, Tivoli, Archivio Storico Comunale, Eredità Brunelli, n. 2, 
Tomo rerum memorabilium Hereditatis Brunelli, c. 7r, [B]. Sul margine supe
riore: «Pro Francisco de Tibure [contra] Franciscum Cole Sancti», poi «Copia». 

Indictione XlIII, mensis februarii die X[ ... ] 1481. I Oddus manda
tarius retulit et cetera I eundem Franciscum Cole Sancti peremptorie ad 
audiendum sententiam et cetera. I Postquam comparuit idem Franciscus 
de Tybure co(n)tra et cetera et accusavit contumatum I dicti Francisci 
Cole Sancti non comparentis et cetera, et petente sententiam ferri et I 
dictum Franciscum Cole Sancti condemnari ad restituendum ducatos 
sex solutos I [u]t supra et ad omnia damna, expensas et interesse pas
s(os) dicta de causa [ ... ]dque et cetera alias et cetera.1 Magnifici domi
ni dohan( erii) sedentes ad eorum solitum banchum iuris, hora causarum 
I ad iura reddendum more solito et consueto, visa et mature m[ ... ]lecta 
differentia I vertente et que versa fuit inter dictum Franciscum de Ty
bure et Franciscum Cole Sancti, I visis et auditis testibus desuper ex a
minatis, visis et auditis dictis partibus et eorum I dicta et allegationes, 
et que dicere et allegare voluerunt, viso quod tam diu llitigaverunt et 
demum reperta veritate quod dictus Franciscus Cole Sancti habuit et I 
recepit a dicto Francisco de Tybure dictos ducatos sex cum pacto ut eos 
solveret magistro I Petro Catalano sive Iohanni eius factori, cui dictus 
Franciscus de Tybure(D) obligabatur in I dicta summa pro aliciis ab eis
dem emptis in credentiam pro quo dictus Franciscus Cole I Sancti fide
miu(b )serat, ut apparet per li( c )teras et apocham dicti Francisci Cole 
Sancti, quos I ducatos sex, ut dicitur, idem Franciscus Cole Sancti soluit 
dicto magistro Petro propter 1[ ... ] idem Franciscus de Tibure diu in lite 
pependit et demum condemnatus I et gravatus extitit contra omne iuris 
debitum quia persolverit dictos sex I ducatos dicto Francisco ut supra, 
visis terminis et dilationibus datis dicto Francisco Cole Sancti I ad pre
standum allegata per ipsum et quod nihil probavit, visa dicta ultima ci
tatione, I relatione et contumacia dicti Francisci Cole Sancti et cetera et 

(a' segue obligabatur depennato 
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omnibus aliis visis et consideratis I que in predictis et circha predicta 
videnda et consideranda fuerunt et sunt, I Christi nomine invocato, de
claraverunt, sententiaverunt, et condemnaverunt dictum I Franciscum 
Cole Sancti ad relvendum(l) dictum Franciscum de Tybure in detrimen
ta I dieta in quietatione sibi mota et facta per dictum magistrum Petrum 
sive ad restiltuendum sibi dictos sex ducatos solutos sibi bona fide ut 
supra, et ad faciendum sibi restitui I equum depositum penes Iacobum 
de Poli tabemarium in Urbe et cetera, omnibus I [s]umptibus et expen
sis dicti Francisci Cole Sancti. Super expensis vero, damnis et interes
se I passis per dictum Franciscum de Tibure prefati domini dohanerii 
reservaverunt sibi potestatem I et auctoritatem sententiandi ad eorum 
libitum quandocumque et cetera. Et ita mandaverunt, I sententiaverunt 
et declaraverunt omnibus meliori modo, via, iure et fonna quibus ma
gis et I melius potuerunt et debuerunt. 

Presentibus et cetera. 
Iohannes Petrus notarius Molle rogatus. 

MARIO MARINO 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA E DI LUOGO 

I numeri rimandano alle edizioni. 

Le voci relative alle contrade, località, chiese, monasteri, ospeda
li, ecc. situate o aventi sede nella città o nel territorio di Tivoli sono sta
te raggruppate sotto la voce TIvoli. Lo stesso vale per Roma. 

Gli appartenenti alla famiglia Brunelli sono stati tutti citati con il 
patronimico originario, senza tenere conto delle forme de Brunellis, de 
CancellarUs o Cancellarius. 

Abbreviazioni: 

can. = canonico 
canc. = cancelliere 
giud. = giudice 
mog. = moglie 
monast. = monastero 
noto = notaio 
osped. = ospedale 
sac. = sacerdote 
vesc. = vescovo 

Accuncius <de Tybure>, can., 3 
Agnelus (o Angelus) AntonU Martini de Tybure, magister, 6 
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Agnelus (o Angelus) Mundi de Tybure, 6 
Aloysius de Alfanis de Reate, 8 
Andreas Gregorii Brunelli de Tybure, 6, Il 
Andreas Mazoche, 7 
Andreas Stefani de Tybure, 6 
Angelo <Lupi> de Cave, vesc., 9 
Angelus Cecchi Cartarii, 9 (Angelo de Ciccho Cartaro), Il 
Angelus (o Agnelus) Gregorii Brunelli de Tibure, can., 5, 6, Il 
Antonius Agneli Blasii, can., 3 
Antonius Blanchitti, prior communis Tyburis, 7 
Antonius Carsoli <de Tibure>, not., 2 
Antonius Gaglione de Tibure, Il 
Antonius Mundi de Tibure, 6 
Artaldus Durves, sac., 5 

Benedictus de Cocanariis, prior communis Tyburis, 7 
Benedictus Iacobi Benedicti, 2 

Caterina <domini Nicolai Mani de Serromanis de Tybure> , Il 
Caterina, mog. di Coronatus Gregorii Brunelli de Tibure, 2 
Ceccha <domini Nicolai Mani de Serromanis de Tybure>, mog. di Ia-

cobus de Burgo, 6 
Cecchus Pauli Martii, Il 
Cechus Butii Iectalancora, 7 
Clemens dello Brigante de Tibure, 2 
Cola de Gallicano, 7 
Cola Benedicti <Angeli Cecchi de Tibure>, 2 
Cola Martini Aglott(i), 7 
Cola Mascii <de Tibure>, 6 
Cola Rentii Colacchie de Tybure, 6 
Coronata Coronati Gregorii Brunelli de Tibure, Il 
Coronatus Brunelli de Tibure, 2 (Coronatus de Cancellariis), 7 (Coro

nato de Cancellere), 9, Il 

Dominicus Sancti H(enrici), prior communis Tyburis, 7 

Franciscus de Tybure, 13 
Franciscus Cole Sancti, I l 
Franciscus Tagliaferro, scindicus et scindicator electum et deputatum 

per commune et consilium civitatis Tyburis, 7 

Gregorius Coronati Gregorii Brunelli de Tibure, Il 

Iacobus de Poli, tabemarium in Urbe, 13 
Iacobus Bactaglierii, 7 
Iacobus Benedicti <Angeli Cecchi de Tibure>. 2 
Iacobus Iuliani, 7 
Iacobus Spinelli. 7 (eredi) 
Iacobut<i>us de Auricula. 7 
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loannes de Perusia, canc., 9 
loannes Stelani Meuli Stelani, 7 
lohannes,lactor del magister Petrus Catalanus, 13 
lohannes de Nursia, 8 
lohannes de Palumbaria, can., 3 
lohannes Andree Cole Mee (Mei) de Tibure, not., 2 
lohannes Butii lectalancora de Tibure, sac., 3 
loha1llzes luliutii de Tibure, l l 
lohannes Pauli Cole Pauli de Tibure, can., 3, 5 
lohannes Petri Angeli de Tibure. sac., 3 
lohannes Cola <Butii Cole> de 1ìbure. 2 

Laurentius Cole Simeonis de Tybure, not., 7 
Laurentius Susanne, 8 
Lodovica Gregorii Brunelli de Tibure, 6, Il 
Lucas Massaritii de Nursia de regione Campimartis, 8 
Lucretia. mog. di Coronatus Gregorii Brullelli de Tibure, 9, l l 

Mactheus de Se/avonia de regione Campimartis, carpenterius, 8 
Manicula, 7 
Marchus de Chica, 8 
Marianus lohanllis Scalibastri, civis Romanus, not., 8 
Martinus luliutii de Tibure, Il 
Maximus Lelli Cecchi Precca de Urbe, 2 
Maximus Nardi Maximi, 7 
Mel, ebreo, 6 
Michael,lamulus di Angelus Brunelli de Tibure, 6 
Michael Albanensis de regione Campimartis, 8 
Michael Moner, e/ericus Gerundensis diocesis, 5 

Nardus Gasparis domini Nicolai, 6 
Nicolaus Morelli de Tibure, not., 3 
Nicolaus Sabe. not., Il 
Nicolaus Sanctensis de 1ìbure. sac., 3 
Nuta, mog. di Clemens dello Brigante de Tibure. 2 

Oddus, mandatario, 13 

Pantaleo lordanis de Tibure. Il 
Pantaleo Iu/iutii de 1ìbure. Il 
Petripaulo Buccio Cola, 9 
Petrus Antonii Maraconis. capomilizia del comune di Tivoli, 7 
Petrus Catalanus, magistero 13 
Petrus Paulus de SubIaco, giud., 2 
Petrus Sanctus Brigans, 7 
Petruspaulus Buccii Cole, v. Petripaulo Buccio Cola 
Petrutia lu/iutii de 1ìbure. Il 
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Roma 
- rione Campo Marzio, 8 
S. Bartolomeo de Transunto. v. Trisulti 

Sabbas Dominici de Missore, 8 
Sanctus Cole Sanctis de Tibure. Il 
Sanctus Segura. Cesaraugustane diocesis. not., 5 
Stefaninus Martini Barboglio de Briscia, 8 

Tivoli 

- Contrade 
S. Paolo, Il 

- Chiese, ospedali, confraternite, monasteri 
Annunziata, osp., 6 
S. Biagio, chiesa, 6 
S. Francesco, convento, v. S. Maria Maggiore 
S. Giovanni Evangelista, osp., 6 
S. Lorenzo, chiesa (cattedrale), 6 
S. Lucia, chiesa, 6 
S. Maria de Pollle. osp., 6 
S. Maria de Porta, chiesa, 6 
S. Maria Montis Arsitii, chiesa, 6 
S. Paolo, chiesa, 6 
S. Pietro, chiesa, 3 
S. Maria Maggiore, chiesa e convento, 6 

Trisulti, monast., 6 

Valerius Crucis, 7 



IL TERMINE GEOGRAFICO RlSACCO 
NELL' AREA ROMANA 

Il 
el Lazio centrale alcune località sono indicate mediante 
il termine geografico dialettale risacco: con questa ricer
ca si sono individuati e localizzati i siti in cui questo no
me si riscontrava in passato. I termini geografici dialet
tali possono essere usati con un complemento di specifi
cazione, che mette in risalto un dettaglio caratteristico del 

luogo, sovente relativo alla vegetazione I , come accade per il resachum 
ulmi. Talvolta però vengono usati in assoluto (cfr. tavv. LIV e LV), 
quando il termine geografico dialettale assume un valore antonomasti
co. I toponimi sono stati giustamente definiti un bene culturale da pro
teggere2

, soprattutto perché lo spopolamento rurale tende a farli scom
parire rapidamente. Infatti la toponomastica riflette un rapporto diretto 
fra l'uomo e il territorio e può offrire apporti significativi alla lettura dei 
paesaggi via via plasmati dall'uomo. 

I risacchi si trovano nella zona più elevata di aree interessate dalla 
dinamica fluviale, non coperta dalle piene ordinarie: lobi di meandri op
pure cunei di confluenza, dove si sono accumulati i detriti delle allu
vioni. La vicinanza dei resacchi all'acqua ha indotto l'uomo alloro sfrut
tamento, particolarmente con gli orti. 

Molti anni addietro ebbi occasione di ammirare una bellissima 

I C. ROSTAING, Les lloms de Iieux. Parigi, Presses Universitaires de France, 
1961, p. 20. 

2 L. CASSI e P. MARCACCINI, TOPONOMASTICA, BENI CULTURALI E AMBIENTA
LI. Gli «indicatori» geografici per un loro censimento, «Memorie della Società 
Geografica Italiana», VoI. LVI (1998), Roma, Società Geografica Italiana, pp. 
18; 30. 
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mappa del territorio rurale e della città di PoIP, esposta nella sala con
siliare del Comune (Palazzo dei Conti). La carta era stata maldestra
mente restaurata con l'applicazione di nastri adesivi alle numerose la
cerazioni, rendendo così quasi illeggibili alcuni toponimi e obIiterando
ne altri. 

Notai a S del Fosso delle Mole il termine risa eco, per me di signi
ficato allora ignoto. Successivamente appresi che Franco Sciarretta a
veva individuato l'esatta ubicazione del Risacco di Poli presso la riva 
sinistra del Fosso delle Mole, immediatamente a occidente della Strada 
Poli-Gallicano. 

Ristampai la mappa del Gabbrielli utilizzando il negativo del Fru
tar, dal quale eseguii un ingrandimento, che purtroppo risultò poco 
leggibile, al pari della tavola 189 del Frutaz. Per decifrare alcuni topo
nimi, risultati incomprensibili anche nell'ingrandimento, recentemente, 
col Prof. Sciarretta, sono tornato a rivedere la mappa esposta al pubbli
co, che dopo tanti anni è sembrata ancora più sbiadita, nonostante l' au
silio di una lente. 

Decisi allora di copiare su lucido la parte occidentale e più signi
ficativa della mappa, ossia il quarto della tenuta del monte, contrasse
gnato dal Gabbrielli con la lettera A. Nel mio disegno (tav. LU) ho inse
rito tutti i toponimi, compresi alcuni ricostituiti per congettura, in base 
a qualche lettera meno evanescente della mappa originale. 

Alla fine degli anni OttantaS
, durante la ricostruzione dell'àmbito 

spaziale dell'Isola - una piccola regione storica tra il Tevere e l' Aniene, 
anticamente denominata Insula inler due jlumina - appresi che nell' A
gro Tiburtino molte località erano definite resachi. La concentrazione 
di questo vocabolo nell'Isola mi ha indotto a riprendere la ricerca sul 
termine geografico risa eco tenendo presenti gli spunti ermeneutici of
ferti dalle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi in cui era in uso 
il vocabolo risacco (o delle località in cui tuttora persiste). 

3 G. GABBRIELLI, PIANTA!TOPOGRAFlCA.! di tutto il territorio di Poli, con la 
distinzione dei corpi di tutti i padrona li / possidenti contrassegnati P (er) nu
mero. con la distinzione dei quarti contras / segnati P (er) alfabeto come segue 
in appresso cioè: / SPIEGAZIONE / A. / quarto della tenuta del monte / B. / quar
to del fossatello. e coste calle / C. / quarto detto il quarticciolo / D. / quarto di 
ficuzzivoli. / Il suddetto territorio con li suddetti quarti ascende alla quantità 
di / rubbia mille cento q(uara)nta cinque, uno scorzo. e mezzo quartuccio. Così 
dico. / e riferisco per avere il tutto misurato a catena romana secondo lo / stile. 
ed arte. / In fede questo di XXII. Agosto MDCCLXXY. / Giovanni Gabbrielli 
architetto e agrimensore pubblico misurò e delineò lvf(anibus) P(ropriis). Ho 
valutato che la scala ticonica è in rapporto di I :3.992 circa. 

4 A.P. FRUTAZ, Le carte del Lazio. Roma, Istituto Nazionale di Studi Roma
ni, Stabilimento Salomone e Stabilimento Staderini, 1972, VoI. II, tav. 189. 
Ringrazio la Dott. Fernanda Roscetti per avermi cortesemente messo a dispo
sizione il negativo del Frutaz. 

S L. SCOTONI, Trasteverina. Collina. Isola. Antichi nomi territoriali del La
zio (secoli IX - XVIl). «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Ar
te», VoI. LXII (1989), pp. 7-103. 
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Esaminerò dapprima due documenti, in cui appare il termine ri
sacco, del 1509 e del 1533, inseriti nel Codice Diplomatico di Tivoli6

• 

Entrambi sono copie - alquanto diverse - di uno stesso lodo arbitrale, e
messo per dirimere un complicato regolamento di confini tra i beni del
la Communitas Tiburtina e quelli di Pietro Paolo Butii Cole, proprieta
rio del tenimentum Casalis Cesurli. I due documenti, che trascriveva
no i1lodo, elencavano i confini del tenimentum: l' aqua resachi ulmi (li
mite settentrionale del resachum ulmi), iljlumen Tiburis (An iene) e il 
rivus ruinalis (uno dei ruscelli d'acqua dolce che confluiscono ne W A
niene, precisamente quello più occidentale, vicino ai pantalli), cfr. tav. 
LIlI. Gli arbitri aggiudicarono l'intero tenimentum Casalis Cesurli (for
mato dal casale e da altri loea) a Pietro Paolo Butii Cole, con la riser
va che se - dopo la misurazione - entro quei confini il tenimelltum non 
avesse raggiunto la prevista superficie di 28 rubbia (mq. 517.563), altri 
terreni dovevano esservi accorpati, in modo da completare il terreno 
mancante, rivendicato da Pietro Paolo Butii Cole. 

Invece sarebbe stato aggiudicato alla Communitas Tiburtilla quan
to avesse superato 28 rubbia, perché la superficie dell'intero tenimell
tum non doveva eccedere questa ampiezza. Gli agrimensori scelti dagli 
arbitratores dovevano eseguire il rilevamento della tenuta e l' apposi
zione dei termini in soli due giorni. Il ristretto periodo di tempo impo
sto agli agrimessores fa supporre che essi avessero a disposizione altri 
rilevamenti, riconosciuti attendibili, e che i lavori riguardassero esclu
sivamente le zone periferiche in contestazione, soprattutto alcuni dei ter
reni qei pantani, al di là del rivus ruinalis. 

E curioso notare che il toponimo Cesurli, citato nei due documen
ti, ha subito nel tempo delle varianti. In alcune carte topografiche della 
seconda metà dell'Ottocento ho letto il toponimo Cesurli, però corrot
to in Cesarini, Cesoni oppure CesornF. Dal 1877 il toponimo ha un no
me assai più vicino a quello cinquecentesco: Cesurni 8

• 

Nella prima edizione postbellica della tavoletta 150 I NO Tivoli, 
si legge un'altra variante (Cesarni), evidente erroTe di trascrizione poi 
emendato nelle edizioni successive. 

Entrato dapprima nell 'uso, il toponimo Cesurlli è divenuto ufficia
le quando diede il titolo al foglio 66 del nuovo Catasto rustico di Tivoli, 
entrato in vigore nel 1941. 

6 ANTONIO DI SIMONE PETRARCA, Codice Diplomatico di Tivoli, a cura di V. 
PACIFICI, «Studi e Fonti per la Storia della Regione Tiburtina», Subiaco, 1929, 
documento XXXV (1533), pp. 155-156. Documento XLI (1509), pp. 167-170. 
Entrambe le sentenze furono copiate dal notaio Antonio di Simone Petrarca. 

7 ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DI VIENNA, Carta topografica dello Stato 
Pontificio e del Gran-Ducato di Toscana ... 1:86.400, Vienna, 1851, Foglio G 
15. Vi compar~ il toponimo Cesarini. CORPS D ÉTAT -MAJOR, Carte de la partie 
sud ouesl des E/als de l'Église. 1/80.000, Parigi, 1854, Foglio IV Rome. Vi figu
ra un toponimo Cesoni. OFFICIO DEL CENSO, Carta /opografica di Roma e Comar
ca, l :80.000, Roma, 1863, Foglio Roma. Si legge il toponimo Cesorni. 

8 ISTITUTO TOPOGRAFICO MILITARE, Carta d'Italia, 1:25.000. Firenze, 1877, 
tavoletta 150 l NO Tivoli. Vi appare per la prima volta il toponimo Cesurni. 
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Ho riscontrato che in una delle carte ottocentesche citate9 esiste un 
toponimo ruina, a NNO del casale Cesurli, alla distanza di circa 300 m. 
La ruina potrebbe essere in relazione con l'idronimo ruinalis, dato che 
la testata del fossetto ruinalis non è lontana dalla ruina (ruderi). Nella 
zona il Kircher vide una «villa», in seguito non segnalata da nessun 
altro autore IO. Nella tav. LUI ho segnato la posizione della ruina, dedot
ta dalla precisa carta francese, edita nel 185411

• La «villa» potrebbe es
sere stata individuata dal Kircher nel sito della ruina, dove i topografi 
francesi ne videro i ruderi, evidentemente ancora ben riconoscibili. 

Il vocabolo resachum, che ricorre nei due documenti che riporta
no il lodo arbitrale di cui si è riferito, contribuiva a definire sia il con
fine settentrionale del tenimentum Casalis Cesurli (cioè l' aqua resachi 
ulmi), che il resachum ulmi, come si vede nella mappa della tenuta 
(tav. LUI), da me ricostruita nei suoi confini, interpretando le concise 
indicazioni delle due copie del lodo arbitrale, controllandone poi la su
perficie mediante ripetute misurazioni planimetriche. Un altro utilissi
mo documento del Codice Diplomatico di Tivoli elenca tutti i beni 
della Communitas 1ìburtina, posseduti alla data del 26 giugno 153212

• 

È assai importante l'elenco dei beni della Comunità esistenti nei pan
tani, perché ben 16 luoghi erano identificati con il termine resacho, se
guito da una specificazione. Sono particolarmente interessanti 5 resa
chi perché - situati dentro la tenuta Cesurli - erano «isole» di terreni 
appartenenti alla Communitas 1ìburtina e ubicate a S del resachum ul
mi. Questi 5 resachi occupavano parte della platea ulmi, piana che co
steggia il jlumen 1ìburis: resacho del fico, resacho del medeginato, 
resacho del persico, resacho del menta romana, resacho del grocta del 
renin i. 

Complessivamente questi 5 resachi avevano una superficie di cir
ca 5 quarte di rubbio (una quarta di rubbio equivaleva a mq 4.621) e 
quindi insieme occupavano 23.105 mq. La circostanza che essi erano 
interclusi nella tenuta Cesurli, ha reso alquanto laboriosa la misurazio
ne planimetrica della superficie del tenimentum Casalis Cesurli. 

La·scarsità di indicazioni topografiche nell'elenco dei beni della 
Communitas 1ìburtina non consente la localizzazione di tutti i resachi, 
però almeno 3 di essi dovevano trovarsi vicino a un corso d'acqua, co
me s'intuisce da alcuni indizi offerti dal testo, tra i quali la presenza di 
un «orto de meluni». L'ipotesi vale anche per il resacho avanti al mon
tarozo, situato presso il Montarozo del Impichati, così chiamato per-

9 Carte de la partie sud ouest des États de l'Église, cit. 
IO Z. MARI, Tlbur. Pars tertia, «Fonna Italiae», Regio I - Volumen XVII, 

1983, p. 360. 
11 A. P. FRUTAZ, Le carte del Lazio, cit., 1972, VoI. I, p. 138. Il rilevamento 

della carta fu iniziato nel 1849. 
12 Codice Diplomatico di Tivoli, cit., documento XXIV (1532), pp. 99-120. 

L'elenco dei beni occupa soltanto le pp. 105-116, perché è preceduto e seguito 
da altre notizie di vario argomento. L'elenco dei beni denominati col tennine 
resacho si trova alle pp. 110-111. 
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ché su questa collinetta venivano giustiziati i malfattori condannati a 
morte, come spiega altrove il Petrarca13

• 

Il toponimo Montarozzo (del Barco) designa tuttora lo stesso luo
go, dove per secoli fu accumulato il materiale di scarto della lavorazio
ne del travertino, originando così la collinetta, davanti alla quale c'era 
il resacho, che si estendeva su un terreno parzialmente delimitato da un 
meandro dell' Aniene, là dove affluisce il fosso di Ponte Terra, prove
niente da SE. 

Per tracciare il confine occidentale della tenuta Cesurli, al fine di 
redigeme la mappa completa, ho confrontato i documenti XXXV e XLI 
del Codice Diplomatico di Tivoli. Dalla collazione sono emerse alcune 
divergenze tra i due codici, ma il lodo arbitrale del 1533 (doc. XXXV) 
è forse più attendibile ed è scritto più chiaramente. 

Dopo la premessa, nei 2 documenti sono citati i confini dell' inte
gro tenimentum Casalis Cesurli elencati in ordine geografico, da N a S. 
Poi il testo chiarisce che i terreni della tenuta si estendevano fino ai pan
tani; infine, nella chiusa, il testo nomina i principali luoghi che compo
nevano il tenimentum: il resachum ulmi e la platea ulmi, precisando 
meglio che vi rientravano anche i pantanos ac paludes al di là del rivus 
ruinalis, ossia quella parte dei pantani situata ad occidente di quel riga
gnolo e rivolta verso Castellum Arcionibus. 

Il documento XXXV (anno 1533) include correttamente il resa
chum ulmi in tra cancellum (di Cesurli), che pertanto di sicuro faceva 
parte del tenimentum Casalis Cesurli. Invece il documento XLI susci
ta qualche perplessità, in primo luogo perché è datato 30 dicembre 
1509, indizione 13, che in realtà invece corrisponde all'anno 1510, co
me ho controllato. Nel riepilogo finale dei confini è scritto che illocum 
resichum (sic) ulmi si trova ultra cancellum, ubicazione equivoca, che 
renderebbe dubbia l'appartenenza del resachum ulmi al tenimentum Ca
salis Cesurli. 

Nel documento XXXV (1533) si rinvengono pochi errori di scrit
tura e sporadiche omissioni di talune parole. Invece nel documento XLI
queste inesattezze sono più numerose. 

Nel documento XLI, anno 1509 (in realtà 1510, come precisato so
pra), nel conciso sommario premesso al lodo arbitrale si afferma che 
questa sentenza era già stata pubblicata e si fa riferimento anche a un 
altro codice, specificando che era una copia della sentenza. Nell'intro
duzione, uno degli arbitratores viene chiamato Iustinus Carosii; subito 
dopo, all'inizio della sentenza, il suo nome diventa Iustinus de Carosis. 
Alla fine del lodo, egli firmò così: Iustinus De Carosis. Al dibattimento 
furono interrogati 8 testimoni, circostanza che fa intendere quanto fosse 
accesa la controversia confinaria con la Comunità di Tivoli. 

Dopo le frrme degli arbitratores, il notaio Johannes Zaccone, che 
trascrisse la sentenza (doc. XLI) di suo pugno «de verbo ad verbum», 
dichiarò di averla sottoscritta e di avervi apposto il suo signio (sigillo). 

\3 Codice Diplomatico di Tivoli, cit., p. 109. 
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Però al centro della riga seguente risalta una postilla del notaio Pe
trarca, che nel 1533 copiò questo documento XLI: 

Ommisso signio notar;; (intendasi: Zaccone). 
Riassumo le successive annotazioni del notaio Petrarca: «segue di 

altra mano e dissimile dalla prima, la firma mano propria sottoscritta da 
Iustinus Caros;um. Segue, di altra mano ancora, ma di più grossolana e 
dissimile (scrittura), la fmna dell'altro arbitro, Antonius de Leonibus». 

In fondo (p. 170), si conferma che la sentenza fu copiata e regi
strata dal notaio Petrarca: in sostanza, questo documento fu copiato dal 
Petrarca da un codice non originale (XLI) perché questo a suo tempo 
fu già trascritto dal notaio Zaccone, come specificato nel testo: pertan
to dalla lettura del documento XLI emergono dubbi sulla sua veridicità. 

Come si vede nella tav. Lill, il tenimentum Casalis Cesurli era rac
chiuso per circa due terzi del suo perimetro da confini idrografici. Nei 
documenti che trascrivono il lodo arbitrale, il restante confine, quello 
occidentale, non viene chiaramente descritto e rimane nel vago, anche 
se doveva contribuire a delimitare i terreni rivendicati da Pietro Paolo 
Butii Cole. 

A questo proposito, ricorderò che durante il lavoro di ricostruzio
ne cartografica di 176 tenute della Campagna Romana 1\ nel caso di 
confini incerti ho tentato di rintracciare - talvolta con successo - le ve
stigia degli antichi limiti di proprietà nelle mappe catastali moderne. 
Talora in queste mappe i confini di alcune tenute si sono tramandati 
parzialmente inalterati per secoli - quasi fossilizzati - particolarmente 
dove essi seguivano manufatti, come strade, macère, ecc. IS 

Fortunatamente posseggo una copia della tavoletta 150 I NO Ti
voli, edizione del 1894, dove si vede un lungo muro di pietrame a secco 
(macèra), che probabilmente ricalca il confine occidentale del tenimen
tum Casalis Cesurli, nell'Ottocento ancora seguito da un limite di pro
prietà. Allo scopo di controllare se la superficie delle 28 rubbia di Pie
tro Paolo Butii Cole (mq 517.563), sommata a quella dei 5 resachi in
terclusi (mq 23.105) ammontasse a mq 540.668, - così da determinare 
fin dove arrivava il confine occidentale del tenimentum - ho misurato 
questa superficie totale, entro i confini delineati sulla mappa ricostrui
ta. Dalla media di 4 misurazioni, la superficie totale della tenuta (com
presi i 5 resachi interclusi) è risultata di 538.500 mq, leggermente infe
riore a quella totale, calcolata in base alle rubbia lette nel Codice Diplo
matico di Tivoli (tenuta Cesurli + 5 resachi interclusi = mq 540.668), 

14 L. SCOTONI, Le tenute della Campagna Romana nel 1660. Saggi di rico
struzione cartografica, <<Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Ar
tC», VoI. LIX (1986), pp. 185-262. 

15 L. SCOTONI, Aspetti geografici dei Comuni del Lazio e progetto di revisio
ne amministrativa, «Studi di Geografia umana ed economica», Milano, Cisal
pino - Goliardica, 1977, cfr. pp. 3-9. Ho classificato i limiti comunali del Lazio 
in 5 tipi, tra cui la categoria dei confini che seguono manufatti (mulattiere, fos
setti confinari, macère, siepi, ecc.). Questa categoria costituisce un quinto della 
lunghezza totale dei confini comunali del Lazio. 
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come detto sopra. La differenza negativa di mq 2.168 (mq 540.668 -
538.500) corrisponde a una tolleranza dello 0.40%, valore soddisfacen
te perché vicino alla tolleranza dello 0,24% (pari a mq 1.276) calcola
ta con la formula del Catastol6

• 

La tenuta del casale Cesurli occupava un ampio terreno, parzial
mente delimitato da un'ansa subtriangolare del fiume Aniene, in una 
frazione del territorio comunale tiburtino (Bagni di Tivoli). Dall'edi
ficio del casale, il terreno del tenimentum dapprima scende con lieve 
pendenza verso l' Aniene e poi, attraverso la piana detta p/atea u/mi, 
degrada dolcemente fino alla sponda destra del fiume. Circa un terzo 
cJella tenuta è ricoperto da alluvioni recenti17

, su parte della p/atea u/mi. 
E da ricordare che pure il resacho avanti a/ montarozo, ubicato vicino 
al fiume, ha uguali caratteristiche litologiche. 

Qualche tempo fa ho saputo dal prof. Sciarretta che nell'anticame
ra dell'ufficio del Sindaco di Tivoli era esposta una dettagliata mappa 
catastale del territorio di Tivo1P8

, alquanto deteriorata, che fece ritrarre 
da un fotografo professionista, nel timore che restasse ulteriormente 
danneggiata dal restauro, che allora si progettava. Ebbe cura di far ese
guire anche due ingrandimenti delle zone dove esistevano resacch i, fo
tografie gentilmente messe a mia disposizione. 

Nella fotografia della prima località (tav. LIV) si nota che i Resac
chi occupavano un terreno assai esteso, situato a E del Canale dell' Ac
qua Acetosa ed allungato in direzione meridiana, dal Casa/e S. Antonii 
de Urbe alla Strada delle Barozze: ho potuto calcolare l'esatta superfi
cie di questo complesso di resacchi, grazie alla grandissima scala della 
mappa (l: 1.000) e alla sua notevole precisione. Così ho appreso che 
una zona di resacchi può occupare grandi superfici, in questo caso cir
ca 165.000 mq. I Resacchi dell' Acetosa sono affiancati a S da due zone 
di Acqua Spasa (= sparsa, ossia pantani). 

L'altra fotografia (tav. LV) ritrae i Resacchi che costeggiavano la 
riva sinistra dell' Aniene, immediatamente a N del sito dove si unisco
no i suoi confluenti, Fosso della Ferrata (in I.G.M. Fosso delle Sca
lette) e Fosso dei Galli (in I.G.M. Fosso di Roccabruna). La prima atte
stazione di questi resacchi risale al 144319

• Dalla legenda della mappa 
si apprende che i seminativi erano classificati in tre categorie (l·, 2a e 

16 Gli Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio) calcolano la tolle-
ranza con la fonnula: 

T= VA + O,OOIA 
in cui A è l'area e T è la tolleranza, espressa in mq. 
17 SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, Carta Geologica d'Italia, 1:100.000, Ro

ma, 1967, foglio 150 ROMA. 
18 Pianta topografica del territorio di Tivoli ridotta dalla Censuale. Fatto 

in TIvoli il 24 giugno 1873 da { ....... ] Perito Agron. Scala metrica in rapporto 
di 1/1000. La mappa misura cm 140 x 50. 

19 R. MOSTl, I registri notarili di TIvoli del XV secolo, «Studi e Fonti per la 
Storia della Regione Tiburtina», voI. XIII (1983), p. 81: «in tellime1lto Tyburis 
in Gallo ... uno resaccho posito in dicto loco». 
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3" qualità): i resacchi facevano parte dei terreni di I" qualità, perché 
corrispondevano a quelli più redditizi. 

Apparteneva alla Communitas TIburtina anche un terreno di 12 
rubbia (quasi 221.800 mq), che l'elenco del notaio Petrarca colloca 
presso la via romana e in vista del Palazutto 20

• Dobbiamo all'acribia di 
Jean Coste21 l'identificazione di questa località con il Palazectum del 
monastero di S. Lorenzo in Panisperna, che egli riteneva situato nella 
zona di due Torroni (torri), visibili nella carta di Eufrosino della Vol
paja22

, il quale li situò tra il Lago (della Regina), la Torre dei Sordi e la 
Torre Mastrodo (Tor Mastorta). Il Coste avanzò l'ipotesi che i due Tor
roni fossero collegati mediante un fabbricato interposto, perché risulta
va incerta la funzione di due torri isolate ma vicine. 

Osservo però che nella carta volpajana si vedono altre coppie di 
torri isolate ma vicine, come nella località Due Torri, a S di Formello, 
sulla Via Cassia (Eufrosino scrisse erroneamente: Via Flaminia) e pure 
a Due Torre (sic), sulla sinistra della Via Portuense, prima della Ma
gliana, venendo da Roma. 

Il fabbricato sarebbe poi scomparso - argomenta il Coste - prima 
della redazione della carta. 

Nel sito della torre occidentale, Z. Mari individuò una estesa 
villa rustica romana, fornita di cisterna21

• Ritengo che attorno a questa 
torre medioevale - grazie alla determinante presenza della cisterna -
fossero costruiti altri edifici, così da giustificare l'importante appellati
vo di Palazzectum dato al complesso, nome attribuito anche alla tenu
ta circostante. Invece per edificare la torre orientale furono adoperati i 
resti di un'altra villa romana, più piccola24

• 

Da un atto di locazione del 139725 si apprende che il casale Pa
lazzectum era munito di reddimen videlicet renc/austnlm, ossia di un 
robusto muro di recinzione, eretto a protezione dell'abitazione e di altri 
locali. 

Ritengo che il collegamento tra le due torri mediante un unico edi
ficio ipotizzato dal Coste (vide supra) è da escludere, perché sia la carta 
volpajana che il testo del Boccamazza documentano inequivocabil-

20 Codice Diplomatico di Tivoli, cit., p. 111-112; 206. 
211. COSTE. Topografia medioevale, in Z. MARI, TIbur Pars tertia, «Forma 

Italiae», Regio I, Volumen XVII, Istituto di Topografia Antica dell 'Università di 
Roma. Firenze, Olshki, 1983, pp. 490-492. Il Coste eseguì una puntuale disa
mina di tutte le fonti relative alle due torri, tra cui quelle più ricche di toponi
mi, risalenti al periodo 1386-1397. 

22 Questa carta, senza autore né titolo, fu pubblicata da T. ASHBY, La Cam
pagna Romana al tempo di Paolo III. Mappa della Campagna Romana del /547 
di Eu/rosino della Volpaja. Riprodolla dall'unico esemplare esistente nella Bi
blioteca Vaticana, a cura della Biblioteca medesima, Città del Vaticano, Bi
blioteca Apostolica Vaticana, 1914, pp. XI, 117. 

23 Z. MARI, TIbur, cit., pp. 139-140 (scheda 108). 
24 Z. MARI, TIbur, cit., p. 140 (scheda 109). 
H J. COSTE, Topografia medioevale, cit., p. 491. 
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mente l'esistenza di due torri isolate. È soprattutto dall'alto della torre 
occidentale che i cacciatori - già appostati prima dell'alba, come sug
geriva il Boccamazza - potevano vedere se i cervi andavano a rintanar
si nel pantano26

• Inoltre, dalla torre si potevano avvistare coloro che 
percorrevano la valle Strçgara, sulla quale si affacciava il Palazzectum, 
in posizione dominante. E da notare che l'opera del Boccamazza è stata 
scritta consultando la mappa volpajana, sicché risulta complementare a 
questa. 

Ho ricostruito i confini della tenuta Palazzetto in base alle proban
ti argomentazioni del Coste e alle indagini del Mari, integrate da mie 
deduzioni, riportando nella tav. LVII tutti gli elementi geografici che in
torno la definivano, tra cui il resacho in vista del Palazutto (sic), cui 
certamente si riferisce l'elenco del Petrarca (50 resacho della p. 111). 

Sul basso Tevere esisteva un altro resacco. La prima attestazione 
del resacho de Campo de Meroli è del 30 aprile 1482, quando apparte
neva a Saba Capodiferro27

• La sua precisa localizzazione era assai in
certa, perché il risacco veniva variamente definito nei documenti: talo
ra era considerato uno dei quarti della tenuta di Campo Salino; altrove 
è scritto che esso confinava con Campo Salino; infine il risacco, quan
do era attribuito alla tenuta Dragone, risultava confinante con la tenuta 
dei Monti di S. Paolo. 

L. Chiumenti e F. Bilancia, curatori del VI volume dei Tomassetti, 
avevano capito che era arduo localizzare esattamente il risacco di Cam
po di Merlo e così ipotizzarono che forse le tenute Dragone, Monti di S. 
Paolo e Dragoncella anticamente facessero parte di un unico fondo 
Dragone, assai più ampio28

• Questa ipotesi mi sembra avvalorata dall'e
sistenza di due tenute attigue di ugual nome: la Dragoncella dei Monti 
di S. Paolo, che apparteneva ai monaci di S. Paolo, mentre l'altra, pure 
denominata Dragoncella, era del marchese Bernardino Nari. Oltre a 
queste due tenute, nel 1660 persisteva il residuo dell'ampia tenuta Dra
gone, che manteneva ancora il vecchio nome ed era di proprietà del mar
chese Paluzzi Albertoni. Nella Campagna Romana le forme diminutive 
dei toponimi talora definivano una piccola tenuta, staccatasi da una più 
grande, da cui derivava il diminutivo: Inviolatella, Maglianella, ecc. 

L'incerta localizzazione di questo risacco si poté chiarire grazie 
alle mappe del Catasto Alessandrino del 1660. Nella tav. LVI ho elimina
to ogni incertezza, riportando i confini - da me ricostruiti - delle tenute 

26 Otto libri de M. Dominico Bocca Mazza quali narreno de varii et diver
se cose apertinenti alli Cacciatori, in Roma, per Gyronima de Cartolari Pero
sina, M.D.xLVIII, fogli 3+135 recto e verso (ossia pp. 6+270). Per ricostruire 
i confini della tenuta ho utilizzato soprattutto le opere di Eufrosino della Vol
paja, del Boccamazza, del Petrarca e del Coste. 

21 G. e F. TOMASSEITI, La Campagna Romana antica, medioevale e moder
na, a cura di L. CHIUMENTI e F. BILANCIA, VoI. VI, Vie Nomentana e Salaria, 
Portuense e TIburtina, Firenze, Olschki, 1979, p. 404. 

28 G. e F. TOMASSETTI, cit., VoI. V, Via· Laurentina-Ostiense, Firenze, 01-
schki 1979, p. 247. 
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che nel 1660 affiancavano il Risacco: Campo Salino, Capodiferro, Pra
ti di Campo di Merlo. Finalmente due belle carte geografiche dell' A
metp9 mostrano la precisa ubicazione del toponimo Risacco, nella parte 
settentrionale della tenuta Dragoncella dei Nari, là dove sfocia un fos
so, allora denominato Galera, come da me indicato nella tav. LVI. 

Nella località un tempo chiamata Risacco, il Tevere ha deposto sul 
letto di magra un manto di alluvioni recenti che dalla sponda sinistra 
trapassano gradatamente verso le collinette meridionali (M. Cugno, m. 
43). Questa bassissima pendenza spiega il toponimo le Piane, che dal 
1949 sostituisce il vecchio toponimo Risacco nella cartografia ufficia
lelo

: cosÌ è scomparso un termine geografico plurisecolare. 
Si ha notizia che il 29 dicembre 1389, il monastero di S. Lorenzo 

fuori le Mura possedeva un Resaccho. situato nella località Pantan de 
Grifi li, a meridione della Via Praenestina antiqua, non lontano da Gabii. 
Nel 1486 Pompeo Colonna alienò a Bernardino Olgiati la tenuta Pantan 
de Grifi con altri 7 terreni adiacenti (tra cui il Resaccho): tutti questi, 
compresa la tenuta, avevano la notevole superficie di 300 rubbia32. 

Né in questi documenti né in quelli successivi si hanno elementi 
sicuri per ubicare esattamente il Resaccho, soprattutto per accertare se 
esso era localizzato vicino a un corso d'acqua. 

Nel territorio di Poli, il toponimo Risacco è traslato, anteriormen
te al 1775, dalla sponda sinistra del Fosso delle Mole alla posizione raf
figurata nella carta del Gabbrielli (tav. LII). Si tratta del noto fenome
no della migrazione dei toponimi, ben documentato anche per altre lo
calità italianell

• 

Nell'àmbito dell'area romana, la maggior parte dei resachi era 
concentrata nell'Agro Tiburtino, dove nel 1548 esistevano 16 resachi, 
di cui 2 non indicati nella tav. LVII, perché d'impossibile localizzazio
ne: il resacho di Roberto e il resacho della grocta con l'acqua. 

29 IL LAZIO / Con le sue piu Cospicue Strade Antiche, e Moderne / e princi
pali Casali, e Tenute di esso / Descritto / da Giacomo Filippo Ameti Romano / 
e dato in Luce da Domenico de Rossi erede di Gio. Giac. o / de Rossi dalle sue 
Stampe in Roma al/a Pace con Priuilegio del Sand Pontefice e Licenza de Sup. 
l'Anno 1693. 

PATRIMONIO / DI S. PIETRO, olim / Tuscia Suburbicaria / con le sue piu Co
spicue Strade Antiche, e / Moderne, e principali Casali, e Tenute di esso / de
scritto da Giacomo Filippo Amen Romano / e dato in Luce da Domenico de 
Rossi erede di Gio. / Giac. o de Rossi dalle sue Stampe in Roma al/a / Pace con 
Priuilegio del S. P. e Licenza de / Sup. l'Anno 1696. 

lO ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, Carta d'Italia, 1:25.000, Firenze, 1949, 
tavoletta 149 II NE Acilia. 

li G. TOMASSETTI, cit., VoI. III, Via Cassia e Clodia. Flaminia e TIberina, 
Firenze,Olschki, 1979, p. 578, nota a. 

l2 T. ASHBY, La Campagna Romana al tempo di Paolo III, cit., p. 27. 
l) L. SCOTONI, Fitotoponimi e antica estensione del bosco trentino, «Rivista 

Geografica Italiana», Firenze, VoI. LXXXI (1974), p. 423. 
L. SCOTONl, Ciampino, il più giovane comune del Lazio, «Geografia nelle 

Scuole», Roma, VoI. XXII (1977), pp. 46-47. . 
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Eufrosino della Volpaja nella sezione relativa all'Agro Tiburtino 
della sua mappa ha indicato appena una dozzina di toponimi; nella tav. 
LVII ho inserito tutti i toponimi che ho reperito da altre fonti, una cin
quantina tra resachi e altre località. 

In questa carta si notano 4 pantani, perché nell' Agro Tiburtino al
cune zone avevano stentato deflusso idrico, essendo soggette alternati
vamente alle inondazioni autunnali-invernali e al prosciugamento esti
vo. Invece il fosso dell'Acqua Zolfa, emissario dei laghetti delle Acque 
Albule, grazie alla sua cospicua e costante portata, non soltanto non e
sondava mai ma addirittura muoveva la mola del Testine. 

Il notaio Petrarca dà confusamente notizia di multi pantani secun
do vanno lifossi 34

, ovviamente d'impossibile localizzazione. 
Nella tav. LVII ho disegnato la vegetazione attorno al Lago (della 

Regina) e quella circostante la Romandia (cosiddetto Lago dell'Infer
no) con simboli simili a quelli utilizzati da Eufrosino della Volpaja per 
raffigurare quei cespuglieti. Invece a S del tenimentum Cesurli, gli stes
si simboli, insieme a cerchietti, ricordano la «forte» macchia arbustiva, 
efficacemente resa da Eufrosino con alberi frammisti ai cespugli. 

Nel 1548, come traspare dalla tav. LVII, l'insediamento umano 
nell'Agro Tiburtino era rado. Soltanto dalla seconda metà dell'Ottocento 
il quadro umano ed economico cominciò a modificarsi, sotto la spinta 
dell'incipiente urbanizzazione ed oggi vastissime aree sono occupate da 
abitazioni e stabilimenti industriali ed attraversate da una discreta rete 
stradale. I toponimi cinquecenteschi sono quasi tutti scomparsi. 

In conclusione, il termine geografico dialettale risacco definisce 
un terreno ripario, non coperto dalle piene ordinarie e sfruttato per col
ture orticole. Nel Lazio esso è documentato nei territori di Poli, di Ti
voli e di Roma, ma non si esclude la sua presenza in regioni limitrofe, 
come testimonia in Abruzzo l'esistenza di un risacco nella Valle Ro
veto (bacino superiore del Fiume Liri), dove un fosso denominato Ri
sacco aflluisce sulla sinistra del Liri, esattamente sul confine laziale
abruzzese, 1250 m a S di Balsoran03s • 

LANDO SCOTONI 

).4 Codice Diplomatico di Tivoli. cit., p. 110. 
JS ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, Carta d'Italia. 1:25.000, Firenze, 1957, 

tavoletta 152 III NO Balsorano. 
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LA MEMORIA FUNEBRE 
IN ALCUNE CHIESE TIBURTINE 

NEL XIX SECOLO (II PARTE)* 

Il 
uesto contributo prosegue la ricerca, già awiata e pubbli
cata nell'ultimo numero di questa rivista, che ha come 
obiettivo quello di individuare e catalogare i monumenti 
e le lapidi sepolcrali del XIX secolo collocate nelle diver
se chiese tiburtine'. 

Si è ritenuto opportuno continuare questo lavoro 
perché esso vuole essere in primis un contributo alla storia civile e so
ciale di Tivoli; in secondo luogo la tipologia prescelta per questa ricer
ca, incentrata sulla catalogazione delle memorie funerarie, risulta fede
le ai principi di tutela, conservazione e divulgazione dei manufatti sto
rico-artistici. 

I luoghi indagati in questa sede sono le chiese di San Pietro alla 
Carità, Santa Maria della Fiducia, Sant'Anna, San Biagio, il duomo di 
San Lorenzo martire e l'ex-chiesa di San Michele Arcangelo. 

Nel saggio introduttivo del precedente articolo sono state affronta
te diverse tematiche: la questione della sepoltura ecclesiastica nel XIX 
secolo, le c~use di mortalità, la tipologia del monumento funebre, del-

• Desidero ringraziare padre Bruno Carpené, parroco della chiesa di S. Bia
gio, e don Fabrizio Fantini, parroco del Duomo, per la disponibilità accordata
mi nello svolgimento dei ripetuti sopralluoghi e per la consultazione dei docu
menti d'archivio conservati nelle rispettive chiese. 

I Cfr. S. ZIZZI, La memoria funebre nella chiesa di S. Maria Maggiore a 
TIvoli nella seconda metà del XIX secolo, in «Atti e Memorie della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte» (= A.M.S.T.), LXXV, 2002, pp. 143-170, tavv. 
XLVII-LXX. 
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l'apparato decorativo-simbolico, la metodologia di ricerca adottata nel
lo studio dei personaggi defunti. Le suddette argomentazioni, ritenute 
nuovamente valide anche in questa sede, non saranno ripetute, rinvian
do il lettore alla loro consultazione. 

I diversi manufatti rintracciati vengono illustrati mediante il con
sueto strumento di schede identificative, in cui si forniscono i dati tec
nici (ubicazione, materia-tecnica, dimensioni, stato di conservazione, i
scrizione con annessa traduzione, descrizione de Il ' oggetto) e le notizie 
storico-artistiche. 

CHIESA DI S. PIETRO ALLA CARITÀl 

Scheda n. l - Lapide di Paolo Lupi (1776-1842) 

navata sinistra, tra la 4" e 5" colonna 
cm. 115 x 115 ca 

discreto 

MEMORIAE ET QVIETI/ PAVLI LVPI/ ARTIS STRVCTORIAE 
MAG.I KAL APRILIS A. D. MDCCCXLW MORIENS SODALITIVM CHA
RITATIS/ HAEREM EX ASSE NOMINAVIT/ SODALES CURATORES 
GRATI ANIMI ERGO/ DE CONLEGII SENTENTIN MONVMENTVM 
PVBBLICEI P. P. I VIXIT ANN. LXVI M. IV D. VI R. I. P. 

ALL'ETERNO RIPOSO E ALLA MEMORIN DI PAOLO LUPI! 
MAESTRO DELL' ARTE DEL COSTRUIREI MORTO IL l APRILE DEL 
18421 MORENDO LA CONFRATERNITA DELLA CARIT AI NOMINÒ 
EREDE UNIVERSALE/ PERTANTO I CONFRATELLI CURATORI TE
STAMENTARI CON ANIMO GRATO/ PER DECISIONE DEL COLLEGIOI 
PUBBLICAMENTE UN MONUMENTO/ POSERO/ VISSE ANNI SESSAN
TASEI MESI QUA TIRO GIORNI CINQUEI RIPOSI IN PACE 

Lastra parietale rettangolare; al di sotto dell'iscrizione, ripetuto ai lati, il 
motivo inciso della coppia di ossa; al centro, la raffigurazione del teschio che 
trattiene le due ossa. 

2 Nel XIX secolo la chiesa prese il nome di S. Pietro alla Carità per la pre
senza della omonima Confraternita, che ne curava l'officiatura, subentrata in 
sostituzione dei Carmelitani Scalzi. R. MOSTI, Storia e monumenti di 1ìvoli, Ti
voli 1968, pp. 93-96; P. ROVIGATII, M. G. BERNARDINI, Chiesa di S. Pietro: pro
filo storico, in AA. Vv., Memorie artistiche di 1ìvoli. Una scheda tura degli anni 
venti, Roma 1987, pp. 177-194; L. RUBINI, Chiesa di S. Pietro alla Carità, in 
AA. Vv., Patrimonio artistico e monumentale dei Monti Sabini, 1ìburtini, 
Cornicolani e Prenestini. IX Comunità Montana del Lazio, Tivoli 1995, pp. 
714-715. 
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Paolo Lupi, capomastro muratore, camerlengo della Confraternita della 
Carità (1831-1840) con sede nella medesima chiesa, donò per volontà testa
mentaria una rendita annua di venti scudi ai confratelli. Questa somma, insie
me ad altre confluite al succitato sodaliz\o servivano per costituire le doti del
le fanciulle povere in vista del loro matrimonio}. 

La lapide originale, secondo quanto riferito dalla scheda storica del 1924 
redatta dal Valle, riportava un'epigrafe assai breve nel contenuto: D. o. M.I 
QVI GIACE/ PAOLO LUPI/ PREGATE PER LVII MDCCCXLII4

• In seguito 
ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, la lapide andò dispersa e, al 
suo posto, venne probabilmente commissionata la realizzazione di questa in e
same. Nel 1995, durante la campagna di catalogazione della chiesa di S. Pietro, 
compiuta dalla Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici di Roma, è stata rin
venuta dallo schedatore l'iscrizione originale in un deposito. Sembra che nella 
stessa chiesa fosse sepolta anche la moglie del LupP. 

CHIESA DI S. MARIA DELLA FIDUCIA' 
(già dei Cappuccini) 

Scheda n. 2, tav. LVIII - Stele di Maddalena Sinistrari (1843-1871) 

parete sinistra, 2" parasta 
marmo bianco; marmo bianco con venature grigio chiaro; inciso, scolpito 
cm. 188 x 94 x lO 

buono 

G: RINALDI F. (nell'angolo in basso a destra) 

A MADDALENA SINISTRARI ROMANA/ SPECCHIO DI AMOR 
MATERNO E FEDE CONIUGALE/ PIA MANSUETA MODESTA GENTI
LE/ DELIZIA DI QUANTI LA CONOBBERO/ NATA LI III OTTOBRE 

} Cfr. scheda storica n. 1154 di A. Valle (1924), in AA. Vv., Memorie arti
stiche, cit., p. 195. Sulla storia della Confraternita della Carità e sull'attività 
svolta dal Lupi cfr. C. PIERAlTINI, La Confraternita della Carità, morte e ora
zione nel periodo della Restaurazione a Tivoli (/822-1840), in «A.M.S.T.», 
LUI, 1980, pp. 247-254, pp. 255, 259-262, 266-267, 272, 276, 277, 285; F. 
BULGARINI, Notizie storiche antiquarie ed agronomiche intorno alla antichissi
ma città di Tivoli, Roma 1848, p. 155. 

4 Cfr. scheda storica n. 1154 di A. Valle (1924), in AA. Vv., Memorie arti
stiche, cit., p. 195. 

S Cfr. scheda OA (n. 20; 12/00705124) della chiesa di S. Pietro alla Carità, 
redatta ne11995 da L. Piccinino e conservata presso l'Ufficio del Catalogo del
la Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici di Roma (= S.B.A.S). 

6 M. BUlTAFOCO, La chiesa di S. Maria della Fiducia, in AA. Vv., Patrimo
nio artistico, cit., p. 745. La chiesa, costruita per volontà del vescovo Eugenio 
Fucci, venne consacrata, il 4 settembre del 1611, dal cardinale Francesco di 
Giojosa. Adiacente alla chiesa vi era il convento dei Padri Cappuccini, ora non 
più esistente. 
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MDCCCXLIIII E DA VIOLENTO MORBO RAPITA NELL'ETÀ PIÙ RI
DENTEI LI VI FEBBRAIO MDCCCLXXII IL MARITO VINZo TANI E I 
DUE FIGLIOLI TOMMo E GIUSEpel INCONSOLABILI P. P. 

Monumento costituito da lastra parietale rettangolare con iscrizione nella 
parte inferiore all'interno di una specchiatura; al di sopra di questa, entro un ton
do, il ritratto di profilo della defunta abbigliata secondo la foggia dell'epoca. 

Il coronamento é costituito da una trabeazione; nella parte inferiore fi
gurano due volute contrapposte con al centro un elemento decorativo floreale 
scolpito. 

Maddalena Sinistrari, di origine romana, morì prematuramente, all'età di 
ventotto anni, vittima del colera; il marito, Vincenzo Tani7

, di origine tiburtina 
e i due figli, Tommaso8 e Giuseppe, commissionarono questo monumento allo 
scultore Giuseppe Rinaldi9

• 

Il manufatto denota un discreto livello compositivo; pur nelle linee sem
plici, evidenzia infatti, una certa ricercatezza negli accennati motivi decorativi 
e un 'attenzione al ritratto della defunta: questa, abbigliata secondo la moda del
l'epoca, (si noti l'abito con colletto, impreziosito da un nastro con penden
te), è raffigurata con un' acconciatura raccolta, da cui discendono alcune cioc
che di capelli lavorate a boccoli fino a coprire le spalle. 

Scheda D. 3, tav. LIX - Stele di Carlo Serra (+ 1864) 

parete sinistra, 4" parasta 
marmo bianco; marmo nero con venature rossastre 
cm. 243 x 102 x Il 

buono 

A (crismon) Q 
A CARLO SERRN MORTO IL XX NOVEMBRE MDCCCLXNI I FRA

TELLI I IN TRIBUTO DI AFFETTOI OFFRIRONO QUESTA MEMORIA 

Stele, posta sopra un alto basamento, inquadrata da una cornice in marmo 
scuro, è costituita da una lastra con epigrafe. La trabeazione presenta una fascia 
lavorata a dentellature, mentre il coronamento con croce apicale è formato da 
due volute contrapposte e da due roselline inscritte. Lo stemma, inciso al di sot
to dell' epigrafe, sormontato dalla corona marchionale, presenta nel campo due 

7 Per notizie sulla famiglia Tani cfr. S. ZIZZI, art. cit., p. 161, scheda n. 17, 
fig. LIX. 

8 Nel 1919 Tommaso Tani fu fondatore e animatore della rivista Bollettino 
di Studi Storici ed Archeologici di Tivoli. 

9 È probabile che si tratti dello scultore Giuseppe Rinaldi, attivo a Roma 
nella seconda metà del XIX secolo. A lui si attribuiscono alcune opere come la 
realizzazione dell'altare maggiore (in marmi policromi, stucco dorato, pietre 
semipreziose), dei portali del presbiterio (legno, marmi policromi, stucco dora
to) per la chiesa romana di S. Lucia del Gonfalone e, sempre nella medesima 
chiesa, della nicchia che accoglie la statua di S. Lucia. Cfr. scheda OA della 
chiesa di S. Lucia del Gonfalone (n. 26 - 12/0039704) redatta nel 1989 da L. 
Marti, conservata nell'Ufficio del Catalogo della S.B.A.S. di Roma. 
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leoni affrontati e rampanti reggenti una sega; sul capo una fascia carica di tre 
stelle. L'estremità dello scudo è decorato da una voluta che trattiene un fascio 
di spighe di grano; ai lati, il doppio motivo inciso della coppia di ossa legate da 
un nastro. 

È probabile che il marchese Cario Serra, di probabile origine sarda IO, te
nente nella Compagnia della Guardia Nazionale, battaglione di Tivoli, fosse 
imparentato con Antonio Serra, impegnato, tra il 1848-1849, nei moti rivolu
zionari a causa dei quali perdette l'impiego e, avanti negli anni, fu costretto ad 
esulare ll

• 

Scheda n. 4, tav. LX - Stele di Maria Pozzilli (1812-1870) 

parete destra, 2" parasta 
marmo bianco; inciso, scolpito 
pittura ad olio su muro 
cm. 283 x 107 x 15 

buonol2 

MARIA POZZILLI/ CONSORTE CARISSIMA! DI GIO. BATT. RIGA
MONTI! MADRE AFFETTUOSA! DI LUISA TERESA VITTORIA! PROV
vIDA PIA CARITATEVOLE! DI ANNI LVIII! MANCATA AI VIVI IL 7 
MAGG 1870/ AHI FATAL GIORNO 1/ OH CONSORTE OH MADRE/ DE
SIDERATISSIMA/ TORNAVI DALLA MENSA EUCARISTICA! CI DAVI 
L'ESTREMO ADDIO/ VOLAVI REPENTINA AL CIELO/ LASCIANDOCI/ 
INCONSALABILI DI TANTA PERDITA 

Stele parietale al di sopra di un alto basamento; un motivo con ghirlanda 
di foglie d'alloro decora la base, che precede la lastra modanata e profilata da 
elementi decorativi alternati. Al di sopra dell'iscrizione, entro un tondo borda
to con il motivo di foglie lanceolate, il ritratto dipinto a finto mosaico della 
defunta abbigliata secondo la foggia dell'epoca; intorno all'immagine rilievi 
scultorei ornamentali: cinque roselline stilizzate e un fascio di papaveri dispo
sti in orizzontale. 

Il coronamento è costituito da due volute terminanti a mo'di acroteri con 
roselline inscritte; croce apicale a rilievo su grande foglia palmata scanalata. 

Maria Pozzilli, figlia di Antonio, sposò, il 30 aprile 1838, nella cattedra
le tiburtina Giovan Battista Rigamonti, imprenditore, figlio del defunto An
tonio; dal matrimonio nacquero tre figlie, Luisa, Teresa e Vittoria\3. 

IO Confronta lo stemma di Carlo Serra con altri due simili, appartenenti 
sempre alla medesima famiglia, ma di origine sarda. S. LIPPI, sub voce Serra, 
in V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, VI, Milano 1932, pp. 
278-279. 

Il G. CASCIOLl, Gli uomini illustri o degni di memoria della città di 7ìvo/i 
dalla sua origine ai nostri giorni, Tivoli 1928, p. 485. Cfr. scheda n. 8. 

12 II monumento presenta alcune lacune nell'angolo destro in basso. 
\3 Archivio Storico del Duomo di S. Lorenzo ( = A.S.D.S.L), Liber Matri

moniorum a mense 9bris 1813 usque ad totum annum 1871, f. 26 v. 
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Al personaggio defunto potrebbe essere imparentato Gaetano Pozzilli, an
ch' esso tiburtino, distintosi perché partecipò alle guerre napoleoniche, seguì 
l'imperatore in Russia e nella prigionia all'isola d'Elba l 

•• 

Il monumento, in linea nella sua impostazione con i canoni stereotipati 
del tempo, è significativo perché permette di individuare, per quanto concerne 
la raffigurazione della defunta, una tipologia, già in voga, che avrà ampia diffu
sione nella seconda metà del XIX secolo: il ritratto dipinto a finto mosaico. Ac
canto alla consueta rappresentazione a rilievo, si affianca quella più artificiosa 
che, mediante la pittura, simula la tecnica musi va. 

CHIESA DI S.ANNAI5 

Scheda n. 5, tav. LXI - Stele di Antonio Taddei (1788-1870) 

controfacciata, parete destra 
marmo bianco; inciso, scolpito 
stucco; dipinto 
cm. 196 x 82 x 12 

buono 

C. Dell'Otti (lungo bordo destro del medaglione). 

A (crismon) Q 
QUI VOLLE DEPOSTE/ LE SUE SPOGLIE MORTALI/ ANTONIO 

TADDEII PADRE AMANTISSIMO DEI POVERII MORTO IL II MARZO 
MDCCCLXX DI ANNI LXXXIII LA CONFERENZA DI S. VINCENZO DE' 
PAOLII EREDE LEGATARW AL BENEMERITO CONCITTADINO/ AL 
SOCIO DILETTISSIMO ESEMPLARE/ IN SEGNO DI ETERNA RICONO
SCENZN P. Q. M. (POSE QUESTA MEMORIA) 

Lastra trapezoidale posta su di un alto basamento; al di sopra dell'iscri
zione, entro tondo, il ritratto di tre quarti del defunto abbigliato secondo la fog
gia del tempo. 

Il coronamento è costituito da rami ricchi di foglie, che fiancheggiano la 
lastra fino a suggerire, nella parte superiore, una sorta di boscaglia su cui si sta
glia, al centro, una grande croce greca. 

Antonio Taddei, figlio di Ambrogio, di nobile famiglia, membro dal 1836 
della Confraternita di S. Maria del Ponte, ebbe due fratelli, Giovanni Battista e 
Chiara, sposata con Carlo De Veteribus, anche lui nobilel6

• 

Colpito dal colera, morì all'età di ottantadue anni e il decesso venne regi-

I. G. CASCIOLl, op. cit., p. 446. 
15 M. MAROOZZI, La chiesa di S. Anna, in AA. Vv., Patrimonio artistico, cit., 

pp. 736-737. 
16 Cfr. scheda OA (n. 9_00216907) redatta nel 1989 da M. A. San Mauro 

conservata presso l'Ufficio del Catalogo della S.B.A.S. di Roma; C. REGNONI, 
Cenni sulle antichefamiglie di Tivoli, in «A.M.S.T.», IV, 1924, p. 275. Cfr. 
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strato il 2 marzo 1870 nel Liber Mortuorom del Duomo, di cui era parrocchia
no, appellato con l'espressione di Ill.mo Dominus; il corpo, per sua volontà te
stamentaria, fu sepolto cum capsa nella chiesa di S. Anna17

• 

Nel 1848 fu gonfaloniere della città e quando la repubblica romana de
cadde (1849), prima del riordinamento dello stato, ebbe la carica di Presidente 
della Commissione municipale provvisoria. 

Nel Palazzo San Bernardino a Tivoli si conserva un'iscrizione dedicato
ria in onore di Antonio Taddei, in cui si sottolinea l'impegno e la rettitudine 
con cui svolse la carica municipaleu • 

Il suo nome è passato nella memoria storica tiburtina soprattutto per aver 
devoluto il suo ingente patrimonio ad opere di assistenza; i maggiori beneficiari 
furono la Confraternita di San Vincenzo de' Paoli, di cui fu socio, l'ospedale 
civico, l'orfanatrofio di San Getulio, il monastero di Sant' Anna, il Seminario ve
scovile e l'asilo intitolato a suo nome. 

Con le leggi sulle soppressioni delle congregazioni religiose una parte del 
suo patrimonio fu indemaniato e per alcune irregolarità burocratiche il maggior 
danno lo subì l'ospedale civico. 

Nel suo testamento, datato Il gennaio 1870, il Taddei «legava alla Pia 
Confraternita di S. Vincenzo de' Paoli 160 cartelle consolidate con una rendi
ta annua complessiva di [ 16000, destinandole ad opere di carità a beneficio 
della classe pitì povera della città»19. Taddei stabilì come protettori perpetui di 

scheda n. 25. Su Giovanni Battista Taddei e su Carlo De Veteribus, rispettiva
mente camerlengo e sindicatore della Confraternita della Carità cfr. C. PIERAT
TINI, art. cit., pp. 255-257, note 27-28; IDEM, La Confraternita tiburtina di S. Ma
ria del Ponte dalla Restaurazione (/817) alla fine del secolo XIX. in «A.M.S. T.», 
LX, 1987, p. 257. 

17 A.S.D.S.L, Liber Mortuorom ab anno 1865 usque ad annum 1906, voI. 
7°, f. 27, n. 16. 

18 La lapide (cm. 180 X 190) posta al primo piano del Palazzo San Bernardi
no, attuale sede degli uffici comunali, riporta la seguente epigrafe: ANTONIVS 
AMBROSn F. TADDEIVS/ DOMO TIBVRS/ CONSILIO SAPIENTIA INTE
GRITATE/ EXCELLVIT/ MVNICIPIO TIBVRTIVM PRAEFVIT/ INQVE 
EA PRAEFECTVRA/ DECORI ET COMMODIS CIVITATIS/ NON DEFVIT/ 
QVINGENTA ARGENTEORVM ITALICORVM MILLW CIVITATI LE
GAVIT/ MVNICIPIVM TIBVRS/ VIRI BENEFICENTISSIMI NOMEN/ AD 
POSTEROS CENSVIT PERTINERE. Cfr. scheda OA (n. 90 - 00251986) redat
ta nel 1993 da L. Rubini conservata presso l'Ufficio del Catalogo della S. B. A. 
S. di Roma. 

19 Saint Vincent De Pau l (1581-1660), canonizzato nel 1737 da Clemente 
XII, realizzò ospizi, asili, ospedali e organizzazioni di assistenza e di beneficen
za. Appellato 1'«Intendente della ProvvidenzQ», nel 1885, venne nominato da 
Leone XIII patrono delle opere di carità. Suo grande desiderio sarebbe stato 
quello di unificare le fondazioni femminili con quelle maschili, ma ciò si rea
lizzò solo nel XIX secolo. La Confraternita di S. Vincenzo de' Paoli veniva di
chiarata, iliO dicembre 1872, Ente morale con nota della Prefettura e, con Re
gio Decreto del 24 aprile 1881 stabiliva un suo statuto organico. G. CASCIOLI, 
op. cit., pp. 469-471; L. CHIEROTTI, sub voce Vincent de Paul, in Bibliotheca 
Sanctorom, XII, Roma 1969, pp. 1155-1168. Sull'attività missionaria svolta dalla 
Confraternita vincenziana a Tivoli cfr. G.F. ROSSI, Missioni vincenziane, religio
sità e vita sociale nella diocesi di TIvoli nei secoli XVII-XIX. in «A.M.S.T.», LUI, 
1980, pp. 143-210. 
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questa opera di beneficenza il vescovo e il sindaco della città; ad essi affidava 
la facoltà, se le circostanze lo avessero richiesto, di rivedere la somma prestabi
Iita della rendita. 

Il monumento sepolcrale venne commissionato dalla Confraternita di S. 
Vincenzo de' Paoli, che ne affidò l'esecuzione all'ignoto scultore C. Dell'Otti20. 

Perfettamente in linea con i canoni stilistici dell'epoca, la stele si distin
gue per la rappresentazione simbolica nella parte superiore, in cui compaiono 
rami folti di foglie, probabilmente relative all'albero di fico. Questa pianta nel
l'Antico Testamento, insieme con quella della vite, era simbolo non soltanto di 
fertilità, ma anche di vita gioiosa nel regno messianic021 . La scelta di questa de
corazione da parte dei committenti dell'opera va interpretata con la consape
volezza che il Taddei, per le sue molteplici opere buone, meritasse a pieno tito
lo di entrare nel Regno dei Cieli. 

CHIESA DI S. BIAGI022 

Scheda o. 6, tav. LXII - Lapide di Carlo Regnooi (1764-1844) 

navata destra, 5a cappella, Cappella di S. Pietro martire, parete sinistra, in alto 
marmo bianco; inciso 

mediocrell 

HEIC IN MAIORVM SEPVLCROI IACENT OSSA! KAROLI REGNO
NI PRESBYTERII DE CVRIA VINCENTIANA! PER AN. P. M. XXXVI 
OPTIME PROMERENTISI QVE SEMPLICITATE MORVM ET COMITAL 
( ... ) I PLVRIMA ENITVITI RELIGIONE AC BENEFICENTIA! OMNIBUS 
EXEMPLVMI VIXIT AN LXXX M III D VIIU DECESSIT XIV KAL MAR
TIASI ANNO MDCCCXLIVI ALOYSIA SOROR ROMVALDVS NEPOSI 
( ... ) LAGRIMANTES TITVLVM POSVERE 

20 Dell' artista non sono state rintracciate notizie. 
21 A. CATIABIANI, Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante, Mila

no 1997, p. 119. 
22 Per una conoscenza complessiva della chiesa di S. Biagio, cfr. schede OA 

redatte nel 1989 da P. Guerrieri e conservate presso l'Ufficio del Catalogo della 
S. B. A. S. di Roma. L. PORRU, Guida storica della chiesa e del Convento di S. 
Biagio, Roma 1981. M. BUTIAFOCO, La chiesa di S. Biagio, in AA. Vv., Patri
monio artistico, cit., pp. 686-687. 

Delle sei lapidi censite ed esaminate nella chiesa di S. Biagio, occorre pre
cisare che due (schede nn. 6, 7), di cui non si sono potute accertare le dimen
sioni, sono all'interno della cappella gentilizia della famiglia Regnoni e, con 
molta probabilità, erano in origine inserite nel pavimento della stessa. Le altre 
quattro (schede nn. 8, 9, lO, Il) invece, in seguito a lavori di ristrutturazione 
della chiesa, sono state appese con perni metallici sull'unico lato superstite del 
portico, subendo probabilmente dei ritocchi, non sempre compiuti con mae
stria. In questo luogo le memorie sepolcrali sono state oggetto, purtroppo, in 
tempi recenti di atti di vandalismo. 

23 La lapide, con un notevole strato di sudiciume sulla superficie, é semina
scosta da un confessionale. 
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QUI NEL SEPOLCRO DEGLI AVI/ GIACCIONO LE OSSA/ DEL 
PRESBITERO CARLO REGNONII APPARTENENTE ALLA CURIA VIN
CENZIANA! PER CIRCA TRENTACINQUE ANNI! GRANDEMENTE 
MERITEVOLE! ( ... ) / SI DISTINSE MOLTISSIMO/ NELLA RELIGIONE E 
NELLA BENEFICENZA! ESEMPIO PER TUTTI! VISSE ANNI OTTANTA 
MESI TRE GIORNI OTTO/ MORÌ IL 17 FEBBRAIOI DELL' ANNO 1844/ 
LA SORELLA LUIGIA E IL NIPOTE ROMUALDO/ LACRIMANDO PO
SERO QUESTA MEMORIA 

Lastra parietale rettangolare; quattro roselline stilizzate inscritte in picco
le circonferenze sono inserite tra le righe dell'epigrafe. 

Carlo Regnoni, sacerdote, viene menzionato nel Liber Mortuorum con 
l'appellativo di Dominicus D. Caro/us Regnoni Presbiter. morto, a differenza 
dei dati presenti nell'iscrizione, all'età di ottantadue anni, il 14 febbraio 1844; ri
cevuti i sacramenti, venne trasportato, il giorno seguente, nella chiesa di S. Bia
gio e tumulato nel sepolcro gentilizio presso la cappella di S. Pietro martirel4

• 

La sua famiglia ha radici antichissime nel patriziato tiburtin02s
• L'origine 

di essa risale al XII secolo, ma il primo personaggio, di cui si ha notizia e da 
cui inizia l'albero genealogico documentato, è Domenico Regnoni, che figura 
negli atti curiali del 1381. 

In epoca relativamente recente, rispetto alla lapide qui in esame, si pos
sono ricordare altri esponenti illustri di questa casata: Giovan Francesco, valen
te matematico, morto nel 1720, Giuseppe, vicario capitolare al tempo del vesco
vo G. M. Natali (1765-1782)26, Pietro Paolo, giudice sediale e referendario co
munale nel 1795 a Tivoli, e Domenico, nominato da Napoleone Presidente del 
Tribunale imperiale della medesima città. 

Nei Regnoni confluì la famiglia Macera, a cui appartenne il celebre con
dottiero Mauro Macera, il quale, dopo aver partecipato alla battaglia di Lepan
to, mori nel 1595 combattendo contro i turchi. 

Alla famiglia Regnoni si riconobbe il titolo di «nobile di Tivoli» con de
creto ministeri aIe del 4 marzo 192727

• 

La lapide in memoria del sacerdote venne eretta dalla sorella Luigia e dal 
nipote Romualdo (1816-1869), anch'egli sepolto nella medesima cappella~. 

Scheda o. 7, tav. LXIII - Lapide di Romualdo Regooni (1816-1869) 

navata destra, 5" cappella, Cappella di S. Pietro martire, parete destra 
marmo bianco; inciso 

buono 

24 Archivio Storico della Parrocchia di S. Biagio (= A.S.P.S.B.), Liber Mor
tuorum Ven. Ecc/. Par/i> Sancii B/asji M. nbllris Ordinis Praedicatorum ab 
anno /834 usqlle ad annllm /870, n. 247. 

25 C. REGNONI, art. cit., pp. 270-271. 
26 La lapide di mons. Natali è collocata nella seconda cappella destra del 

Duomo vicino a quella dell'arcidiacono Agapito Proli (1868). Cfr. scheda n. 19. 
G. CASCIOLl, art. cit., p. 70; L. PORRU, op. cit., p. 28. 

27 L. RANGONl MACHIAVELLI, sub voce Regnoni, in V. SPRETI, op. cit., V, p. 647. 
28 C. REGNONI, art. cit., p. 282. 
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HAEIC APVD PARENTES SVOSI IN PACE (crismon) SITVS ESTI 
ROMVALDVS REGNONI! QVEMI RELIGIO PROBITAS FESTIVA VR
BANITASI STVDIVM PROLIS AD VIRTVTEM INSTITVENDAEI SOL
LERTIA IN MVNERIBVS MVNICIPAL OBEVNDIS/ COMMENDA VERE/ 
DECESSIT KAL IVL MDCCCLXIX NATVS AN. LIH/ ANGELA COCCA
NARI VXORl DOMINICVS MARIA ET PHILIPPVS FILI MARITO OPTI
MO PATRI DESIDERATISSIMO/ CVM LACRIMIS POSVERE 

QUI VICINO AI SUOI FAMILIARII E' SEPOLTO IN PACEI ROMU
ALDO REGNONII CHE I PER LA FEDE, L'ONESTÀ, L'AMABILE COR
TESIA/ L'APPLICAZIONE NELL'ISTRUIRE LA PROLE NELLA VIRTÙI 
LA SOLERZIA NEGLI ASSUNTI INCARICHI MUNICIPALII SI SEGNA
LÒI MORÌ IL 1 LUGLIO DEL 1869 ALL'ETÀ DI CINQUANTATRÉ ANNI! 
LA MOGLIE ANGELA COCCANARII I FIGLI DOMENICO, MARIA E 
FILIPPOI ALL'OTTIMO MARITO E AL COMPIANTO PADRE! POSERO 
LACRIMANTI. 

Lastra rettangolare con iscrizione. Lo stemma gentilizio tripartito raffigu
ra, nel quarto a sinistra, un cervo, in quello di destra, una «R» maiuscola roma
na e nella metà inferiore, un compasso aperto, sormontato da due stell&9. 

Romualdo Regnoni, di famiglia nobile tiburtina, nipote del sacerdote Car
lo RegnonPO, morì secondo il Liber Mortuorom, la mattina dell' 11 luglio 1869, 
alI'età di cinquantatrè anni, colpito da apoplessia (<<apoplexis morbo corrop
tus» )31. 

Ricoprì con notevole impegno diverse cariche per il comune di Tivoli. La 
moglie, Angela Coccanari, anch'essa di nobile famiglia tiburtina, e i figli eres
sero questa memoria sepolcrale. 

I Regnoni, in data non precisata, fecero dono alla chiesa di S. Biagio di 
una piccola tela, raffigurante l'immagine di S. Filippo Neri, da collocarsi sopra 
l'altare della cappella gentilizia dedicata a S. Pietro martire12

• 

Scheda n. 8, tav. LXIV - Lapide di Stanislao Viola (1805-1854) 

ingresso chiostro, parete destra, in corrispondenza della 21 lunetta 
marmo bianco; inciso 
cm. 135 x 101 

pessimoH 

A (crismon) Q 

29 Cfr. C. REGNONI, art. cit., tav. ill. 
30 Cfr. scheda n. IO. 
31 A.S.P.S.B., Liber Mortuorom, n. 1007. 
32 L. PORRU, op. cit., p. 28. Il piccolo dipinto di produzione devozionale è 

collocato al di sotto della pala d'altare raffigurante S. Pietro da Verona di Vin
cenzo Manenti (1570/80-1660). 

33 La lapide, con un notevole strato di sudiciume, presenta sulla superficie 
numerose scritte vandaliche. 
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CINERIBVS ET MEMORIAEI STANISLAI SANCTIS F VIOLA! 
SEDVLO HIC IVRIS VTRIVSQUE DOCTRINAMI IN SVI MINVS QVAM 
IN ALIORVM/ MAXIME NON LOCVPLETIVM COMMODVM VSVS 
EST/ ANTIQVITATEM COLVIT LAPIDES PRAESERTIMI TIBVRIS 
HISTORIAM ILLVSTRANTES VINDICAVITI PIVS IN DEVM LIBERALIS 
IN EGENOSI QVEIS ET PECUNIA I PER SODALES A VINCENTIO A 
PAVLO RELIQVITI DEC VI NON MAI AN REP SAL MDCCCLIVI AET 
SVAE AN XXXXIX MEN V D V/CLARA TOMEI CVM LACRIMIS FECIT 
MARITOI QVICVM ANNOS XXI CONCORDISSIME FECIT 

ALLE CENERI E ALLA MEMORIA! DI STANISLAO VIOLA FIGLIO 
DI SANTEI GRANDEMENTE ESPERTO DI DIRITTO CIVILE ED ECCLE
SIASTICOI A VANTAGGIO MENO DI SÉ CHE DEGLI ALTRII E MASSI
MAMENTE DEI POVERI! COLTIVÒ LE ANTICmTÀ/ VALORIZZÒ SPE
CIALMENTE LE ISCRIZIONI ILLUSTRANTI LA STORIA DI TIVOLII 
FEDELE A DIOI GENEROSO VERSO I BISOGNOSI! AI QUALI ANCHE 
DEL DENAROI LASCIÒ MEDIANTE LA CONFRATERNITA DI S. VIN
CENZO DE' PAOLII MORì IL 2 MAGGIO 18541 ALL'ETÀ DI QUARAN
TANOVE ANNI MESI CINQUE GIORNI CINQUEI LA MOGLIE CLARA 
TOMEI PIANGENDO ERESSE (QUESTA MEMORIA) AL MARITOI CON 
IL QUALE IN ARMONIA TRASCORSE VENTUNO ANNI 

Lastra parietale rettangolare, decorata negli angoli da quattro lunette sca
nalate; al di sotto dell'iscrizione è inciso il motivo della clessidra alata. 

Stanislao Viola, figlio di Sante, fu giurista e letterato, sposato per ventu
no anni con Clara Tornei, morto, secondo il Liber Mortuorum, il 2 maggio 
1854, all'età di quarantanove anni. Il suo corpo, trasportato in questa chiesa il 
giorno seguente, venne tumulato cum capsa ad comu Evangelii dell'altare del
la seconda cappella destra, dedicata al Santissimo Nome di Gesù34

• 

Sante Viola, avvocato, poeta, storico, socio corrispondente dell' Accademia 
Romana di Archeologia, fu autore della Storia di Tivoli dalla sua origine fino al 
secolo XVII, in tre tomi, pubblicata a Roma nel 1819 dall'editore Bourlié. 

Compose, inoltre, biografie e trattati morali, fece parte dell'amministra
zione dell'Aniene in occasione dei lavori intrapresi per il traforo; in questa oc
casione scrisse la Cronaca fino all'ottobre 1835, e stampata nello stesso anno. 
Morì il 3 settembre 18383

'. 

Stanislao, continuò l'opera del padre studiando le antichità e le memorie 
della sua patria con molteplici scritti. 

Nel 1849 divenne capitano della seconda compagnia della Guardia Na
zionale, battaglione di Tivoli, insieme ai tenenti Carlo Serra36

, Giuseppe Paci
fici, il sottotenente Francesco Salvi, il sergente maggiore Vincenzo Tedeschi e 
il sergente Vincenzo Carlandi. 

Il suo nome venne ricordato soprattutto per aver scritto l'opera TIvoli nel 
decennio 1835-1845, cronaca della deviazione del fiume Aniene nel traforo del 
monte Catillo; l'opera prevedeva anche un'appendice con le descrizioni e le il
lustrazioni degli antichi monumenti ritrovati nella zona coinvolta nei lavori37

• 

l~ AS.P.S.B., Liber Moriliomm, n. 473. L. PORRU, op. cit., pp. 20-21. 
35 F. BULGARINI, op. cii., p. 57; L. CASCIOLl, op. cit., pp. 428-430. 
36 Cfr. scheda n. 3. 
31 L. CASCIOLl, op. cii., p. 457. 
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AI Viola si attribuisce anche la fondazione, insieme a Pietro Petrucci, nel 1845, 
di una «Società di escavazione» di breve durata, ma che raggiunse notevoli risul
tati svolgendo attività di estrazione nella Villa di Cassio e nelle tenne urbaneu . 

Scheda n. 9, tav. LXV - Lapide di Marianna Ottaviani Lucidi (1806-1841) 

ingresso chiostro, lato destro, in corrispondenza della 3' lunetta 
manno bianco; inciso 
cm. 103 x 67 

discret039 

D. O. M./ A! MARIANNA OTIAVIANI LUCIDI! CHE IL XXIV DI
CEMBRE! MDCCCXLI! NEL SETTIMO LUSTRO DI SUA ET ÀI D'ACER
BA MORTE! NEL BACIO DEL SIGNORE! SOPRA PARTO RAPITA! DI FI
GLIA DI CONSORTE DI MADRE! DI ESIMIA CARITÀ E RELIGIONE! 
BELLO ESEMPIO LASCIAVA! IL PADRE LA MADRE LO SPOSO I FIGLI! 
INCONSOLABILI PER TANTA PERDITA! QVESTA MEMORIA! PO
NEVANO DOLENTISSIMI 

Lastra parietale rettangolare con iscrizione. 

Marianna Ottaviani, sposata con Antonio Lucidi, morta di parto all'età di 
trentacinque anni, viene menzionata nel Liber Mortuorom con l'appellativo di 
Domina M. G Anna a testimonianza del suo status sociale superiore; il suo corpo 
venne sepolto cum capsa davanti l'altare di S. Giovanni Battista40

• 

Scheda n. lO, tav. LXVI - Lapide di Placido Arcangeletti (1821-1860) 

ingresso chiostro, lato destro, in corrispondenza della 5' lunetta 
marmo bianco; inciso 
cm. 100 x 56 

discret041 

QUI! RIPOSA IN PACE! PLACIDO ARCANGELETTI! NATO IL DI 
XX OTIOBRE MDCCCXXI/ DOPO UN LUSTRO IL DI VII OTIOBRE! 

38 T. AsHBY, La Via 1iburtina, in «A.M.S.T.», VIII, 1928, p. 29, nota 3; (s. a.), 
Note storiche della Società Tzburtina di Storia e d'Arie, in <<A.M.S.T'»l XIII-XIV, 
1933-1934, P 336. V. PACIFICI, Dali 'inaugurazione della cascala alla morte di 
Gregorio XVI, in «A.M.S.T.», XV, 1935, p. 309. Con molta probabilità Pietro 
Petrucci è da identificare con l'omonimo personaggio sepolto nella chiesa di S. 
Maria Maggiore a Tivoli. Cfr. S. ZIZZI, ari. cii., pp. 162-163, scheda n. 19, tav. 
LXI. 

39 La lapide presenta sulla superficie numerose macchie di intonaco. 
40 A.S.P.S.B., Liber Mortuorom, n. 207. L'ubicazione originale della lapide 

corrisponde probabilmente all' odierna prima cappella a destra, dove si trova il 
fonte battesimale. 

olI La lapide presenta un grosso strato di sudiciume sulla superficie. 
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DEL MDCCCLXI LA COMPIANTA GENITRICE/ RAGGIUNGEVA! ALLO 
SPOSO AL PADRE AL GERMANO/ LA CONSORTE NOVE FIGLI E FRA
TELLI/ P. DOLENTISSIMI P. 

Lastra rettangolare inserita nella parete; al di sotto dell'iscrizione, il moti
vo inciso della coppia di ossa legate da un nastro. 

Placido Arcangeletti, sposato con Costanza Mancini, da cui ebbe nove fi
gli, colpito da apoplessia «(apoplexis morbo corruplus»), venne sepolto secon
do il Liber Mortuorom nella terza cappella destra, dedicata a S. Vincenzo Fer
reri42

• A commissionare l'epigrafe sepolcrale furono la moglie, i figli e il fratel
lo del defunto. 

Scheda n. 11, tav. LXVII - Lapide di Attilio Magni (1812-1863) 

ingresso chiostro, lato destro, in corrispondenza della 5' lunetta 
marmo bianco; inciso 
cm. 100 x 66 

mediocre4
) 

(crismon) 
QUI GIACEI ATTILIO MAGNI DA MACERATA! CHE A TIVOLI RE

CATOSI A DIPORTO/ PER MORBO LETALE CHIUDEVA! I SUOI GIOR
NI/ ALLO SPOSO AMATISSIMO/ CHE TRA I CONFORTI DI RELIGIONE/ 
NEL SORRISO DEI GIUSTI! A DIO SI RICONGIUNSE/ L'EREDE 
GESUALDA! CONSORTE DESOLATA AFFLITIISSIMA! PREGA PACE E 
RIPOSO/ VISo AN. LI M. XX AG44 MDCCCLXIII 

Lastra parietale rettangolare; al di sotto dell'iscrizione, il motivo inciso 
della coppia di ossa legate da un nastro. 

Attilio Magni, originario di Macerata, viene menzionato nel Liber Mor
tuorum con l'appellativo di Dominus, per sottolineare il suo stalus sociale su
periore. Colpito da apoplessia, mori mentre soggiornava nella città tiburtina; il 
suo corpo venne sepolto cum capsa nella cappella del Santissimo Nome di Ge
sù4

'. La moglie Gestialda Sardi (o Fardi) decise di dedicargli nella chiesa di S. 
Biagio questa memoria sepolcrale. 

42 A.S.P.S.B., Liber Mortuorum, n. 731; L. PORRU, op. cii., pp. 22-24. 
4) La lapide presenta un notevole strato di sudiciume sulla superficie. 
44 La sigla <<AG» può essere sciolta con l'espressione «ANIMO GRATO», oppu

re con quella, meno probabile, di «ANNO DI GESÙ». 
45 A.S.P.S.B., Liber Mortuorom, n. 820. 



136 SABRINA ZIZZI 

DUOMO DI S. LORENZO MARTIRE~ 

Scheda n. 12 - Lapide di Rosa Benedetti (+1819) 

navata destra, la cappella, Cappella del Crocefisso, pavimento 
marmo bianco; inciso 
cm. 156 x 91 

mediocre (iscrizione fortemente compromessa) 

Lastra pavimentale rettangolare. 

Non sono state rintracciate notizie. 

Scheda D. 13 - Lapide di Anna Maria Carlucci (1809-1833) 

navata destra, l' cappella, Cappella del Crocefisso, pavimento 
cm. 156 x 96 

mediocre (iscrizione fortemente compromessa) 

Lapide pavimentale rettangolare. 

Anna Maria Carlucci, tiburtina, sposò, il 7 gennaio 1828, Domenico Pe
trucci, figlio del defunto Giuseppe, di antica famiglia tiburtina"7. Venne regi
strata nel Liber Mortuorum con l'appellativo di Domina, figlia dell 'Ill.mo Do-

016 Le lapidi collocate nelle cappelle della navata destra del Duomo sono in 
gran parte fortemente compromesse, pertanto di alcune non è stato possibile 
trascrivere l'epigrafe. 

La cappella del Crocefisso, la prima a destra, venne restaurata nel 1864, co
me recita un 'iscrizione affissa alla parete destra, per interessamento del vesco
vo Carlo Gigli (1840-1880) in seguito ad un evento prodigioso. Il 19 settembre 
dell' anno precedente, la Madonna dell'Addolorata, venerata in questa cappel
la, avrebbe mosso per un lungo periodo di tempo gli occhi in presenza del Ve
scovo e del collegio dei canonici. L'iscrizione commemorativa dell'evento è la 
seguente: SACELLVMI DEO SERVATORI ET CRVCE DEPOSITOI ET 
MARIAE PERDOLENTII DICATVM/ ORDO CANONICORVMI NVTV ET 
ADSENSOI CAROLI GIGLI EPISC./ PAVIMENTO MARMORVMI ET 
PICTVRIS EXCVLTVMI IN ELEGANTIOREM FORMAMI RESTITVEN
DVM I CVRAVIT/ ANNO CHR. MDCCCLXIV. 

Dai documenti d'archivio conservati nel Duomo si è appresa la notizia che, 
al di sotto del pavimento della chiesa, nel XIX secolo vi era un sepolcro riser
vato ai canonici. Per un approfondimento della storia della cattedrale tiburtina 
cfr. C. PIERA1TINI, La Calledrale di S. Lorenzo a TIvoli, in «Lunario Romano», 
XVI, 1987, pp. 121-140; M. CIUCCI, La Cattedrale di S. Lorenzo martire, in 
AA. Vv., Patrimonio artistico, cit., pp. 638-641. 

47 A.S.D.S.L., Liber Malrimoniorum ab no\'. /823 usque lo/um annum 
/871, f. 7 r. Sulla storia della famiglia Petrucci cfr. A. PETRUCCI, Cenni storici 
sulla nobile famiglia Petrucci di Tivoli, già Falasconi de' Petrucci, Roma 1915. 
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mino Innocenzo. Morta prematuramente nel febbraio 1833, all'età di ventiquat
tro anni, venne sepolta cum cap.'ìO ( ... ) in loco segregato nella cappella del SS. 
Crocefiss04l

• 

Scheda n. 14 - Lapide di Giuseppa Baglioni (1853-1861) 

navata destra, la cappella, Cappella del Crocefisso, pavimento 
cm 133 x 77 

mediocre (iscrizione fortemente compromessa) 

A (crismon) Q 
A PACE LACRIMAS! IOSEPHA BAGLIONI! ALOISI ET MAGDA

LENAE FILIA! HEICI IN CHRISTI PACE EXCITARI EXCEPTO! CVM 
ANGELIS ITVRAI OCTENNIS VITA DECESSIT A MDCCCLXI! XVII 
KALMAIAS 

DALLA PACE LE LACRIME (?)I GIUSEPPA BAGLIONI/ FIGLIA DI 
LUIGI E MADDALENA! QUI! DEPOSTA PER ESSERE RISUSCITATA 
NELLA PACE DI CRISTO! CHE STA PER ANDARE CON GLI ANGELI! 
MORÌ A OTTO ANNI NEL 1861/ IL 15 DI APRILE 

Lapide pavimentale rettangolare. 

Giuseppa Baglioni, secondo la registrazione dell'atto di morte del 15 apri
le 1861 del Liber Mortuorum. era figlia di Luigi, residente in questa parrocchia. 
Morì prematuramente all'età di otto anni circa e il suo corpo venne tumulato 
nella cappella del SS. Crocefiss049

• 

Scheda n. 15 - Lapide di Angela Benedetti (1810-1865) 

navata destra, 2a cappella, Cappella dell'Immacolata Concezione, pavimento 
cm. 132 x 74 

mediocre (iscrizione fortemente compromessa) 

Lapide pavimentale rettangolare. 

Nell'atto di morte del 5 ottobre 1865, registrato nel Liber Mortuorum. An
gela Benedetti risulta figlia del defunto Raimondo e moglie di Bernardino Pro
JiSo, residenti presso la parrocchia del Duomo. Il suo corpo venne sepolto vici
no a quello della figlia nel pavimento della navata medianasl • Probabilmente la 
lapide, in seguito a lavori, venne spostata nell'attuale ubicazione. 

48 A.S.D.S.L., Liber Mortuorum. voI. 5°, f. III r. 
49 A.S.D.S.L., Liber Morluorum, voI. 6°, f. 123 v. 
50 La famiglia tiburtina dei Proli risulta impegnata nell'attività della lavora

zione del ferro. Cfr. R. DEL RE, 7ìvoli e i suoi monumenti antichi e moderni. 
Guida storico-topografica. statistica-antiquaria. Roma 1886, p. 107. Cfr. sche
da n. 16 e n. 19. 

SI A.S.D.S.L., Liber Mortuorum, voI. 7°, f. 4 v. 
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Scheda D. 16 - Lapide di Sinforosa Proli (1840-1859) 

navata destra, 2" cappella, Cappella dell'Immacolata Concezione, pavimento 
cm. 133 x 72 

mediocre 

A (crismon) Q 
HEIC COMPOSITA EST/ SYNFOROSA FERDINANDI PROLI! VIR

GO ANNOR XXII! QVAE INSIGNE PIETATIS STVDIVMI CVM EXIMIA 
INGENII SOLLERTIN ET MORVM SVAVITATE CONlVNGENS/ MATRI 
MOERENTI PRAEREPTA EST/ VII IDI IUN. AN MDCCCLIXI GENERO
SVS FRATER/ TITVLVM POSVITI SORORI DESIDERATISSIME 

IN QUESTO LUOGO RIPOSN SINF:OROSA FIGLIA DI FERDINAN
DO PROLI! FANCIULLA DI VENTIDUE ANNI! CHE, SINGOLARMENTE 
INCLINE ALLA PIETÀ RELIGIOSN DI STRAORDINARIA ABILITÀ DI 
INGEGNO/ DOTATA DI MODI SOAVI! FU RAPITA PREMATURAMENTE 
ALLA MADRE PIANGENTE/ IL 7 GIUGNO 1859/ IL FRATELLO GE
NEROSO/ POSE QUESTA MEMORIA SEPOLCRALEI ALLA RIMPIANTA 
SORELLA 

Lapide pavimentale rettangolare. 

Sinforosa Proli è registrata nel Liber Mortuorum come figlia del defunto 
Ferdinando, residente nella parrocchia del Duomo; morta prematuramente ven
ne seppellita in separato tumulo vicina al sepolcro dei canonicjS2. 

Scheda D. 17 - Lapide di Luigi Vergelli (1856-1865) 

navata destra, 2" cappella, Cappella dell 'Immacolata Concezione, pavimento 
cm. 133 x 66 

mediocre (iscrizione fortemente compromessa) 

Lapide pavimentai e rettangolare. 

Luigi Vergelli, figlio di Ignazio e Pompea, residenti nell'ex-parrocchia di 
S. Michele Arcangelo, morì prematuramente all'età di nove anni. Il suo corpo 
venne sepolto in corrispondenza della navata mediana del DuomoS3

, successiva-
mente avvenne il trasferimento della lapide nell'attuale cappella. . 

Scheda D. 18 - Lapide di Paola Pacifici (1792 ca-1872) 

navata destra, 2· cappella, Cappella dell'Immacolata Concezione, pavimento 
cm. 130 x 70 

mediocre (iscrizione fortemente compromessa) 

Lapide pavimentale rettangolare. 

52 A.S.D.S.L., Liber Mortuorum, voI. 6°, f. 117 r. Cfr. scheda 17. 
53 A.S.D.S.L., Liber Mortuorum, voI. 7°, f. 4 r. 
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Paola Pacifici, tiburtina, figlia di Lorenzo e vedova di Antonio Caporossi, 
residente nella parrocchia del duomo, venne sepolta cum capsa nella cattedrale54

• 

Scheda n. 19 - Lapide di Agapito Proli (1796-1868) 

navata destra, 2" cappella, Cappella dell'Immacolata Concezione, pavimento 
cm. 130 x 70 

mediocre (iscrizione fortemente compromessa) 

Lapide pavimentale rettangolare. 

Agapito Proli, laureato in teologia e in legge, viene ricordato nel Liber Mor
tuorum con l'appellativo preferenziale di Reverendissimo Domino. Fu parroco 
e arcidiacono del Duomo e, per molti anni, provicario della diocesi tiburtina55

• 

Colpito da un infarto all'età di settantadue anni, venne trasportato dalla sua par
rocchia di S. Croce e S. Francesco al duomo, dove venne tumulato cum capsa 
nel sepolcro dei canoniciS6

• 

Scheda D. 20 - Lapide di Giuseppe Petrucci (1786-1857) 

navata destra, 2" cappella, Cappella dell'Immacolata Concezione, pavimento 
cm. 145 x 75 

mediocre 

IOSEPHO SACERDOTI PETRUCCI/ S. VERONICAE DE IULIANIS 
CONSAGUINEO/ CANONICO PIENTISSIMO/ QUI VIRGINI MATRI 
PERDOLENTII HAC IN BASILICA CATHEDRALI/ AUREAM CO
RONAM DONAVIT/ PAULUS PETRUCCII FRATRI DILECTISSIMO/ 
MEMORIAE AMORIS ERGO/ P. P. P."/ VIXIT A. LXXI OBIIT ID IAN 
MDCCCLVII 

A GIUSEPPE PETRUCCI SACERDOTE/ CONSANGUINEO DI SAN
TA VERONICA GIULIANI/ CANONICO PIISSIMO/ IL QUALE ALLA 
MADONNA ADDOLORATA! IN QUESTA BASILICA CATTEDRALE/ 
DONÒ LA CORONA D'ORO/ PAOLO PETRUCCII ALL' AMATISSIMO 
FRATELLO/ IN RICORDO PERTANTO DELL' AFFETTO/ POSE (QUE
STA MEMORIA) PER PIET ÀI VISSE SETTANTUNO ANNI MORÌ IL 13 
GENNAIO 1857 

S4 A.S.D.S.L., Liber Mortuorum, ~oI. 7°, f. 36 r. Nell'atto di registrazione 
del decesso non viene indicato il luogo specifico della sepoltura. 

55 G. CASCIOLl, Nuova serie dei vescovi di Tivoli. in «A.M.S.T.», XI-XII, 
1931-1932, pp. 92-93. 

56 A.S.D.S.L., Liber Mortuonlm. voI. 7°, f. 20 r. La parrocchia di prove
nienza di mons. Agapito Proli era la chiesa di S. Maria Maggiore, comune
mente nota con il nome di S. Francesco. 

57 La sigla «P. P. P.» può essere sciolta con la seguente espressione: «PRO PIE
rATE Posum) (pose per pietà). 
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Lapide pavimentale rettangolare. 

Giuseppe Petrucci discendeva dal ramo nobile dei Petrucci di Tivoli, che, 
proveniente da Siena, giunse nella campagna romana sotto il pontificato di Pio 
II (1458-1464). Come si evince dall'epigrafe, il Petrucci era consanguineo di 
Veronica Giuliani (1660-1727), santa marchigiana. Entrata nell'ordine delle 
suore cappuccine a Città di Castello, esercitò tutti gli uffici, fino a diventare nel 
1716 badessa. Visse una profonda esperienza mistica, ricevendo nel 16941'im
pressione visibile della corona di spine e nel 1697 le stimmate. Venne canoniz
zata nel 1839 e la sua festa fu fissata il9 luglio. Lasciò un diario, Il Tesoro na
scosto. pubblicato postumoS8

• 

Non sono state rintracciate notizie specifiche sul personaggio sepoltos9• 

Scheda 0.21 - Lapide di Paolo Castelli (+ 1884) 

navata destra, 3" cappella, Cappella di S. Lorenzo, pavimento 
cm. 145 x 101 

mediocre (iscrizione fortemente compromessa) 

Lapide pavimentale rettangolare. 

Non sono state rintracciate notizie. L'iscrizione, quasi del tutto cancella
ta, ha permesso di individuare solo la dedica ad un personaggio di origine ro
mana, probabilmente con il titolo di conte. 

Scheda n. 22, tav. LXVIII - Lapide di Giovanni Sestili (1794-1869) 

navata destra, 4' cappella, Cappella della Deposizione, lato destro 
marmo bianco; marmo grigio venato; inciso 
cm. 170 x 90 ca 

buono 

A (crismon) Q 
IOANNI SESTILI CANONICO! SACERDOTI IN EXEMPLVM PIO 

MANSVETO CONSTANTI! QVI PRVDENTIA ET ADSIDVITATE! IN 
EXPLICANDIS NEGOTIIS! ET ORDINIS SVI MVNERIBVS OBEVNDIS! 
COLLEGIO CANONICOR MAGNO VSVI/ ET ORNAMENTO FVIT! AMI
CITIAS DILIGENTISSIME COLVIT! EGENOS OMNI OPE SOLATVS EST! 
PERMOLESTA VI MORBI EXERCITVS! DIGNAM ANTEACTA VITA 
VIRTVTEM PRAE SE FERENS! PLACIDISSIME QVIEVIT IN (CRI
SMON)! V KAL IVL A MDCCCLXIX AET SVAE LXXV! ANNVA PECV
NIA EX TEST LEGATA! VTI SOLLEMNIA SANCTISSIMI CORDIS IESV! 
ET DOMINICI DIES SENI! ANTE FESTVM ALOISI GONZAGA E! SACRO 

S~ M. POBLADURA, sub voce Veronica Giuliani. in Enciclopedia Cattolica. 
XII, Città del Vaticano 1954, pp. 1303-1304. 

59 Sulla storia della famiglia Petrucci cfr. A. PETRUCCI, op. cit.; C. REGNONI, 
art. cit .. pp. 270-271; S. ZIZZI, art. cit., pp. 153-154, 162-163, schede nn. 7, 19. 
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ET STATIS SVPPLICATIONIBVS/ IN PERPETVVM CELEBRENTVR/ 
VICTORIA ET IOANNA FRATRIS F ET HEREDE/ PATRVO BENEME
RENTISSIMO P C60 

AL CANONICO GIOVANNI SESTILI/ SACERDOTE ESEMPIO DI 
MITEZZA E COERENZA! PER LA SAGGEZZA PER L' ASSIDUIT À/ NEL
L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI/ E DEGLI ONERI PROPRI DEL 
SUO ORDINE/ FU ATTIVO NEL GRANDE COLLEGIO DEI CANONICI! 
DOVE SI DISTINSE/ COLTIVÒ SCRUPOLOSAMENTE LE AMICIZIE/ 
CONFORTÒ CON TANTE OPERE I POVERI! AFFLITTO GRAVEMENTE 
DA UNA MALATTIA/ NELLA SUA VITA TRASCORSA SI DISTINSE 
PER LE VIRTÙ/ MORÌ DOLCEMENTE IN CRISTO/ IL 27 GIUGNO 1869 
ALL'ETÀ DI SETTANTACINQUE ANNI/ PER VOLONTÀ TESTAMENTA
RIA LEGÒ UNA SOMMA DI DENARO ANNUA/ AFFINCHÉ LE SO
LENNITÀ DEL SANTISSIMO CUORE DI GESÙ/ E LE SEI DOMENICHE/ 
PRIMA DELLA FESTA DI LUIGI GONZAGA! CON IL CULTO E CON LE 
STABILITE PREGHIERE/ IN PERPETUO VENISSERO CELEBRATE/ 
VITTORIA E GIOVANNA FIGLIE DEL FRATELLO ED EREDI! AL BENE
MERENTISSIMO ZIO PER PIETÀ POSERO (QUESTA MEMORIA) 

Lapide parietale rettangolare delimitata da una cornice mannorea. 

Giovanni Sestili, sacerdote tiburtino, figlio del defunto Ignazio, fu cano
nico della cattedrale e direttore spirituale della Confraternita della Carità ( 1823-
1824, 1831 )61. Appassionato della storia tiburtina si distinse come esperto col
lezionista di monete antiche, soprattutto di epoca imperiale61

• Nel Liber Mortllo
nml il Sestili viene appellato con l'espressione Rel'erend;ss;mo Dom;no e si ri
ferisce che il suo corpo, trasportato da un'altra chiesa non specificata, venne sep
pellito nel sepolcro dei canonici presso il duom06J

• 

Scheda n. 23, tav. LXIX - Lapide di Nicola Mattei (1786-1852) 

navata destra, 41 cappella, Cappella della Deposizione, ingresso, lato destro 
cm. 156 x 81 

buono 

NICOLAO MATTEII CANONICO ARCHIPRESB. ECCLESIAE TI
BURTINAE/ ANTIQUAE PROBITATIS VIRO/ QUI/ ANNOS PLURES IN 
HAC BASILICA! ET AD S. MICH. ARCH. VICARI A POTESTI CURIO/ AT
QUE ANNOS XXII MENSTRUIS DE RE MORALI QUAESTIONIBUS 
PRAEF.I IUDEX AD S. ORDINES/ AD ANIMARUM REGINEM PROVE
MENDIS/ ALIISQUE MUNERIBUS SANCTE PERFUNCTUS/ LABORE 

60 La sigla «P.C.» può essere sciolta in due espressioni: «PIETATIS CAUSA» 
(per pietà) e «PONI CURAVERUNT» (fecero fare). 

61 C. PIERAlTINI, art. ciI .• pp. 284-285, nota 77. 
62 L. CASCIOLl, op. cit .. p. 441. 
63 A.S.D.S.L., Liber Mortuorum, voI. 7°, f. 24 v. In Regnoni viene pubbli

cato lo stemma araldico della famiglia Sestili, di cui con molta probabilità face
va parte Don Giovanni Sestili. Cfr. C. REGNONI, art. cit .. lavo IV. 
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MAGIS QUAM AETATE ATTRITUSI OBIIT DESIDERATISSlMUSI ID 
MAlI A MDCCCLIII LXVI AETATIS lNEUNTE! GENEROSUS EIUSDEM 
BASILICAE ARCHID. 1 PATRUO BENEVOLENTISSIMOI P.I A MDCCCXC 

A NICOLA MATTEI/ CANONICO ARCIPRETE DELLA CHIESA TI
BURTINA! UOMO DI ANTICA RETTITUDINE! CHE! PER MOLTI ANNI 
IN QUESTA BASILICA! FU VICARIO PRESSO LA CHIESA S. MICHELE 
ARCANGELOI CURIONEI INOLTRE PER VENTUNO ANNI! RESPONSA
BILE DELLA MORALE NELLE QUESTIONI MENSILI (?)I GIUDICE 
PRESSO I SACRI ORDINI (?)I A PROWEDERE ALLA CURA DELLE 
ANIMEI ED A SVOLGERE SCRUPOLOSAMENTE ALTRE FUNZIONI! 
CONSUMATO PIÙ DAL LAVORO CHE DALL'ETÀ! GRANDEMENTE 
RIMPIANTO MORÌ/ IL 15 MAGGIO 1852/ APPENA COMPIUTO IL SES
SANTESIMO ANNO DI ETÀ! GENEROSO ARCIDIACONO DI QUESTA 
BASILICA! AL DEVOTISSIMO ZIOI POSEI NELL' ANNO 1890 

Lapide parietale rettangolare delimitata da una cornice marmorea scura. 

Il canonico Nicola Mattei, arciprete della cattedrale di S. Lorenzo, zio di 
Generoso Mattei, Vescovo di Sutri e di Nepi, da lui battezzato il 16 luglio 1827, 
fu un importante collezionista di monete antiche64

• 

Scheda n. 24, tav. LXX - Lapide di Ermanno Ernesto Plassmann (1817-1864) 

locale adiacente alla sacrestia 
cm. 101 x 90 

buono 

IN PACE CHRISTII HERMANNVS ERNESTVS PLASSMANN SA
CERDOSI PROFESSOR PADERBORNENSIS NECNON RECTORI ARCHI
CONFRATERNITATIS S. MARIAE A PIETATEI IN CAMPO SANCTO 
TEVTONICO APVD S. PETRVM DE VRBEI NATVS IN PRAEDIO ZVM 
BROICH IN GVESTFALIA! A. D. VI KAL. NOV. MDCCCXVW CONSUL
TOR FVIT S. CONGREGATIONIS INDICI SI INCLITVSQVE PROMOTOR 
SCHOLAE S. THOMAE AQVINATISI PIE OBIIT TIBVRE APVD PALA
TIVM ATESTINVM A D. X KAL. AVG. MDCCCLXIIII 

NELLA PACE DEL SIGNORE! ERMANNO ERNESTO PLASMANN 
SACERDOTEI PROFESSORE DI PADERBON E RETTOREI DELL' ARCI
CONFRATERNITA DI S. MARIA DELLA PIETÀ! NEL CIMITERO TEU
TONICO PRESSO S. PIETRO IN VATICANOI NATO NEL TERRITORIO 
DI BROICH IN VESTFALW IL 27 OTTOBRE 18171 CONSIGLIERE DEL
LA SACRA CONGREGAZIONE DELL'INDICE! CELEBRE PROMOTORE 
DEL PENSIERO DI S. TOMMASO D'AQUINOI MORÌ PIAMENTE A TI
VOLI PRESSO VILLA D'ESTE IL 23 LUGLIO 1864 

64 M. RIZZELLO, «L'era Aniense». Panorami di vita tiburtina dall'avvento 
di Gregorio XVI alla caduta della Repubblica Romana, in «AM.S.T.», xxx
VII, 1964, p. 161, nota 20 l; V. MARcHloNNE MArrEI, Il tiburtino Generoso 
Maltei vescovo di Sutri e Nepi e la suafamiglia, in «A.M.S.T.», LXXIII, 2000, 
pp. 217-221. 
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Lapide parietale rettangolare. 

Ermanno Ernesto Plassmann, originario di Hellefeld in Westfalia, compì 
gli studi di filosofia a Miinster e a Monaco di Baviera e quelli di teologia a Pa
derbon65

• 

Nel 1843 venne ordinato sacerdote, e nel 1848, professò nella Compagnia 
di Gesù in Inghilterra; laureatosi nel 1855 in teologia a Roma, divenne, l'anno 
dopo, docente a Paderbon. Ricopri la carica di rettore presso l' Arciconfraterni
ta di S. Maria della Pietà a Roma, antica istituzione di assistenza e di beneficen
za per i pellegrini di origine tedesca66

; nel 1863 venne eletto consigliere della Sa
cra Congregazione dell'Indice a Roma67

• 

Trasferitosi definitivamente nella città pontificia, nell'estate del 1864, o
spite presso Villa d'Este, mori. 

Il Plassmann, caratterizzato da spirito vivace e polemico, può essere con
siderato un precursore del neotomismo e della neoscolastica, avendo intuito 
profondamente il significato della filosofia di S. Tommaso d'Aquino in rappor
to alla società del tempo. 

Autore di numerosi libri, la sua principale opera fu Philosophie des hl. 
Thomas. in cinque volumi, pubblicata tra il 1857 e il 1862, che doveva costitui
re una sorta di supplemento all'altro lavoro, pie Schule des hl. Thomas. proget
tato ma mai portato a termine. 

Scheda n. 25, fav. LXXI - Monumento di Maria De Veteribus Glaria (1816-
1868) 

navata sinistra, ingresso laterale, parete sinistra 
marmo bianco; inciso, scolpito 
cm. 122 x 159,5 

buono 

65 S. CIPRIANI, sub voce Ermanno Ernesto Plassmann. in Dizionario Eccle
siastico. III, Torino 1958, p. 24. 

66 La tradizione vuole che agli inizi del XIV secolo alcuni tedeschi, residen
ti a Roma, ottenessero dal Capitolo vaticano l'autorizzazione a fabbricare, vici
no a S. Pietro, su di un campo appartenuto alla Schola Francomm. un modesto 
edificio da adibire ad ospizio per pellegrini con annesso cimitero. Nel 1449 si 
formò ad opera dell'agostinano, Giovanni Goldener di Norimberga, una con
fraternita che avrebbe gestito l'ospizio a beneficio dei connazionali tedeschi, in 
un sito detto comunemente Campus Sanctus. Cfr. A. MARTINI, sub voce Arci
confraternita di S. Maria della Pietà. in Mondo Vaticano. Passato e Presente. 
a cura di N. Del Re, Città del Vaticano 1995, pp. 87-88. 

67 Cfr. Annuario Pontificio, Roma 1864, p. 309. La Sacra Congregazione 
dell'Indice, istituita nel 1571 da Pio V, aveva il compito di individuare errori 
contro la fede o la morale nei libri e nelle pubblicazioni di ogni genere. Più vol
te riformata nella procedura normativa, l'autorità della Congregazione aveva la 
facoltà di erro rare pene severissime agli autori; questo potere venne abolito da 
Pio IX (1846-1878) e conferito ai tribunali competenti. La Congregazione ven
ne soppressa nel 1915 da Benedetto XV e le sue attribuzioni passarono al. S. Uf
fizio. Cfr. N. DEL RE, sub voce S. Congregazione dell 'Indice. in Enciclopedia 
Cattolica. IV, 1950, p. 340. 
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TE XTVS IN PACE (sul fregio) 
CRISTO TI (CUSTODISCA) NELLA PACE 

Al MARIA NATA DE VETERIBVS GLARIA/ DA CARLO PATRIZIO 
TIBURTINO E DA CHIARA TADDEII CHE IL XXIII NOVEMBRE DEL 
MDCCCLXVIII RAPÌ ALL'AMORE DE' SUOli AVENDO ANNI LII MESI 
XI GIORNI XlIII VINCENZO PACIFICI! CHIARA CLELIA EMILIA BLAN
DINA VITTORIAl LAGRIMANDO POSERO/ ALLA CARA CONSORTE 
ALLA DILETTISSIMA ~ENITRICE/ VIVI IN DIO MEMORE DI NOI CHE 
PIANGIAMO LA TUA DIPARTITAl FINCHÉ TECO NON SIAMO RICON
GIUNTI IN CIELO 

Monumento pari eta le costituito da un corpo centrale avanzato con iscrizio
ne; ai lati, due specchiature rettangolari decorate a rilievo, aventi ciascuna una 
fiaccola con fiamma accesa, ornata da papaveri e da colombe. La parte infe
riore termina, al centro, con una sporgenza sagomata e profilata da foglie di vite, 
su cui vi è lo stemma, sostenuto simbolicamente da un nastro. Il coronamento, 
costituito da timpano triangolare con acroteri, è ornato al suo interno da una 
corona lemniscata a rilievo; altri motivi decorativi rifiniscono il manufatto. 

Maria De Veteribus Glaria, nobile, figlia del defunto Carlo e di Chiara 
Taddei, fu residente nella parrocchia del Duomo611

• Secondo il Liber Mortuo
rum mori all' età di cinquantacinque anni e venne sepolta cum capsa nella cap
pella del Santissimo Sacramento69

• 

La famiglia Glaria si imparentò nel 1750 con i De Veteribus, in occasio
ne delle nozze di Caterina Glaria con Domenico De Veteribus. L'estinzione del 
ramo De Veteribus Glaria avvenne proprio con Maria, che sposò nel 1837 Vin
cenzo Pacifici'°, da cui ebbe cinque figlie, Chiara, Clelia, Emilia, Blandina e 
Vittoria. 

Lo stemma, posto nella parte bassa del monumento, mostra chiaramente 
l'unione delle due famiglie: il campo partito presenta, a destra, la colomba che 
trattiene un ramo d'ulivo nel becco, simbolo araldico dei Pacifici, mentre, a si
nistra, quello dei De Veteribus raffigurante tre stelle divise da fascia'l. 

A questa famiglia appartenne nel XVIII secolo un illustre personaggio sto
rico, Giacomo Glaria, colonnello delle truppe pontificie, nominato da Innocenzo 
X Pamphilj (1644-1655) sovrintendente generale dello Stato pontificio. 

EX-CHIESA DI S. MICHELE ARCANGEL071 

Scheda D. 26 - Lapide di Matilde Sbordoni (1859-1867) 

contro facciata, parete sinistra, in basso 
marmo bianco; inciso 
cm 77,5 x 47 ca 

M Cfr. scheda n. 5. 
69 A.S.D.S.L., Liber Mortuonlm, voI. 7°, f. 7, f. 22 r. 
70 C. REGNONI, art. cit., pp. 265, 275. 
71 C. REGNONI, art. cit., p. 280, 283, tav. III. 
72 Delle lapidi conservate in questo luogo non è stato possibile rilevare con 

esattezza le dimensioni per l'infelice sistemazione di una scala metallica per-
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mediocre 

A (crismon) Q 
QUI GIACCIONO LE CENERI! DI MATILDE SBORDONI/ FANCIUL

LA AMANTISSIMA! DI OTTIME SPERANZE! VENNE IN LUCE/ IL XXVI 
FEBBRAIO MDCCCLIX/ MORI' IL VI GIUGNO MDCCC LXVII/ LUISA 
PETRILLI E SAVERIO SBORDONI AFFLITTI GENITORI/ POSERO 

Lastra parietale con coronamento a timpano triangolare; al di sopra dell'i
scrizione è incisa una corona di fiori con nastro. 

Non sono state rintracciate notizie. 

Scheda n. 27 - Lapide di Scipione Bompiani (1743-1812) 

controfacciata, parete sinistra, in basso 
marmo bianco, inciso 

mediocre 

D. O. M.! SCIPIO BOMPIANI/ EQ. PAT. TIB. / HEIC RESURRECTIO
NEMI EXPECTAT/ DIE III. JANUARI/ MDCCCXIII OBIIT IN DOMINO/ 
ANNO(S) NATUS/ LXIX! ANIMI NOBILITATE/ MODESTIA CHARITATE/ 
SUAVITATE REPLETUS 

A DIO OTTIMO MASSIMO/ SCIPIONE BOMPIANI/ CAVALIERE 
PATRIZIO TIBURTINO/ QUI ATTENDE LA RESURREZIONE/ MORÌ 
NELLA GRAZIA DEL SIGNORE IL 3 GENNAIO 1812/ ALL'ETÀ DI SES
SANTANOVE ANNI! RICOLMO DI DOLCEZZA! MODESTIA CARIT À/ 
NOBILTÀ 

Lastra parietale rettangolare; al di sopra dell'iscrizione stemma nobiliare 
inciso raffigurante un leone rampante attraversato da una banda con al di sopra 
un lambello, i cui pendenti erano in origine scanditi da gigli; in basso, il motivo 
inciso della coppia di ossa e del teschio sormontato da elementi ornamentali. 

Scipione Bompiani73
, nobile, venne processato, insieme ad altri esponenti 

manente e di alcuni pannelli disposti in occasione dei lavori di adeguamento del
l'ex-chiesa a sala espositiva, compiuti, alla fine degli anni '90 del XX secolo, 
dalla Provincia di Roma. Durante la ristrutturazione interna, le memorie sepol
crati poste sulle pareti dell'ex-chiesa (schede nn. 29, 30, 31 ), hanno subito in
terventi di ripulitura. Per le notizie storico-artistiche dell'ex-chiesa cfr. M. CIUC
CI, La ex-chiesa di S. Michele Arcangelo, in AA. Vv., Patrimonio artistico, cit., 
p. 762. Un'iscrizione lacunosa inserita nell'ex-chiesa sulla parete sinistra, in al
to, e restaurata durante i succitati lavori, ricorda gli abbellimenti compiuti nel 
1885: ( ... ) ECCLESIAM HANC/ ( ... ) ANTE SAECULUM XIII ( ... )/ ( ... ) VO 
MICHAELI ARCANGELO JAM DICATAMI MELIORA FORMA! FORNICE 
ABSIDE NOVO SACELLO/ PARAECIAE ET PIORUM SUMPTIBUS/ PA
ROCHUS EXORNANDAM CURAVIT/ ANNO DOMINI MDCCC LXXXV. 

n R. REGNONI, art. cit., p. 278. 
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della nobiltà tiburtina, dal tribunale di guerra francese per aver svolto una at
tiva propaganda con volantini e discorsi per sollevare il popolo contro le mili
zie francesi che avevano occupato Tivoli; tutti vennero liberati, eccetto Giovan
ni Conversi e Antonio Baia, condannati a morte in contumacia7

". 

Nel 1800 venne nominato da Pio VII «cavaliere di Sua Santità», titolo con
ferito, in quell'occasione, anche ai nobili Briganti Colonna, Angelo De Ange
lis, Giacomo Lolli7s e Pietro Paolo Bulgarini'6. 

Il nome Bompiani è di origine normanna e, fin dal XII secolo, la famiglia 
venne iscritta alla nobiltà di Ancona, città in cui possedeva un castello e una 
contrada. Nel 1588 un esponente di questa casata, Bartolomeo Bompiani si sta
bilì a Frosinone da dove, all'incirca due secoli dopo, la famiglia si trasferì a Ro
ma, diramandosi fino a Tivoli. Appartennero a questa famiglia illustri perso
naggi distintisi nel clero, nelle armi e nelle lettere. 

La consulta araldica riconobbe i titoli di patrizio di Ancona e di nobile di 
Tivoli ai membri maschi e femmine77

• 

Scheda n. 28 - Lapide di Teresa De Bettis o Betti'K (1762-1795) 

contro facciata, parete sinistra, in basso 
marmo bianco, inciso 

mediocre 

MEMORIAE AETERNAEI THERESIAE PAL. ANT. F. DE BETTIIS/ DO
MO ROMA! CHARlTATE IN DEUMI HAC/ MORUM SUAVITATEI SPECTA
TISSIMA SORORI CHARISSIMA! QUINQUE FRA TRES MORENTE/ PO
SUERE/ OBIIT VI KAL JUN. AN. D. MDCCXCV/ AETAT SUA XXXIII 

A PERPETUA MEMORIA! DI TERESA (PAL?) FIGLIA DI ANTO
NIO DE BETTIS/ ROMANA! PER AMORE DI DIO/ E DOLCEZZA DI MO
DII RAGGUARDEVOLE, ALLA SORELLA CARISSIMA! I CINQUE FRA
TELLI PIANGENTII POSERO/ MORÌ IL 27 MAGGIO DEL 1795/ ALL'E
T À DI TRENTATRÉ ANNI 

Lastra parietale rettangolare. 

Non sono state rintracciate notizie. 

74 G. CASCIOLl, op. cit., 1928, p. 450. 
7S Cfr. S. ZIZZI, art. cit., pp. 152-153, scheda n. 6., tav. XLIX. 
76 Pietro Paolo Bulgarini, patrizio tiburtino e sabino, era il padre del noto 

Francesco, autore della celebre opera, Notizie storico-antiquarie, statistiche ed 
agronomiche intorno all'antichissima città di Tivoli e suo territorio, che, pub
blicata nel 1848 a Roma, costituisce, ancora oggi, un importante compendio 
per la storia tiburtina. Nel duomo si conserva una lapide documentaria pari eta
le, collocata nella prima cappella a sinistra, in cui, oltre a fornire informazioni 
genealogiche su Francesco Bulgarini, si precisa che questi ereditò la cappella 
gentilizia, acquistata dai suoi avi dagli eredi di Caterina Mancini. Cfr. L. CA
SCIOLl, op. cit., p. 460. 

77 P.c. BORGOGELLI OTIAVIANI, sub voce Bompiani. in V. SPRETI, op. cit., II, 
1929,p.109. 

78 Con molta probabilità «De Bettis» è la forma latinizzata per «Betti». Cfr. 
scheda n. 29. 
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Scheda D. 29 - Lapide di Bartolomeo Betti (+ 1845) e di Adelaide Leopardi 
(+ 1832) 

parete destra, in corrispondenza del primo arco 
marmo bianco; inciso, scolpito 
cm. 170 x 90 ca 

buono 

A (crismon) Q 
QVI SONO LE CENERII DI BARTOLOMEO BETTI PATRIZIO TI

BURTINO E/ DI ADELAIDE LEOPARDI CONSORTE DI LUII L'UNO AF
FETTUOSO POLITICO E MAGISTRATO ESIMIO/ CHIUSE GLI OCCHI 
NEL SONNO DI PACE! IL DI XXVII FEBBRAIO MDCCCXLV/ L'ALTRA 
VIGILANTISSIMA MADRE E/ DONNA CARITATEVOLE/ FU DA MORTE 
RAPITN IL DI VIII LUGLIO MDCCCXXXIU PREGATE PER LORO/ 
MARIA ANTONIETTA/ MOGLIE AL CAV. LUIGI CHIARI ROMANO/ 
PAOLO EMILIO E CAROLINA FIGLI AMOROSISSIMII LAGRIMANTI 
POSERO 

Lastra parietale rettangolare, sorretta idealmente da due mensole quadra
te con roselline inscritte. 

A Bartolomeo Betti nobile, politico e magistrato, e alla moglie, Adelaide 
Leopardi, i figli Paolo Emilio, Carolina e Maria Antonietta, moglie di Luigi 
Chiari romano, dedicano questa memoria sepolcrale. 

Il nome di Bartolomeo Betti lo troviamo citato insieme a quello del conte 
Francesco Briganti Colonna in occasione della visita a Tivoli di Gregorio XVI 
avvenuta i16 ottobre 1835. I due nobili furono coloro che resero omaggio al pon
tefice giunto nella città per l'inaugurazione delle cascate79

• 

Scheda D. 30 - Lapide di Nicola Masci (1798-1871) 

parete sinistra, in corrispondenza del presbiterio 
marmo bianco, marmo grigio venato; inciso, scolpito, dorato 
cm. l,50 x 86 ca 

buono 

A (crismon) Q 
NICOLA DI AGOSTINO MASCII TIBURTINOI PER LA SUA VITA 

INTEGERRlMN INDUSTRE CARITATEVOLE RELIGIOSN DEGNO E-

79 F.S. MASSIMO, L'inaugurazione della cascata, in «A.M.S.T.», xv, 1935, 
p. 81. Secondo il Regnoni nell'ex-chiesa di S. Michele Arcangelo vi era collo
cata una lapide sepolcrale con corona nobiliare! di un esponente della famiglia 
Betti morto nel 1812. Cfr. C. REGNON!, art. cit., pp. 259, 278. Nel febbraio 1825 
Betti è coinvolto nella questione dell'«Alberata», ovvero il problema di rego
lamentare la recinzione degli alberi nelle strade della cittadina di S. Gregorio 
da Sassola. I. BARBAGALLO, San Gregorio da Sassola dali 'antichità ai nostri 
giorni, Roma 1982, pp. 257-258, nota 429. 
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REDE/ DI LUNGO ED INSIGNE ORDINE/ DI MAGGIORI/ PASSÒ DI 
QUESTO SECOLO! IL XII DI SETTEMBRE DEL MDCCCLXXI! NEL SUO 
LXXXIII DI ETÀ! AVE O ANIMA GENEROSA! E IN SENO A DIO RI
CORDATI DI AGATA BALZOCCHINI TUA CONSORTE! DI MARIA E DI 
CHIARA! DESOLATE TUE FIGLIE 

Lastra parietale rettangolare, delimitata da una cornice di marmo scuro 
con tondi inquadrati e dorati negli angoli. Al di sopra dell'iscrizione è inciso lo 
stemma gentilizio raffigurante due leoni rampanti affrontati su squadra; in bas
so, il motivo inciso della coppia di ossa legate da un nastro. 

Nicola Masci, nobile tiburtino figlio di Agostino, venne sepolto in questa 
chiesa insieme alla moglie, Agata Balzocchini, da cui ebbe almeno un figlio, 
Francesco (1823-1854), anch'egli sepolto nella medesima chiesaso• 

Altri membri di questa famiglia, con il medesimo stemma, si trovano nel 
cimitero comunale di Tivoli· l

• 

A Roma nella chiesa di S. Maria in Aracoeli è sepolto un probabile ante
nato di Nicola Masci, Giovan Domenico. Questi, per venti due anni presidente 
nei tribunali di Roma, Bologna, Ferrara e di altre città, venne richiamato a Ro
ma dove gli fu conferito l'incarico onorifico di presidente del tribunale penale 
nella curia capitolina. Ali' età di cinquanta anni, il 15 giugno 1637, all'apice 
della carriera, morì Kl

• 

Scheda n. 31 - Lapide di Francesco Masci (1823-1854) 

parete destra, in corrispondenza del presbiterio 
marmo bianco, marmo grigio venato; inciso, scolpito, dorato 
cm. l,50 x 86 ca 

buono 

A (crismon) Q 
PACE E RIPOSO! A FRANCESCO MASCII DI ILLUSTRE FAMI

GLIA TlBURTINA! GIOVANE PROBO INGENIO VIRTUOSO! AL SOL
LIEVO ALLA SPERANZA! DEI CONJUGI! NICOLA MASCI ED AGATA 
BALZOCCHINII DI MORTE RAPITO! NELLA PACE DEL SIGNORE! LA 
PRECE DEL GIUSTO! ABBIA SEMPRE IL SUO CENERE! NACQUE! IL DÌ 
XI FEBBRARO MDCCCXXIIII MORÌ! AI IX DI LUGLIO MDCCCLIV 

HO Cfr. scheda n. 31. 
Hl L. CASCIOLl, op. cii., p. 353. 
I<l L. CASCIOLl, op. cit., p. 353. L'epigrafe conservata nella chiesa romana di 

S. Maria dell'Aracoeli é la seguente: D. O. M. DOMINICO MASCIO TIBUR
TINO! I. U. D. VIRO/ FRUGI FAMA INTEGERRIMII IUDICIS ADEPTO 
DUM PER XXII ANNOS! ROMAE BONONIAE FERRARIAE ET ALIBI! 
PUBBLICI IUDICIIS IURI DICENDO! PRAEFUISSET! ROMA M TAN
DEM REVOCATUS! MALEFICIIS COERCENDIS IN CURIA! CAPITOLI
NA PRAEPONITURI DUM QUAM MAlORA ASSECURUTUS! CREDE
RETURI IN IPSO MAGISTRATUS LIMINE! DESIDERATUS OCCU
BUIT! VIXIT AN LI VALEDIXIT MORTALIBUS! DIE XV MENS IUNII 
ANNO! RAPARATAE SALUTIS! MDCXXXVW AUGUSTINUS MASCIUS 
CANONICUS TIBURTINUS/ FRATRI OPTATISSIMO GENEBUNDIS P. 
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Lastra parietale rettangolare, delimitata da una cornice di marmo scuro 
con tondi inquadrati e dorati negli angoli. AI di sopra delriscrizione è inciso lo 
stemma gentilizio, in basso, il motivo inciso della coppia di ossa legate da un 
nastro. 

Francesco Masci nobile, morto all'età di trentatré anni, era figlio di Nico
la e di Agata Balzocchini83

• 

SABRlNA ZIZZI 

83 Cfr. scheda n. 30. 
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APPUNTI SU OPERE D'ARTE IN MONTECELIO 
di Don Celestino Piccolini 

Presentazione 

Il 
asciando a Lucrezia Rubini l'analisi degli Appunti su ope
re d'arte in Montecelio dal punto di vista specificamente 
artistico e documentario, vorrei sofIennanni sul posto che 
tale articolo, rimasto nel cassetto per quasi cinquant'anni l

, 

andrà ad occupare nell' ambito della produzione storiogra
fica e letteraria dell'Autore, incentrata quasi completamen

te sul paese natale, in cui spese la sua vita come parroco di San Lorenzo 
e Ispettore Onorario della Soprintendenza (tavv. LXXII e LXXIII). 

Siamo nel 1957-58 e l'Autore (1874-1959), onnai ottuagenario, vi
ve con serena lucidità lo sconforto che accompagna ogni uomo giusto 
nell 'ultimo periodo della vita. Da queste pagine, scritte di getto, spes
so ritornando su temi e monumenti già esaminati, traspare lo scontento 
di chi vede mutare in peggio il proprio mondo e denuncia con sottile 
amarezza piccole e grandi colpe dei responsabili del danno. Dopo la 
guerra il Comune non gli rinnova l'incarico di cappellano a S. Michele, 
allora abitato da molte famiglie di sfollati, ed egli è costretto ad abban
donare a un inevitabile saccheggio le cose che più gli sono state a cuo
re, come la biblioteca del convento, la collezione di antichità, gli arre
di sacri (v. § 1. i, nota 53). 

La chiesa rurale di S. Antonio «non è più officiata ed è spogliata 
d'ogni paramento sacro e d'ogni oggetto di culto» (fine cap. 6) e a S. 
Maria del Gonfalone, da sempre affidata alla cura delle confraternite, il 
momento dell'abbandono totale è imminente: «Vento e polvere danza
no allegramente insieme e anche da questa chiesa escono dolenti note! 
Il culto fiorente nella nostra gioventù è spento, la Santa Messa si cele-

I Ringrazio l'amico Zaccaria Mari per avenni segnalato il dattiloscritto. 





















APPUNTI SU OPERE D'ARTE IN MONTECELIO 161 

La tradizione riporta un altro fatto di S. Nicola a prova della sua 
liberalità: l'aver provveduto danaro a tre zitelle in pericolo, affinché spo
sassero onoratamente. Onde l'Alighieri 18, per biasimare la cupidigia, 
mette in bocca queste parole alla voce Ugo Capeto: 

«Esso parlava ancor de la larghezza 
che fece Niccolò a le pulcelle 
per condurre ad onor lor giovinezza». 

Lo Stern preferì il quadro coi bambini perché più commovente ad 
eccitare la devozione al santo vescovo. 

l. c San Luigi 

Questo quadro consta di sole tre figure, il Santo e due Angeli, oltre 
ad un altro piccolo che reca corone dal cielo19 (tav. LXXVII). L'Angelo 
che offre al Santo un crocifisso ha il petto e il braccio nudo ed il viso sor
ridente e schiarito, con una folta capigliatura che parrebbe una zazzera. 
Si eleva alla destra del Santo inginocchiato sui gradini dinanzi; il braccio 
sinistro e il suo viso rivelano una dolce estasi a quella visione celeste. 

L'angelico Santo indossa la cotta, perché morì giovane chierico 
ancora, stroncato come fiore dalla falce del morbo contratto per assi
stere gli ammalati negli ospedali. In breve tempo egli visse a lungo, 
perché davanti a Dio la vita non è completata dagli anni ma dalle buone 
opere. Un uomo di 80 anni in luogo di missioni si convertì e fu battez
zato. L'anno appresso, domandandogli quanti anni avesse, rispose che 
aveva un anno da quando erasi battezzato, poiché quelli di prima, vis
suti male nel paganesimo, non contavano. 

Sotto il secondo scalino dell'altare sta seduto nudo un angioletto 
roseo e paffutello, che reca con la destra un candido giglio e con la sini
stra alzata tiene un cilizio. Sotto i piedi sta negletta la corona marche
sale, blasone della famiglia nobile del Santo, ed appresso il flagello di 
corda o disciplina. Sull'alto del cielo un puttino d'oro è in atto di porre 
una corona sul capo dell'Angelico. 

E il crocifisso è il libro dove tutti possono apprendere la forza e i 
sussidi per conservare o riacquistare la virtù, tessere di vita eterna. Che 
giova guadagnare se poi si perde l'Anima? Alla morte tutto è vanità 
delle cose terrene. La via del cielo è stretta ed occorre violenza per per
correrla. Ma il mio giogo è soave e il gravame leggero; venite a me, tut
ti voi che siete affaticati, ed io vi solleverò; darà la scalata al monte del 
Signore chi ha cuor puro e mani monde. E S. Luigi prepose ai beni tem-

analisi di Z. MARI, Il complesso paleocristiano di S. Vincenzo presso Montece
lio (Roma), in «II Lazio tra antichità e medioevo. Studi in memoria di Jean Co
ste», Roma 1999, pp. 469-499. 

Il Purgo XX, 31-33 [Le citazioni dalla Divina Commedia sono date nell'e
dizione critica curata da Giorgio Petrocchi]. 

l'I MARGOZZI, Montecelio, p. 206. 
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porali quelli eterni e, rinunciati i beni di famiglia, veste lo scuro abito 
della Compagnia di Gesù. E con la penitenza tenuti a freno i capricci 
dei sensi, conservò l'innocenza. Penitenza ed innocenza, ecco le due 
scale per salire al cielo, e che tutti devono salire se non si vogliono per
dere nella bassa gola ove si arrabatta gavazzante e dolorante questa in 
gran parte cieca massa umana. 

l. d S. Anna che ammaestra Maria Santissima, sua figlia giovinetta 

Questo quadro (tav. LXXVIII), che rappresenta S. Anna mentre 
istruisce la figliola Maria fanciulletta, a prima vista pare assai sempli
ce, ma osservato in tutto l'assieme è profondamente istruttiv020

• 

Avrebbe detto Dante21
: 

«Quivi è la rosa in che '1 verbo divino 
carne si fece». 

Ecco S. Anna che adempie al dovere di istruire la figlioletta in a
bito chiaro e manto celeste, con un fazzoletto sul capo a mo' di turban
te, assisa sul pulvino della seggiola a spalliera o cattedra, tenendo nelle 
mani un libro. 

Maria fanciulletta, in ginocchio davanti a lei, ha una manina rac
colta sul petto e con l'altra tiene il volume, come a far vedere con quan
ta riverenza si deve attendere alla pia lettura e all'istruzione materna. 
Veste abito celeste come la mamma, ha capelli castano chiaro con pic
colo tutulo sulla nuca. Questa capigliatura col ciuffetto e un raggio di 
vivida luce, che le investe il viso sino al braccio col quale sorregge il 
volume, la rendono un incanto di bellezza, tutta ingenuità e compren
sione del suo dovere di apprendere. 

Quel volto umile e dolcissimo, di squisita finezza, ha riscontro 
nella figura di Maria del Beato Angelico nella «Incoronazione della 
Vergine» al Museo del Louvre a Parigi. Lo si riscontra anche nel qua
dro di fra' Filippo Lippi nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Però fra' 
Giovanni da Fiesole, l'Angelico, ricopiava i volti paradisiaci degli an
geli, mentre fra' Filippo copiava visi di persone viventi. Raffaello nel
l'Assunta e nell 'Incoronazione della Vergine nella Pinacoteca Vaticana 
ha saputo dare quel semplice e sereno misticismo che ricorda le Ma
donne dell'Angelico. 

La scena si svolge in una camera, come indica il mattonato ove 
poggiano due altri volumi e un cestino con entro un cuscinetto e bian
cheria di lavoro casalingo. Lavoro e preghiera, motto reso celebre da S. 
Benedetto: ora et labora. 

S. Anna, erudita negli annali e profezie del popolo eletto, avrà fat
to cadere per divino intuito la lettura su quel passo di Isaia: «Ed ecco 
che una vergine concepirà e partorirà un figlio ed il suo nome sarà Ema-

20 MARGOZZI, Montecelio, p. 200-201. 
21 Par. XXIII, 73-74. 
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nuele - Dio con noi». E questa profezia fu confennata dall' Angelo nel
l'annunciazione di Maria Vergine: «Ave Maria, piena di grazia, il Si
gnore è teco; lo Spirito Santo verrà su di te e la virtù dell 'Altissimo ti 
adombrerà: ciò che da te nascerà santo sarà chiamato figlio di Dio». 
Onde di Maria potrà cantare il Petrarca22

: 

«Tre dolci et cari nomi ài in te raccolti, 
madre, figliola et sposa». 

E quindi S. Giovacchino in abito verde e manto rosso; in piedi die
tro la santa fanciulla, con le palme giunte e lo sguardo estatico al cielo, 
come compreso dei misteri dei quali sarebbe stata soggetto la figliola, 
ringrazia Iddio di avergli concesso tale e tanto tesoro di figlia, destina
ta a compiere l'aspettativa secolare del popolo eletto. 

La stessa meraviglia par che vogliano esprimere due angeli col 
gesto delle braccia distese, concetto confennato dali 'Eterno Padre in ci
ma alla tela: viso barbato, testa cinta da triangolo. Emblema come que
sto dice Dante dj2l: 

«Quell 'uno e due e tre che sempre vive 
e regna sempre in tre, e 'Il due e in UIlO, 
Ilon circunscritto, e tutto circunscrive». 

Sicché questa fanciullina, che impara dalla sua santa madre, fu 
sotto la protezione della Triade Augustissima, come apprendiamo dallo 
stesso Alighieri24

: 

« Vergine madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d' etterno consiglio, 

tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti sì che 'I suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 

Nel ventre tuo si raccese l'amore, 
per lo cui caldo, ne l 'ettema pace 
così è germinato questo fiore». 

Termine fisso d'eterno consiglio: se un celebre artista vuoI fare un 
capolavoro, lo studio è in ogni suo particolare perch~ nulla resti a desi
derare. Pensiamo qual capolavoro sia stata Maria Santissima, sulla qua
le studiarono, per modo di dire, le tre persone divine, il Padre con la sua 
potenza, il Figliolo con la sua sapienza, lo Spirito Santo con la sua vir
tù. Ave gratia piena. 

Ma un'altra confenna a quanto veniamo dicendo l'abbiamo dallo 

2l Canzo CCCLXVI, 46-47. 
13 Par. XIv, 28-30. 
U Par. XXXIII, 1-9. 
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stesso Spirito Santo, dipinto in forma di colomba ad ali distese sotto 
l'empirea luce, donde discende un raggio che attraversa la tela e va a po
sarsi sul capo della cara fanciulla, incendiandola di splendore; simbolo 
questo del mistero della futura Incarnazione, allorché la virtù dell' Al
tissimo adombrò Maria SS., come vivido raggio di luce passa attraver
so un terso cristallo lasciandolo intatto. Et verbum caro factum est; «co
sì fu fatta la vergine pregna», avrebbe tradotto padre Dante. Il raggio lu
minoso significava pure che in Maria, sin dalla Concezione, abitò sem
pre la pienezza della grazia, della luce, della salute e della vita. 

Anche il Pinturicchio, in un affresco a S. Onofrio in Roma, ripro
dusse la scena di Anna che istruisce Maria fanciulla: avvolta in un man
to d'oro, tiene aperto sulle ginocchia un libro sul quale la divina bambi
na inchina il capo, come a leggere con più attenzione, alzando una ma
nina con gesto gentile. Chiude la scena uno sfondo di campagna. 

In questo affresco della fine del XVI secolo si fa allusione a quel
lo di Gentile di Fabriano a S. Giovanni in Laterano. Identico concetto 
esprime nel suo quadro agli Uffizi Giovanni Juvenot. 11 luogo, di sfon
do agreste, pone le sue figure all'interno della casa di Nazaret: S. Anna 
è seduta in una grande poltrona, in atto di svolgere una pergamena; Ma
ria, più che una bambina, parrebbe una giovanetta dai biondi capelli 
stretti in ciuffo sulla nuca da un nastro, come nel nostro quadro. Ai suoi 
piedi il solito cestino da lavoro. Affinità e varietà di artisti: in varietate 
pulchritudo ! 

Nell'ammirazione e giubilo dei Santi in cielo per Maria, Dante po
ne S. Anna di fronte a S. Pietro, e tanto godeva nel vedere la gloria di 
sua figlia che, estatica, non faceva mossa alcuna, dimentica perfino di 
inneggiare25

: 

«Di contr 'a Pietro vidi sedere Anna, 
tanto contenta di mirar sua figlia, 
che non move occhio per cantare osanna». 

l. e La Visitazione 

Nella cappella centrale a sinistra un quadro delle stesse dimensio
ni degli altri raffigura la visita di Maria SS.ma alla cognata S. Elisa
betta26 (tav. LXXIX). La Vergine, dato il consenso all'angelo e conce
pito per opera dello Spirito Santo l'uomo-Dio, secondo la testimonian
za dell'Arcangelo stesso, andò a visitare S. Elisabetta per ringraziare 
insieme a lei il Signore. 

Nelle feste pasquali, unita alle carovane pel deserto di Giuda, in
traprese un viaggio di trenta leghe, risalì le montagne e, dopo alcuni gior
ni, pervenne alla città di Ebron. Possiamo immaginare che S. Giuseppe 
le fosse accanto e difatti l'anonimo artista lo ha messo nel quadro. 

lS Par. XXXII, 133-135. 
26 MARGOZZI, Montecelio. pp. 200-20 l. 
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Questo viaggio ci ricorda i versi scultorei del Manzoni17 

«Tacita un giorno a non so qual pendice 
safia d'unfabbro nazarenla sposa, 
safia non vista a la magioll felice 
d'una pregnante annosa. 
E detto: 'salve' a lei, che in riverenti 
accoglienze onorò l'inaspettata. 
Dio lodando, sc!amò: Tutte le ge11fi 
mi chiameran beata ... » 

165 

Il quadro venne fatto dipingere da Giovanni Antonio Maria della 
famiglia Lanciani, la quale godeva il giuspatronato anche in una cap
pella della chiesa demolita, come per testamento di Bartolomeo Lan
ciani del 26 giugno 1526. Nei pilastri ai lati dell'altare sono difatti gli 
stemmi di questa famiglia antica: sfondo con tre monti sui quali si erge 
una lancia che punta contro tre stelle, coronati da una lista a svolazzo. 

Da essa discendeva Pietro e poi il figlio, l 'Ono Seno Prof. Rodolfo 
Lanciani, ambedue ingegneri del comune di Montecelio. Rodolfo si 
dimise dalla carica nel 1878, per occupare una cattedra dell'università 
di Roma come professore di Archeologia e Topografia dell'Urbe2M

• 

Questa fu la prima immagine esposta alla venerazione dei fedeli 
nella nuova chiesa, perché la cappella fu la prima ad essere ultimata, men
tre il Muratori dipingeva i tre grandi riquadri nel tamburo dell'abside. 

Risaltano al centro le due principali figure di Maria SS.ma e S. E
lisabetta, stando S. Giuseppe e S. Zaccaria quasi da parte. Esse rivela
no con naturalezza il loro aspetto: Maria la sua fiorente giovinezza, sof
fusa di viva luce nel colorito di un giglio candido con fine sfumatura di 
rosa; in contrasto, la madre del Battista, avanzata negli anni, ha viso ab
bronzato e rugoso. La Vergine, in veste color rosa e abito azzurro, capi
gliatura nera raccolta sulla nuca, ha la sinistra sul petto e stringe con !a 
destra la mano della cognata che le adagia la destra sull' omero. Anche 
gli abiti scuri convengono all'età di S. Elisabetta: rosso cupo e turchi
no identico che la ricopre dal capo in giù. 

A tergo sta S. Giuseppe con un giglio nella destra, sul petto la sini
stra; S. Zaccaria è oltre la sposa, con le braccia alzate in atto di invita
re gli ospiti illustri. Nel cielo, sulle nuvole, teste di angioli, un dei quali, 
alato, reca una corona di rose. 

Questa composizione, una scena di amor famigliare, è affine alla 
Visitazione nell' Accademia di Belle Arti a Siena e al dipinto di Pac
chiarotto nella Pinacoteca della stessa città. Rispetto ad altre visitazio-

27 A. MANZONI, Il nome di Maria. «Inni Sacri», VV. 1-8. 
28 Sulla famiglia Lanciani V. M. SPERANDIO, M. T. PETRARA, Rodolfo Lal1-

ciani e i Lanciani di Montecelio. AMST LXVI, 1993, pp. 165-180; sullo stem
ma V. L. RUBINI, M. SPERANDIO, Gli stemmi di Montecelio: i notabili. Note di 
araldica e genealogia ",onticellese. parte prima, AMST LXXI, 1998. pp. 194-
197. 



166 DON CELESTINO PICCOLINI 

ni con le sole due figure principali, questa è più espressiva e completa. 
La colorazione, se si paragona a quella viva e delicata dello Stern, non 
regge il confronto. 

Comunque si pone sott'occhio al fedele una pagina del Vangelo: 
«Donde mai la madre del mio Signore viene a me?», si chiede con me
raviglia S. Elisabetta, che al saluto di Maria intese esultare nel suo seno 
il Battista: 

«(. .. ) Benedetta tue 
ne le figlie d'Adamo, e benedette 
sieno in etterno le bellezze tuel»19 

1. f L'Immacolata 

La cappella centrale a destra fra quelle di S. Luigi e S. Nicola è 
dedicata all'Immacolata Concezione, che si venera in una statua fatta 
scolpire in legno d'olivo da Giovanni Maria Panicola nel 1627, parro
co della chiesa dal 1602 a quell 'anno. 

Il Panico la, di famiglia distinta del luogo, ebbe uno zio vescovo, 
parlava di continuo sulla devozione a Maria SS.ma e per testament030 

lasciò tutti i suoi beni alla chiesa. 
La statua della Vergine, quasi in grandezza naturale, in abito rosso 

cupo e manto verde scuro, ha una mano adagiata sul petto e la sinistra 
distesa all'ingiù, il viso voltato alquanto a destra, lo sguardo elevato al 
ciel031 (tav. LXXX). Maestosa e quasi sorridente, par che voglia ripete
re le parole conclusive dell'Annunciazione: «Ecco l'ancella del Signo
re, sia fatto di me secondo la tua parola», ossia, che io diventi madre per 
opera dello Spirito Santo e non altrimenti; le figlie d'Israele, affatto pro
pense al celibato, convolavano a nozze nella speranza, tramandata attra
verso i secoli, che da una di loro sarebbe nato il Messia promesso. 

Alla Vergine di Nazaret, invece, bastava la sua profonda umiltà a 
precludere questa speranza; erasi perciò consacrata con voto a Dio. E 
poiché l'umiltà è fondamento di tutte le virtù, la superbia è un fuoco 
che tutto brucia: per l'umiltà Maria fu innalzata alla maternità divina, 
per la superbia Lucifero con i suoi ribelli fu cacciato al tartaro eterno. 

E quindi nell'Eden Dio, nel condannare il serpente, preannunzia
va inimicizia fra lui e una donna che gli avrebbe schiacciata la testa ad 
opera di suo figlio Gesù Redentore. In vista dunque del futuro riparato
re, Maria SS.ma doveva essere esente sin dalla sua concezione dalla 
colpa originale, a parte la sua integrità prima e dopo il parto; onde l'A
lighieri: «E però che anche l'albergo dove il celestiale rege intrare do
vea convenia essere mondissimo e purissimo ... »32. 

29 DANTE, Purgo XXIX, 85-87. 
30 Il testamento fu rogato da Cesare Gallicano, notaro di Montecelio, in data 

30 maggio 1627. 
31 Sulla statua V. MARGOZZI, Montecelio, p. 204. 
3l Convivio, tr. IV, cap. V. 
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E il Boccaccio: «Quella unica sposa dello Spirito Santo fu una co
sa tanto pura, tanto misteriosa, tanto monda e piena di grazia, e del 
tutto da ogni corporale e special bassura remota ... che formata ad es
sere abitacolo e ostello del Figliolo d'Iddio ... ab aeterno se la preparò 
siccome degna camera a cotanto Re». In virtù della divina maternità 
era necessario che Maria fosse resa immune e dalla colpa d'origine e 
da ogni più lieve macchia. 

Onde i poeti: 

«Verrà colui che steso sul terreno 
schiaccerà il capo dell 'antico drago 
senza offesa provar del suo veleno ... 

Salve o colomba. a cui sola si diede 
sul torbido ocean con l'ali pronte 
gir, e tornar senza bagnar il piede». 

Una sola macchia anche per breve momento avrebbe dato al de-
monio di vantarsi di aver tenuta schiava la madre a disonor del Figlio: 

«Dunque potrà delle tartaree squadre 
l'inimico infemal darsen il vanto, 
e dire a Dio: Tu sei Figliol di madre 
che fu mia serva, e fu tenebre e pianto». 

Ma vantarsi di aver vinto la Madre non era possibile: 

«Madre insieme e nemico esser non Ieee». 

Onde Gioacchino BelliJJ
: 

«Regina in Cielo, e in terra a niuna eguale 
perché non altra fu né pria né poi 
concetta senza macchia originale». 

E poiché Dio avea fatto per essa grandi cose, al saluto e agli elogi 
di S. Elisabetta rispondeva con la lirica sublime del Magnificat: «Tutte 
le generazioni mi chiameranno beata». Tutte le generazioni: nei tempi, 
dal Medio Evo ad oggi. Dai primi Padri, ai Dottori, a S. Efrem, a Duns 
Scoto, ai Sacri Pastori, ai Concili, ai Papi; sino a Pio IX che nel 1854, 
aderendo al desiderio dell'Orbe Cattolico, circondato da un gran nume
ro di Vescovi e Cardinali venuti dalle più lontane regioni, nella basili
ca vaticana, dichiarava dogma di fede l'Immacolata Concezione di Ma
ria SS.ma. E quattro anni dopo, l'Il febbraio 1858, ella stessa, apparsa 
a Lourdes, si confermava Immacolata, come disse all'ingenua Ber
nardette. 

Ed allora sulla parete a sinistra di questa cappella a lei dedicataJ4 

l3 G. G. BELLI, Litanie della Beata Vergine volgarizzate. Roma 1853, p. 7. 
34 La cappella, decorata nel 1856 con affreschi di Cesare Porta ispirati al 

nuovo dogma, è descritta in MARGOZZI, Montecelio, pp. 204-205. 



168 DON CELESTINO PICCOLINI 

si dipinse papa Pio IX con la bolla del dogma in mano, ed anche que
sto è un documento storic03s • 

l. g Pitture di Domenico Muratori e del Pomarancio 

Prima che lo Stern avesse arricchito la chiesa dei suoi quattro qua
dri, tre altre grandi pitture l'avevano abbellita appena eretta. Esse oc
cupavano i tre grandi quadri del presbiterio, quello di centro sull'altare 
maggiore e i due laterali. Nel 1708, già tirata su e coperta la chiesa, per 
officiarla subito si completò adornando per prima l'abside. Allo scopo 
il 24 giugno dello stesso anno fu pregato l'architetto Leti di trovare un 
pittore che dipingesse i tre grandi quadri del tamburo dell'abside, da 
non superare la spesa di scudi 300. Il lavoro fu commesso al pittore 
Domenico Muratori, famoso per aver lasciato i più grandi dipinti nelle 
chiese di Roma. 

L'artista ritraeva nello specchio centrale, più grande degli altri 
due, la tragedia del Calvario, con Maria SS.ma e le pie donne ai piedi 
della Croce, in atto di compiangere l'amara morte di Gesù. Era un gran
dioso dipinto a colori con figure più grandi del naturale, che negli anni 
giovanili ammiravamo. Tutti i personaggi erano volti a mostrare metà 
della persona e del viso, il solo S. Giovanni, in abito rosso, era di pro
spetto e si copriva col fazzoletto metà del volto per asciugarsi le lacri
me. Non saprei se questo fosse un gioco singolare voluto dall'artista o 
una riuscita a caso. 

Al quadro centrale davano risalto i due laterali i quali, invece che 
a colori, erano in chiaroscuro, ma più stretti. Nello specchio di destra 
era riportata la morte dell'Evangelista; a sinistra lo stesso Santo che re
suscitava la nobile efesina Trusciana. 

Domenico Muratori da Bologna (1662-1749) lasciò il suo capoÌavo
ro nell'altare maggiore della basilica dei SS. Apostoli in Roma: il marti
rio dei SS. Filippo e Giacomo, che è il più grande quadro parietale delle 
chiese della città; altri suoi quadri si conservano in Roma, Pisa ed Assisi. 

Ma dove sono questi dipinti che non vediamo? al loro posto ... ri
coperti da due, siano pur belli, tendaggi e dalla scena dell'Apocalisse: la 
donna rivestita di sole, ecc.36 Se siamo grati al francescano padre Cianti, 
che decorò S. Michele e tre cappelle di questa chiesa, non gli possiamo 
perdonare di aver cancellato queste pitture del Muratori (tav. LXXXI). 

Se avesse saputo da che mani fossero uscite, credo che non le a
vrebbe toccate; tanto più che, avendo già dipinto la Madonna in mezzo 
ai Santi protettori sulla calotta dell'abside, non avrebbe dovuto raffigu
rame un'altra qui nel tamburo dell'abside ove, allorché viene esposta 
la statua della Concezione sull'altare, abbiamo tre immagini della Ver
gine una sull'altra! La scena, invece, del Calvario con la Vergine Santa, 

lS Il papa Pio IX assomiglia a sufficienza. 
36 Sui dipinti di M. Cianti nell'abside di S. Giovanni v. MARGOZZI, Monte

celio, pp. 203-204. 
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le pie donne e San Giovanni era la più adatta e indovinata, poiché fu sul 
Calvario che all'apostolo prediletto, raffigurante allora la Chiesa, fu da
ta Maria SS.ma per madre e a Lei l'Evangelista dell'aquila per figlio. 

Questa chiesa, insomma, aggiungendo alle opere del Muratori i quat
tro quadri dello Stern, avrebbe avuto in dote ben sette dipinti preziosi. 
Auguriamoci che almeno quello centrale si possa mettere allo scoperto. 

Con lo stesso rammarico ricordiamo un'altra opera d'arte andata 
smarrita, già approvata da un consiglio comunale il I maggio 1632 con 
queste parole: «Ad honore del SS. Sacramento fu deciso di fare una cu
stodia d'argento con i suoi requisiti che ci vonno». Il nostro Picchetti 
nel suo manoscritto oggi all'archivio Vaticano Borghese, così descrive 
quel lavoro37

: « ... un hostensorio assai grande di fino argento indorato, 
nel quale si porta il Santissimo Sacramento in processione e si espone 
a fedeli, fatto con magnifica spesa della Communità. Ha bello, alto, 
grande et artificioso tabernacolo indorato con raro artificio, fatto dalla 
mede(si)ma Communità. Vien detto tabernacolo di sopra coperto da un 
nobile baldachino che ha una pittura di Dio Padre di somma eccellen
za, fatto dal famoso pittore detto il Pomarancio, con una cornice tutta 
indorata, con le sue cascate di damasco cremisino, che fa pomposa mo
stra in detta chiesa, donatoli dalla pietà di Augustino Statij». 

L'ostensorio avrebbe dovuto esistere, ma la pittura del Pomaran
cio purtroppo sarà andata a finire nelle mani di qualche furbo vampiro 
di cose vecchie. 

Ben conservato ancora, e lo mettiamo in rilievo, il pulpito in noce 
che ben intona con l'architettura della chiesa. Dalla proposta avanzata 
nel consiglio del 23 agosto 1719 di un drappo pel davanzale del pulpi
to e, come si espresse poi il Consiglio del 23 agosto 1737, di fare un pul
pito nuovo con sotto il confessionario, si comprende che il pulpito del
l'antica chiesa, fatto per deliberazione consigliare del 7 maggio 1620, 
non annonizzava con la nuova. Non conosciamo l'artista che lo costruì, 
ma il listino di 346 scudi e 38 baiocchi, fatto con minuziosa descrizio
ne di tutti i particolari dall'architetto del principe Borghese, e la sua ele
ganza lo rilevano di buona mano. 

Geniale la cornacchietta nel centro dello specchio di fronte; men
tre in tutti gli stemmi comunali, come sui capitelli dei pilastri della chie
sa, sta sempre a testa diritta, qui vediamo che I 'ha inchinata, per signifi
care la riverenza con la quale si deve ascoltare la parola di Dio. 

1. h Sulla macchina per portare l'icona della Vergine SS.ma 

Nel consiglio del 25 agosto 1736 si dice che occorreva fare una 
macchina per portare la Vergine, non essendo decoroso «portarla con i 
stracci» come era stato fatto in passato; si approva, date le grazie a tutti 

37 A. G. PICCHEITI, Manoscritto del sec. XVII, senza titolo, Archivio Segre
to Vaticano, fondo Borghese, busta 635, n. 233 (da qui PICCHEITI), p. 65; sul 
Picchetti v. la nota 109, dell' Autore. 
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note. Ma si arriva al 1739 e non si era ancora fatto nulla; ai 26 dicem
bre dello stesso anno i fratelli della festa e il popolo tutto espongono di 
nuovo la necessità della macchina e fu risolto di scrivere al sig. Carlo 
Marchionni affinché ne mandasse una usa~ altrimenti mandasse il di
segno con una spesa moderata. 

Il 3 luglio 1751 finalmente la macchina era stata fatta da Cesare 
della Rocca di Roma. Ma questa poi, come leggiamo nel Consiglio del 
6 maggio 1826, si ridusse a un mucchio di rottamPS e per non incorre
re nell'odio e nel malcontento del popolo pensarono di farne una nuo
va, «di bono e regolare disegno, che potrebbero commettere a un buon 
architettoJ9 che soleva portarsi sul luogo; quale disegno, piaciuto al 
publico, si pagherebbe in rate». E si stanziarono allo scopo 100 scudi. 
Questa macchina è ancora in uso. 

L'icona della Vergine si attaglia bene alla macchina che si traspor
ta a spalla da otto uomini nell'ultima domenica di aprile e d'agosto, 
formando un sol tutto abbastanza artistico e rivelando così il buon gu
sto dell'architetto prescelto (tav. LXXX). Il lavoro, snello e ricco di do
rature, ha forma di tempietto o baldacchino, con quattro aste fissate nel
la base e intagliate a fogliami. Queste sono adorne di puttini40

, qualcu
no proveniente da quella antica che cadde, e sorreggono una grande co
rona che in alto fa da cupolino; una raggiera dietro il simulacro di Ma
ria SS.ma riempie il vuoto, lasciando tuttavia arieggiato lo sfondo. 

l. i Il Cardinale Leonardo Antonelli e il suo ritratto dipinto in tela 

Questo principe della Chiesa41 alla fine del Settecento soleva fre
quentare Montecelio per rinfrancarsi alla nostra aria dalle fatiche del 
suo dicastero, essendo Prefetto della Sacra Congregazione della Chiesa 
Orientale. Prendeva alloggio sulla vetta del monte, a S. Michele, in 
quella beata solitudine, recandosi per diporto nella «villetta» sul ver
sante Nord-Ovest ove, sopra al portone di accesso in via S. Mari~, si 
conserva ancora un'abside in muratura detta «la sedia del Cardinale». 
Nel pendio sotto stante era un boschetto, oggi distrutto, che contornava 
quella dimora di tranquillità e riposo, dove il sole non si affacciava che 
nel tardo pomeriggio; qui l'eminentissimo principe poteva restare a lun
go in pie letture od anche per il disbrigo di documenti d'ufficio. 

la La caduta avvenne per causa banale e senza colpa di alcuno. 
39 Questi doveva essere Pietro Lanciani, padre del senatore prof. Rodolfo, 

l'archeologo insigne. Tutti e due architetti del Comune, Rodolfo sino a quando 
ebbe la cattedra di Topografia ali 'Università di Roma. 

~ Tali «angioletti» lignei sono stati rubati negli anni Ottanta; quelli visibili 
oggi sono aggiunte recenti. Sia la statua dell 'Immacolata, sia la macchina pro
cessionale sono stati sottoposti nei primi anni Novanta ad un restauro, opera del 
prof. Placido Scandurra, che ne ha riportato in luce i colori originali. 

41 Sul card. Antonelli (Senigallia 1730-1811) v. C. PICCOLINI, Chiese, pp. 
335-336; il ritratto è pubblicato in V. CARELLA, Note geologiche e storiche sul 
territorio cornico/ano, Roma 1942, tav. IO (v. infra, nota 48). 
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L'AntoneIli era persona molto pia e, come protettore della Con
fraternita del SS.mo Sacramento in S. Giovanni, era scritto tra i fratel
li, ne indossava l'abito, recitava l'ufficio con essi, assisteva alle Qua
ranta Ore esposte nella chiesa a Pentecoste; aveva donato inoltre parec
chi volumi della traduzione in italiano della vita dei Santi del Croiset 
ad edificazione dei fratelli42

• 

Fu anche benemerito della popolazione, avendo fatto spianare a 
sue spese la strada tra gli scogli per andare a S. Biagio, lasciando a 
Montecelio sÌ bella memoria di sé da meritare un monumento consi
stente in un frontone in muratura che incorniciava una lapide in marmo; 
la strada fu detta perciò «via della lapide»; e siccome in seguito questa 
cadde e fu ridotta a pezzi43

, ne rimase l'incastonatura a «specchio», per 
cui il volgo mutò il titolo primitivo della strada nell'altro di «via dello 
specchietto»". 

La lapide di sapore classico era del seguente tenore: Vìam quam ad 
colendum divum Blasium diu peroptaverat populus Montiscoeli, instruxit 
stravit perfecitque suo aere em(inentissim)us S(anctae). R(omanae). 
E(cclesiae). Presbyter Cardinalis Leonardus Antonellus Senogallien(sis) 
et patricius Lucen. tituli S. Sabinae Sacr(ae) Congr(egationis) de Propa
ganda Fide Romae Praefectus meritissimus anno MDCCXCIVJ5

• Pium 
opus ac utile nec laudare satis nec dignas re pendere grates voluere in
colae. Esto hic lapis perenne monimentum amoris grati ac memoris 
animi erga tantum principem testimonium46

• 

41 Il Cardinale fu però anche un personaggio di forte tempra, perché all'uf
ficiale di Napoleone, che gli presentava un foglio da firmare col quale sarebbe 
venuto meno alla completa dedizione al papa Pio VII, obiettò: «Cosa direbbe 
lei, signore, se al momento di mostrare riconoscenza al sovrano da cui avesse 
ricevuto tanti favori, fosse invitato al contrario?». E preferì l'esilio presso il ve
scovo passioni sta S. Vincenzo Maria Strambi, a Macerata, come tanti altri per
sonaggi e cardinali a Milano e altrove. 

'3 Ne ho trovato un frammento, posto a risanare il pavimento di una casa, 
ove si conservano il titolo e il cognome del porporato: «Card. Antonellus»; le 
altre poche parole sono logore per l'attrito. 

44 La strada, indicata nella mappa del Catasto Gregoriano come «Via di S. 
Biagio», porta ancora oggi il nome di «Via della Lapide»; si dice che nelle can
tine delle case limitrofe siano murati altri pezzi dell'iscrizione in onore del Car
dinale. 

45 Errore di battitura, poiché la fonte del Piccolini, che è la trascrizione in 
G. MAROCCO, cit., p. 76, indica la data 1786. Errata anche la data 1784, ripor
tata dal Piccolini in Monticelli. Topografia. Arte. Etnografia. AMST XIII-XIV, 
1933-34, p. 41. Significativa la coincidenza cronologica fra la sistemazione 
della via per S. Biagio, chiesa storicamente legata alla Confraternita del Gon
falone, e la consegna della pala d'altare di S. Maria al priore della stessa Con
fraternita, iniziative entrambe legate all'autorevole intervento del Cardinale. 

46 Trad.: «L'eminentissimo Card. Prete di Santa Romana Chiesa Leonardo 
Antonelli da Senigallia ( ... ), del Titolo di S. Sabina, Prefetto assai benemerito 
di Propaganda Fide a Roma, diede inizio, lastricò e portò a termine la via che 
a lungo il popolo di Monticelli aveva desiderato per andare a venerare S. Bia
gio, nell'anno 1794. Non è sufficiente lodare questa opera pia ed utile e gli abi-
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Fu per l'amore che lo legava al nostro paese che il Cardinale donò 
alla Confraternita del SS.mo Sacramento il suo ritratto su tela. Il quadro 
fu posto sull'alto della porta all'interno dell'oratorio di S. Giovanni, ove 
lo vedemmo per lunghi anni; di recente era stato collocato nella parete 
di destra della stessa sala, ma al presente non c'è più. Se fosse stato ri
mosso per metterlo al sicur047

, potremmo sperare che tomi al suo posto, 
ma se la tela fosse capitata in mano ad uno di quegli incettatori che con 
un solo sguardo sanno riconoscere se l'oggetto è di mano di artista e che 
valore può avere, allora non la vedremo più e dovremo accontentarci di 
guardarne la fotografia presa dal fotografo dell'aeroporto di Guidonia, 
pubblicata nel volume dell'ing. Carella (tav. LXXXII)48. 

Non potendo più avere il piacere di ammirare il cardinale Antonel
li nel suo fedele ritratto, ci auguriamo che almeno si faccia di nuovo in
cidere l'epigrafe per apporla in una casa a metà di via della Lapide, che 
oggi è una magnifica passeggiata di circonvallazione da piazza S. Gio
vanni a via Ara de' Santi e via del Borgo ed offre un vastissimo pano
rama sulla Sabina meridionale. 

Tornando al quadro, ricordiamo la lettera del Corvi datata IO ago
sto 1786 al cappellano di S. Maria del Gonfalone, già riportata a suo 
luog049

, in cui il pittore, non potendo essere presente alla collocazione 
in posto dell'Assunta per la stagione molto calda e le sue pressanti oc
cupazioni, prometteva che tuttavia alla rinfrescata non avrebbe manca
to di fare un 'improvvisata. Nei libri della Confraternita ho trovato dei 
rimborsi fatti dai confratelli al card. Antonelli per ~ver anticipato al 
Corvi parte della somma convenuta per il dipinto. E evidente che il 
Cardinale aveva assistito alla posa del medesimo, che gli era piaciuto 
come a tutti gli altri; e senza perdere tempo, a mezzo dell 'uomo di fidu
cia del Corvi, gli aveva anticipato la somma convenuta a nome dei con
fratelli, che l'anno seguente si erano decisi a restituirla. 

tanti non vollero rimanere in debito nel ringraziarlo degnamente. Sia questa la
pide un eterno monumento di amore e una testimonianza di affetto memore e 
grato verso un così grande principe». 

47 Come un altro quadro (una scena o mistero, con una bella Madonna) in 
alto sopra l'ingresso della sagrestia, all'interno, tolto di lassù dopo l'ultima im
biancatura. 

41 Il volume dell'amico Vincenzo Carella [v. nota 41], allora Maggiore del
la R. Aeronautica, si può definire una rapida sintesi della storia di Montecelio, 
ch' io volentieri rimisi a lui, con facoltà di estrarre da essa, come da altri miei 
scritti, quante notizie avesse voluto. Nessuno avrebbe potuto produrre un'ope
ra così ricca di illustrazioni, circa un centinaio, riprodotte dalle fotografie prese 
nelle nostre escursioni nel territorio di Montecelio, che diede all'aeroporto e a 
Guidonia stessa l'ubi consistam, la base per l'esistenza. Insomma, a divulgare 
la storia di Montecelio c'è voluto il concorso del Ministero dell'Aeronautica 
con i suoi dipendenti. Si potrebbe dire che io abbia dato la farina, il Carella ha 
fatto un buon pane, il Ministero con le sue officine tipografiche e meccaniche 
l 'ha cotto e sfornato. 

49 C. PICCOLINI, Chiese, p. 355, nota l; una lunga citazione della lettera è ri
portata al § 2.a. 
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Data questa familiare relazione di fiducia tra il Cardinale e il 
Corviso, è naturale che l'Antonelli, volendo farsi dipingere un quadro 
con la sua figura per donarlo, come di uso, alla Confraternita di cui era 
protettore, abbia preferito posare davanti al Corvi, sicuro che anche il 
suo ritratto sarebbe stato perfetto come l'Assunta appena sistemata sul
l'altare. Il pittore infatti non mancò, come aveva promesso, di venire 
alla rinfrescata in settembre-ottobre in una camera a S. Michele, ove 
l'Antonelli occupava due belle stanze della foresteriasl • Trovandosi in
sieme col pittore Corvi, sarà stato facile al Cardinale posare per essere 
riprodotto sulla tela. 

Riuscì un dipinto di circa un metro di altezza, che era una meravi
glia: la figura dell'eminentissimo porporato appariva così identica al sog
getto che più non si poteva desiderare. Il principe della Chiesa appari
va su di un seggiolone a braccioli, coperto dalle spalle ai gomiti dalla 
mantellina di porpora, sulla cotta (o camice che fosse) a pieghe e mer
letti riprodotti a perfezione. Sul fondo scuro spiccava soprattutto la te
sta con il viso a colorito chiaro, reso con giuochi in chiaroscuro di cui 
il Corvi era maestro. Il capo volto leggermente a sinistra sembrava sta
re attento in ascolto: occhi rotondi, indagatori, bocca atteggiata ad e
sprimere un dolce, bonario sorriso, ciocche brizzolate dei capelli che 
aleggiano curate sugli orecchi e si intravedono scorrevoli sull'ampia 
fronte. L'avambraccio sinistro nell'ampia manica di merletto, è adagia
to sul poggiolo del seggiolone, il braccio destro elevato tiene in mano 
un foglio spiegato a indicare la corrispondenza della Chiesa di Roma 
con quella Orientale, della quale era Prefetto. Tutto l'assieme ed i parti
colari dimostrano quanta cura e premura abbia avuta il Corvi per fare 
un' opera degna del suo nome. 

A proposito del seggiolone sul quale posò l'Antonelli, ricordiamo 
che il p. Giovanni Antonio da Frascati, lettore giubilato e teologo di 
parecchi cardinali, arricchì il convento di S. Michele di una biblioteca 
di quattrocento volumi, adornata da otto bellissime seggioles2 • Povero 

50 Su tale «familiare relazione di fiducia» fra il Cardinale e il Corvi, che il 
Piccolini ipotizza felicemente in base agli elementi in suo possesso, fanno luce 
recenti ricerche incentrate sulla figura e l'attività del pittore viterbese; questi 
operò per decenni su committenza degli Antonelli, eseguendo decine di quadri 
per varie località delle Marche, soprattutto per la zona fra Pergola e Senigallia, 
legata alle origini e alle fortune di questa famiglia (cfr. V. CURZI, Committenti. 
intermediari e collezionisti: fortuna di Domenico Corvi e sistemi di d((fusione 
delle sue opere fuori Roma. in V. CURZI, A. Lo BIANCO, Domenico Corvi. Ro
ma 1998, pp. 36-37,41-42). Significativo, ai fmi dell'attribuzione al Corvi del
la tela in questione, è anche il fatto che il pittore avesse eseguito due splendidi 
ritratti da parata del card. Nicola Antonelli, zio di Leonardo, in cui si notano 
somiglianze stilistiche, oltre che fisiognomiche, con il nostro (V. CURZI, cit .• 
pp. 104-107). 

SI Le prime due a destra del finestrone che guarda Monte Gennaro, in capo 
alla scala di accesso di fianco alla chiesa. 

S1 Al detto Padre non era difficile avere questi mobili, dati i personaggi con 
i quali era a contatto. 
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lui, se avesse visto la catastrofe presente della biblioteca, allora muni
ta di scaffali con gli sportelli chiusi da inferriate per sicurezza dei libri, 
oggi trasportati da un punto all'altro del convento e infine buttati in un 
cantone come zavorra inutile. Anche le seggiole sono sparite, ma una è 
tuttavia pervenuta fino a nois3: i suoi braccioli, paragonati attentamen
te a quello visibile nel dipinto, appaiono del tutto identici ad essoS4

• 

Quindi resta provato che il card. Antonelli posò su questo seggio
lone e perciò che il suo ritratto fu fatto dal Corvi a San Michele. 

2. Nella chiesa di S. Maria del Gonfalone 

Sull'inizio del Seicento era già stata costruita la Cappella del Ro
sario, ampliata poi la quale nei secoli successivi, il sacro edificio prese 
la forma di croce greca; essa fu consacrata dal Vescovo di Tivoli mons. 
Manni il 28 ottobre 1790. Tanto era il fervore e così fioriva la pietà che 
nel 1776 erasi dovuto costruire l'oratorio per i confratelli del Gonfalo
ne e del Rosario, di fianco alla chiesa lungo la via che dava accesso alla 
Terrass• 

Nel 1556 i fratelli detti Disciplinati avevano preso nome del Gon
falone e per tali furono riconosciuti con documento dell' Il aprile 1585 
dall'arciconfraternita di Roma cui si aggregarono. 

Dal 1587 al 1636 vi si erano stabiliti i francescani conventuali e 
poi le suore per insegnare il catechismo alle fanciulle. Partiti i frati, vi 
officiavano i cappellani delle confraternite. 

I fratelli recitavano nelle domeniche l'uffizio della Madonna, se
guito dalla S. Messa. Celebravano con solennità le feste dell' Assunta il 
15 agosto e della S. Croce ai 14 settembre, nonché quella di S. Bonaven-

5) Oggi sia la biblioteca sia l'arredo, ultimo seggiolone compreso, non esi
stono più, dispersi o trafugati nel degrado che ha travolto il complesso di S. Mi
chele dopo la morte del Piccolini, che qui ne testimonia solo l'inizio. I restau
ri dell'edificio (ancora in corso nella chiesa) sono cominciati, troppo tardi, nei 
primi anni Ottanta, quando ormai la biblioteca, l'organo, gli arredi sacri, l'an
tiquarium allestito dal Piccolini nella cella del Priore, la Via Crucis nelle cap
pelle e gli stessi dipinti murali di P. Michelangelo Cianti erano ormai perduti o 
danneggiati irreparabilmente. Anche il ritratto del Cardinale non è più ricom
parso dal lontano 1957; la stessa sorte hanno avuto quelli dei cardinali Acton, 
Galeffi e Onesti Braschi, protettori della Confraternita del Gonfalone in S. Ma
ria Nuova (v. infra), spariti dall'Oratorio in data imprecisabile nei primi decen
ni del dopoguerra. Sulle confraternite di Montecelio v. M. SPERANDlO, Le Con
fraternite monticellesi dal Cinquecento ad oggi. Montecelio 2002. 

54 Per conservarla durante la mia presenza come cappellano a San Michele, 
la negai anche a un segretario comunale che se n'era invaghito; ed allorché do
po l'ultima guerra l'amministrazione comunale non ha creduto opportuno man
tenere quella cappellania, nel lasciare il convento accantonai quella seggiola, 
rivestita di cuoio sul sedile e lo schienale, in sagrestia, al posto per confessare, 
dove si conserva ancora. 

H La storia edilizia dell'edificio è stata di recente tratteggiata dall'ing. E. Cur
rà in M. SPERANDIO, Le Confraternite monticellesi. cito pp. 22-25, figg. 4, 5, 6. 
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tura, ottenuto il privilegio della fiera per le prime due, con bolla di Cle
mente XIII del 28 luglio 1761. 

Quasi al completo i cittadini erano iscritti alle varie confraternite; 
di quella del Rosario si conservano lunghi elenchi di iscritti. Nell'anno 
santo del 1625 si recarono in Roma 320 fratelli con sacco, s~guiti da 
200 sorelle, che furono accolti dall' Arciconfraternita del Gonfalone, al
la quale nel partire dopo tre giorni donarono 100 scudi in moneta e 40 
in commestibili. In quello del 1675 furono 520 in tutto, guidati dal Du
ca e Duchessa Cesi, feudatari della Terra, ed allora i mezzi di trasporto 
moderni non si sognavano. 

2. a L'Assunta di Domenico Corvi 

Ascoltiamo il MaroccoS6
: «La chiesa suburbana di S. Maria del 

Gonfalone non deve essere trascurata dal viaggiatore esperto, mentre vi 
esistono belli dipinti del chiarissimo Cades esprimendo il carissimo Pa
triarca S. Francesco con S. Antonio da Padova, datati: G. Cades 1790. 

Il reperimento della croce dello stesso Cades è bello per le tinte e 
vago per le immaginazioni, fatto nel 1788. Non di pregio minore è quel
lo collocato sull 'altare maggiore raffigurante l'Assunta Vergine cui ven
ne il tempio divotamente intitolato, opera del celebre pittore Corvi». 

Domenico Corvi di Viterbo (1721-1803) fu discepolo del Mancini 
e a sua volta maestro del barone Camuccini e di Giuseppe Cades. Fu 
dotto in anatomia, prospettiva e disegno; specialmente nelle riprodu
zioni di effetti notturni. Occupò un posto distinto nella scuola romana 
del suo tempo. Il suo autoritratto, chiesto dal Granduca di Toscana, tro
vasi nella galleria di Firenze; in quella di S. Luca in Roma sono i suoi 
bozzetti di caldo colorito, benché egli amasse il colorito languido che a 
molti piace tanto, com'è il nostro dell' Assunta. 

Nei miei appunti di manoscritti locali trovo notizie interessanti 
sulla pittura e messa in opera del quadro dell'Assunta del Corvi. An
zitutto è una lettera dell'arch. Andrea Vicis7, autore del sistema di rac
colta delle acque piovane sulla Rocca e di Fonte nuova (demolita per la 
costruzione della scuola), direr-.a da Roma il 3 agosto 1786 a don Giulio 
Poggioli, cappellano di S. MariaS8

; scriveva a nome del Corvi, dicendo 
che sia lui come il pittore non potevano venire a portare a Montecelio 
il quadro dell'Assunta, opera molto lodata dal foglio delle Belle Artis9• 

56 G. MAROCCO, cit., p. 63; il Piccolini riporta una citazione più esatta dello 
stesso passo in Chiese, p. 349. 

57 Andrea Vici di Arcevia (1744-1817), celebre architetto e ingegnere idrau
lico alle Corti di Napoli e Firenze, oltre che a Roma, fu anche lui, come il Cor
vi, vicino alla famiglia Antonelli, per la quale progettò la residenza di Brugnet
to (palazzo Antonelli Castracane Augusti), presso Senigallia. 

58 La lettera del Vici (come quella del Corvi citata subito dopo) è già edita 
dal Piccolini in Chiese, p. 355, nota l. 

59 Giornale delle Belle Arti, III, 26, 1786, pp. 201-202; v. la descrizione del 
quadro alla nota 65. 
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Lo prega di mandare un cavallo per prenderlo e trasportarlo pel fresco 
di notte, e in pari tempo avrebbe condotto seco l'uomo solito a tirare le 
tele del Corvi, e tutto sarebbe andato bene ... 

Ma più preziosa è una lettera del Corvi stesso al medesimo: «Ill.mo 
Signor P(adrone) Col(endissi)mo, il latore della stimata sua le presen
terà il coloraro a cui l'involto del quadro dell' Assunta da me fatto per 
codesta chiesa, onde prego di prendersi cura di detto artista e dargli 
tutto il bisognevole, tanto per la sua persona che in rapporto al qua
dro, riservandomi al suo ritorno di pagargli la fatica, come d'intesa col 
Signor Vici. Anche a me sarebbe stato di piacere poter essere di perso
na tanto per rivederla6JJ

, quanto per assistere alla posizione del quadro, 
ma la stagione e le pressanti mie occupazioni non me lo permettono; 
potrà darsi che alla rinfrescata col Sig. Vici io le faccia un 'improvvi
sata. La ringrazio intanto dell 'anticipato compatimento che si degna 
fare della mia opera, ma non vorrei che la prevenzione fosse maggiore 
della sostanza; però mi consola la speranza che comunque siami riu
scita, loro Signori la difenderanno come cosa propria. La supplico a 
conservarmi la sua bontà, e col desiderio dei suoi stimatissimi coman
di, col dovuto ossequio mi protesto dev(otissimo)mo ed ob/(igatissi)mo 
s(ervito)re Domenico Corvi di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma». 

La tela di m 2,60 x 1,50, finna Domenico Corvi ER 1786, con soli 
tre angeli che sorreggono la Vergine Assunta in Cielo, raggiunge in pie
no il concetto dell'apoteosi di Maria SS.ma (tavv. LXXXIII-LXXXIV)liI. 
Lo si direbbe un quadro ridotto negli accessori, e pure completo nella 
sostanza, messo a confronto di altri pregiati dipinti arricchiti con ange
li e con la tomba attorniata dagli apostoli, che la scrutano o ammirano 
stupefatti Maria che su nubi si eleva in cielo. 

Noi, tardi d'intelletto per le cose ultraterrene, abbiamo bisogno di 
sostenerci coi sensi per comprenderne delle briciole. Vediamo che le nu
bi si elevano in alto, riteniamo che gli angeli vengono e vanno perché 
sono spiriti alati e quindi immaginiamo che Maria SS.ma fu assunta in 
cielo sulle nuvole sorrette da angeli. 

Ma se Gesù risorto salì al cielo per virtù propria, senza nuvole ed 
angeli - fu anzi una nuvola che lo tolse agli sguardi degli apostoli - non 
poteva comunicare alla sua madre divina questa potenza, come nelle e
stasi ai Santi per cui si elevano dal suolo? 

Colui che guida gli astri nelle loro orbite lo poteva e lo fece. Il de-

60 Il testo trascritto in «Chiese», cit., ha «riverirli». 
61 Il quadro, di cui si sono perse le tracce negli anni Sessanta (la fig. 12 mo

stra lo stato della tribuna dopo il furto), è riprodotto e descritto in MARGOZZI, 
MOlllecelio, p. 226 e M. SPERANDIO, Le Confraternite monticellesi, cit., fig. 3, 
p. 17. Preziosa ai fini della ricostruzione del perduto cromatismo, è l'esistenza 
di una replica, più piccola e non centinata, eseguita dal Corvi probabilmente 
subito dopo il nostro quadro, per la chiesa di S. Maria della Porta a Macerata 
(A. Lo BIANCO, in Domenico Corvi, cit., pp. 161-162), quasi certamente per 
volontà del card. Antonelli che, ben conoscendo la tela di Montecelio, consigliò 
un quadro simile per la chiesa marchigiana, da poco ristrutturata. 
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cesso di Maria fu un dolce sonno, una specie di deliquio di amore per 
Gesù; e quella fiamma che le ardeva potentemente in cuore voleva spri
gionarsi, elevarsi per raggiungere il divi n figlio. Ed ascoltiamo pure la 
poesia che dopo la Pentecoste raffigura Maria come tortorella che anela 
al suo Gesù: 

«Tal Maria sempre al suo diletto aspira, 
langue tra fido stuol che la circonda 
di amor nel bacio si addormenta e spira ... 
Ma i/ S. Amor l'incomparabil alma 
ridesta, e i sensi awien quella ripigli; 
scesi gli angeli allor, qual porge palma, 
chi getta rose, chi amaranti e gigli; 
dall'amor quinci delltro nube aurata, 
la rediviva spoglia e awenturosa 
a sommo il cielo è in un balen levata». 

E poiché ai nostri sensi anche il corpo, sia pur glorificato, appare 
soggetto alla legge di gravità, ecco la ragione delle nuvole e degli ange
li. E chiaro quindi che il quadro del Corvi, con soli tre angeli e le nuvo
le, è completo e appaga lo sguardo. 

S. Paolo, che ebbe la sorte di poter dare uno sguardo all'al di là, nel
la grandezza della gloria divina, confessa che occhio mai vide, né lin
gua può esprimere ciò che è riservato a coloro che temono il Signore. 

E quindi tutte le descrizioni dei poeti su Il 'ascesa e le accoglienze 
fatte in paradiso all' Assunta h~o sapore delle onoranze e feste di quag
giù e si riducono a fantasie poetiche, sia pure espresse con grande buo
na volontà. 

Non vogliamo tuttavia negare che un buon contorno non cooperi 
a rendere più gradita la vivanda. Ne sia esempio la musa dantesca sul 
canto dei beati a Maria in cie1062

: 

«Indi rimaser lì nel mio cospetto, 
"Regina Celi" cantando sì dolce 
che mai da me nOIl si partì 'l di/elio». 

È sublime, quanto conciso e scultoreo è l'introito della messa del
l'Assunzione: «Maria è assullta in cielo. Ne godono gli angeli i quali 
con lodi benedicono i/ Signore». Il Corvi in questo quadro dovette aver 
presente o almeno ben conoscere la famosa Assunta del Tiziano ai Frari 
in Venezia, con la quale ha delle affinità: ma quella si slancia con vee
menza nella chiarezza dei cieli, la nostra si eleva con dolcezza d'estasi 
beata63

• 

Giova ricordare l'Assunta di Melozzo in S. Giovanni di Tivoli, ove 

62 Par. XXIII, 127-129. 
63 Secondo A. Lo BIANCO, cit., p. 160, il prototipo dell'opera è l'Assunzione 

della Vergine di Lanfranco, dipinta fra il 1625 e il 1627 per la chiesa romana 
di S. Andrea della Valle. 
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la Vergine ascende in cielo dentro una mandorla sorretta da due angeli 
alati per parte, con al di sotto due apostoli che, a gesti e mosse della per
sona, esprimono i vari sentimenti da cui son compresi; pittura questa imi
tata, direi copiata, in una piccola tela ricordata nelle consegne fatte dai 
Priori nel Seicento, oggi conservata .nel gabinetto del Sindaco di Mon
tecelio; essa è identica al dipinto del Melozzo nell' Assunta e negli aposto
li che, ammirati con gesti e mosse, osservano l'ascesa64 (tav. LXXXV). 

Nella nostra Assunta il Corvi volle dimostrare la sua maestria in 
un contrasto di luci con effetti notturni6s• Difatti nella parte superiore 
soltanto l'angelo a sinistra e la Vergine sino a metà della vita sono sof
fusi di luce, la parte inferiore è oscura. Un panno bianco in basso fa ap
pena discernere il sepolcro nell'oscurità delle ombre. La Vergine in a
bito rosa e manto verde elevasi al cielo a braccia distese, guardando e
statica in alto, spirando somma dolcezza nell'aspetto come a pregusta
re la gloria divina. A destra di chi guarda, un puttino la sostiene sotto il 
braccio donde affluisce abbondante un lembo del manto; è tutto in 
penombra, solo un braccio elevato sul capo appena sfiorato dalla luce. 
Sotto di esso un altro angioletto più grande, esso pure nella penombra, 
sorregge Maria. 

A sinistra il terzo angelo, più grande degli altri due e tutto sotTuso 
di luce, sostiene sotto il braccio sinistro e nella vita l'Assunta. La testa 
di quest'angelo è contornata da neri riccioloni66

, un dei quali, civettuo
lo quasi, scende sull'occhio in modo tale da sembrare sopraelevato; il 
ricciolo è un capolavoro di luce ed' ombra. Su tutta la tela è lieve
mente diffusa, quasi vaporosa, quella tinta languida cosÌ cara al Corvi, 
che a molti piace tanto. Osserviamo nel centro ombroso delle screpola
ture nella tinta causate dai raggi solari che d'estate entravano liberi dal
la finestra priva di vetri e tenda! 

La tradizione dell'Assunzione al cielo di Maria SS.ma anche col 
corpo, risale attraverso i secoli fino ai tempi apostolici; nel 1950 il Pon
tefice Pio XII, al fine di soddisfare alla pietà e all'amore del popolo cri
stiano verso la Regina del cielo e della terra, volle aggiungere una nuo-

M Il quadretto è scomparso nel 1999. L'inventario Mancini del 1755 lo de
scrive così: «Un quadro di pittura di buona mano di sopraporta bislungo, che 
sta sopra la fenestra a destra corrispondente in piazza, con sua cornice dora
ta, rappresentante l'Assunta di Maria Santissima, con tutti gl 'Apostoli». 

6S Può essere interessante confrontare la descrizione del Piccolini con quel
la fornita dal citato Giornale delle Belle Arti: «La Madre del Redentore sta in 
piedi sopra le nubi con abito rosaceo, manto azzurro e velo in testa in figura in
tera similmente al naturale. Gli angeli le danno il moto per ascendere al Para
diso ove è chiamata dal divin Figliolo. Il volto è pieno di quella bellezza che in 
Maria descritta ci viene da Santi Padri. Le carni sono trattate con la massima 
maestria, e il colorito è vivace e qual si conviene al soggetto. In fondo del qua
dro sta una tavola coperta con un lenzuolo sparso di rose e altri fiori, per indi
care il luogo ove era stato collocato giacente dagli Apostoli il sacro Corpo della 
Regina de' Cieli. Le figure in tutto sono quattro e la tela occupa molto luogo 
essendo destinata per un altare della Chiesa di Monticelli presso nvoli». 

66 Nell' Assunta di Macerata l'angelo ha invece i capelli biondi. 
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va gemma sulla corona della Madre di Dio, dichiarando dogma di fede 
l'Assunzione di Maria. Fede che noi, figli di devoti padri, professiamo 
dinanzi a questa dolcissima immagine di Maria Assunta con le parole 
che Dante pone in bocca a S. Bernardo, uno dei Santi che più illustra
no la Vergine Santa67

: 

«Qui se' a noi meridiana face 
di carita te, e giuso, intra i mortali, 
se' di speranza fontana vivace. 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuoi grazia e a te non ricorre, 
sua disianza vuoi volar sanz 'ali. 

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre. 

In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s'aduna 
quantunque in creatura è di bontate». 

Non si poteva dir di più e di meglio per colei che è il riverbero di 
tutta la grandezza, la bontà, l'amore del Padre, del Figliolo e dello Spi
rito Santo. 

Riguardo ai pagamenti di questo quadro trovo nel libro «Sindacati 
della Confraternita, anno 1785»: «Per rimborso al card. Antonelli68 di 
altrettanti pagati al pittore Domenico Corvi, per la prima paga del 
quadro della Assunzione della· Madonna, che sta attualmente dipin
gendo per la nostra chiesa, scudi 27 e 955 baiocchi». Le altre due rate 
furono versate direttamente al Corvi, una con acconto di scudi 45, l'al
tra a fina I pagamento di scudi 27,05. Il pregevolissimo quadro venne a 
costare scudi 100. 

Opere di Giuseppe Cades ed altri 

Il Cades (1750-1799), nato a Roma da padre francese, a soli 15 
anni lasciò la scuola del maestro Corvi e riportò il primo premio nel 
concorso Balestra in Campidoglio col suo «Tobia risanato nella vista» 
(ora all'Accademia di S. Luca). Ebbe dalla natura in sommo grado il 
pregio dell'imitazione, accresciuto con l'esercizio: contraffaceva anche 

67 Par., XXXIII, 1 Q-21. 
61 Il card. Antonelli su menzionato soleva allora portarsi in Montecelio a 

respirare l'aria della sua villetta nel versante del Monte Albano lungo la via S. 
Maria [cfr. § l. i]. 
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all'improvviso le fisionomie, il nudo in panneggiamento, con esattezza 
e con tutto il carattere d'ogni più esperto disegnatore. Ma in verità più 
che imitare egli faceva disegni d'invenzione nello stile di Raffaello, Mi
chelangelo, Domenichino, Vinci, Correggio e d'altri. A 21 anni fece il 
quadro di S. Giuseppe da Copertino nella seconda cappella a sinistra 
dei SS. Apostoli in Roma, quadro giudicato degno del Rubens. 

Dipinse in affresco e ad encausto, fu scultore ed incisore, lascian
do molte opere di valore in Roma e fuori, sebbene decedesse a soli 49 
anni. Iscritto all'Accademia di S. Luca il 5 febbraio 1786, vi lasciava il 
suo ritratto; la sua fama vivrà quanto dureranno le arti in Roma. 

Come abbiamo accennato dal Marocco, dipingeva in S. Maria la 
tela del ritrovamento della Santa Croce ad opera di S. Elena, posta nel
l'altare dell'Oratorio, firmata con data 1786 e pagata in due rate: la pri
ma di trenta scudi in detto anno, la seconda di scudi 36 nel 1790. Gli 
altri due quadri, di S. Francesco e S. Antonio e di S. Bonaventura, pure 
essi firmati e datati, vennero a costare 60 scudi, cioè trenta scudi ognu
no. CosÌ il contratto del priore della Confraternita col Cades: «Quali 
quadri io sottoscritto priore della Confraternita del Gonfalone in M. 
Celli [Montecelio era così chiamato sino al 187069

] a nome della con
gregazione dei fratelli ordino ali 'III. mo Signor Giuseppe Cades Pittore 
romano e ciò debbafarlo dentro lo spazio di due annifuturi per il prez
zo di scudi 120 da pagarsi come segue: scudi 30 ali 'atto di consegna 
del quadro dell'invenzione, ed altri scudi 36 dopo 6 mesi della conse
gna fatta, e tanto per la consegna dell 'invenzione della S. Croce; i ri
manenti scudi 60 si pagheranno entro un anno consegnati li altri due 
quadri. In conferma ecc. obligo di tutto ciò la detta compagnia nella 
firma della V. C. A. In fede ecc ... Monticelli / J Novembre /786. lo 
Girolamo Tuzi Priore m. p. p.». 

Fanno seguito le regolari ricevute alla consegna dei quadri: 5 mar
zo 17827°,4 settembre 1789, 7 settembre 1791. 

2. b S. Bonaventura 

Il quadro è sull'altare nella cappella di destra e raffigura il Santo di
nanzi al tavolo sul quale regge un libro con la sinistra, tenendo sospesa 
la penna nella destra7

\ (tav. LXXXVI). Caratteristica l'espressione della 
faccia del Santo dottore, vista di scorcio con chiaroscuri, vera posa di te
sta michelangiolesca. In piedi dinanzi al tavolo un bel putto alato, tutto 
nudo, regge le insegne episcopali72

• Il Santo descrisse tanto e così bene 
( ... )'3 si ispira al cielo donde viene ogni dono del padre dei lumi. 

69 In realtà il decreto del cambiamento di nome porta la data 1871. 
70 La data è sbagliata, essendo anteriore al contratto; va corretta quasi cer

tamente in 1787. 
71 L'opera è riprodotta e descritta in MARGOZZI, Montecelio. p. 202. 
72 Secondo MARGOZZI, cit., si tratta di insegne cardinalizie (tiara, cappello 

e pastorale) 
7.1 Nel dattiloscritto originale è stato evidentemente omesso un brano di testo. 
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Questo atteggiamento con cui pare che aspetti l'ispirazione per ciò 
che deve scrivere non è che effetto di umiltà. Onde l'elogio di Dante7

": 

«lo son la vita di Bonaventura 
di Bagnoregio, che Ile' grandi offici 
sempre pospuosi la sillistra cura». 

Pospose la sollecitudine nelle cose temporali, preferendo l'eterne o 
spirituali. Tanto sentiva basso di sé, che quando gli furono presentate le 
insegne cardinalizie era in grembiule per lavare i piatti e, conosciuto i 
messi che il Cardinale era lui, restarono stupiti e pieni di stima per esso. 
Si vuole ancora che, letta la S. Messa del Corpus Domini di S. Bonaven
tura, Tommaso d'Aquino strappasse la sua, ritenendo quella migliore. E 
l'Aquinate, vedendo lo un giorno scrivere la vita di S. Francesco, disse: 
«Lasciamo che un Santo scriva la vita di un altro Santo». 

Verso la fine del Settecento, epoca di grande attività della Confra
ternita quando, terminata la chiesa, la si decorava e vi si ponevano qua
dri artistici, non poteva mancare quello di S. Bonaventura. Egli era il 
patrono e fondatore dell' Arciconfraternita di S. Lucia del Gonfalone in 
Roma, cui tutte le altre erano ascritte per partecipare delle indulgenze 
e privilegi, come aveva fatto a suo tempo quella di Montecelio. Con S. 
Bonaventura andava unita la devozione alla Vergine SS.ma, che gli a
veva rivelato di prendere sotto la protezione gli ascritti. 

Questa fioritura di pietà nelle Confraternite è oggi pressoché terra 
deserta. A tutti coloro che hanno comunque cooperato alla loro deca
denza, quella penna che il Santo dottore ha in mano avrebbe potuto 
ripetere le severe parole di Dante75

: 

«Siate, Cristiani, a muovervi più gravi: 
non siate come penna ad ogne vento, 
e non crediate ch 'ogne acqua vi lavi. 

Avete 'I novo e 'l vecchio Testamento, 
e 'l pastor de la Chiesa che vi guida; 
questo vi basti a vostro salvamento. 

Se mala cupidigia altro vi grida, 
uomini siate, e non pecore matte, 
sì che 'I Giudeo di voi tra voi non rida». 

2. c S. Francesco e S. Antonio di Padova 

Con S. Bonaventura come lor patrono, i fratelli vollero onorare nel
la loro chiesa i due astri maggiori dell'ordine minori ti co. Era un atte
stato di fratellanza in Cristo coi figli del povere Ilo di Assisi, i quali se 
non a S. Maria, come già i conventuali, si erano stabiliti sulla vetta del 
monte a S. Michele dal 1696. 

74 Par. XII, 127-129. 
75 Par. V, 73-81. 
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Per ben comprendere questo quadr076 (tav. LXXXVII), dobbiamo 
premettere quanto S. Bonaventura e Dante hanno detto di S. Francesco. 
Così il Santo dottore della chiesa sulla vita del Poverello: «Glòriati, 
glòriati ordunque sicuramente nella gloria della croce, o glorioso gon
faloniere di Cristo, perché prendendo le mosse dalla croce hai secon
do le regole della croce camminato e finalmente, nella croce compien
do il tuo corso, fai per la testimonianza della croce noto a tutti i fedeli 
quanta sia nel cielo la tua gloria ... ». E non meno incisivo Dante77

: 

«Nel crudo sasso intra Tevere e Amo 
di Cristo prese l'ultimo sigillo 
che le sue membra due anni portamo, 

Quando a colui ch 'a tanto ben sortillo 
piacque di trarlo suso a la mercede 
ch 'el meritò nel suo farsi pusil/o, 

a 'frati suoi, sì com 'a giuste rede, 
raccomandò la donna sua più cara, 
e comandò che l'amassero afede; 

e dal suo grembo l'anima prec/ara 
mover si voI/e, tornando al suo regno, 
e al suo corpo non volle altra bara». 

All'epoca in cui fu dipinto il quadro, S. Francesco era ordinaria
mente ritratto con il crocifisso sulle braccia, la sua insegna. «Quanto a 
me - doveva ripetere con l'apostolo - Dio mi guardi di gloriarmi d'al
tro che della croce di Gesù Cristo, per me il mondo a mio riguardo è 
crocifisso ed io lo sono rispetto al mondo ... Dobbiamo gloriarci della 
croce di N. S. Gesù Cristo, nella quale è vita, salute e risurrezione no
stra, per la quale siamo stati salvati». 

In questo quadro il Cades ha mostrato l'arte sua come figurista ri
traendo a perfezione nel viso in estasi, in tutta la persona, l'ascetica fi
gura di S. Francesco con il crocifisso sulle braccia, che par voglia mo
strare a S. Antonio che è al suo fianco, mentre estatico fissa il ciel078

• 

S. Antonio, dopo il «capitolo delle stuoie», erasi ritirato a Forlì co
me qualunque fraticello. Avvenne che fosse invitato alla funzione di 
un' ordinazione sacerdotale e per obbedienza accettò di fare un discor
so d'occasione, dacché altri si era rifiutato in quanto non preparato. Fu 
allora che si rivelò per quell' arca del Testamento, come lo classificò pa
pa Gregorio IX. 

E poiché la predicazione era segnatamente compito episcopale, co-

76 Sulla tela v. MARGOZZI, Montecelio. p. 209. 
11 Par. XI, 106-117. 
78 La rappresentazione del Cades, in linea con il gusto del tempo, idealizza 

notevolmente le sembianze dei due Santi, che le fonti storiche e iconografiche 
descrivono in modo assai diverso. 
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me S. Francesco seppe il fatto se ne uscì a dire che in Antonio aveva il 
suo Vescovo. In questo quadro quindi, mostrando il crocifisso ad An
tonio, voleva indicare al suo predicatore che doveva annunziare «op
portune et importune», come dice l'apostolo, Cristo crocifisso, scanda
lo agli Ebrei, stoltezza ai Gentili, quel crocifisso che egli aveva rico
piato in sé: «Vivo non più io medesimo, ma Gesù Cristo vive in me, 
perché io porto nel mio corpo le piaghe di Gesù Signore». Predicasse 
l'evangelo ossia lo spirito di rinnovamento cristiano, perché tutto fosse 
restaurato in Cristo, sulla sana dottrina, come Paolo inculcava a Timo
teo, sui doveri del Vescovo stesso, e a Tito sulle doti del medesimo non
ché sugli obblighi e doveri familiari dei genitori e dei figli. 

S. Antonio, dritto a fianco del Poverello, ha viso giovanile assai 
ben fatto e capo rasato a corona; con la destra tiene il simbolico giglio, 
la sinistra è distesa in segno di comprensione alla vista del crocifisso. 

Il Cades nello stesso anno del contratto dei quadri fece un tondi no 
da collocarsi nell'oratorio. Credo che sia quello esistente in sacrestia, 
di circa un metro di diametro; nello spazio trionfa Cristo risorto, tenen
do la bandiera al vento con l'asta della croce, la sinistra elevata in se
gno di vittoria. La figura è solo cinta di perizoma, in modo da mostra
re l'umanità divina; una breve forma alla base, con sopra un lenzuolo, 
indica il sepolcro vuot079

• 

2. d S. Isidoro Agricola di C. CARMINE 

Prima di passare nell'Oratorio per ammirare un altro quadro del 
Cades, diamo uno sguardo di fronte all'altare di S. Francesco, per os
servare un bel dipinto di C. Carmine80

, fatto per commissione di Dome
nico Valentini e Maria Lanciani, come si legge in una bianca striscia 
dipinta a svolazzi. Vi è riprodotto S. Isidoro estatico in atto di preghie
ra, a braccia distese, petto nudo, carnagione adusta dal sole nei lavori 
agricoli. A distanza i bovi con l'aratro, qualche testa d'angelo in alto e 
campagna verde all' intorn081 

• 

79 L'opera è perduta, come le tele dell'Assunta e di S. Isidoro. 
&0 Il Piccolini attribuisce qui al pittore, quasi sempre, il nome di Giuseppe 

(<<G.»), mentre in AMST 1931-32 identifica in Camillo Carmine il pittore «guaz
zarolo» attivo a S. Maria, sul quale v. MARGOZZI, Montecelio. pp. 228-229. 

Il La descrizione del Piccolini non corrisponde minimamente al quadro an
cora esistente in S. Maria (v. MARGOZZI, Montecelio. p. 228-229), in cui il San
to, non a petto nudo ma vestito con tunica e mantello, è raffigurato, insieme a 
due cavalieri e ai buoi aratori, nell'atto di far sgorgare l'acqua per mezzo di un 
bastone (cfr. per l'iconografia la voce S. Isidoro l'Agricoltore di M. C. CELLET
TI, in «Bibliotheca Sanctorum», voI. VII, Roma 1966, pp. 954-8). Si può quin
di pensare che l'opera descritta dal Piccolini sia andata dispersa e che al suo 
posto sia ricomparsa un'opera più antica, rimasta coperta dalla nuova fino alla 
sua scomparsa. Difficile appare a questo punto, mancando i libri della Confra
ternita (consultati dal Piccolini), stabilire con certezza quale dei due quadri sia 
da attribuire al Carmine e chi abbia dipinto l'altro. 
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Il Santo degli agricoltori, molto ben riprodotto, prega e lavora. Nel 
lavoro guarda la terra e procaccia il pane quotidiano; con la preghiera 
l'alto ove è il Padre Celeste, donde viene ogni dono spirituale e tempo
rale. Il solo lavoro ridurrebbe l'uomo simile ad una macchina al livel
lo del bruto; la preghiera gli mette l'ali dell'angelo, così è curato l'uo
mo intero, anima e corpo. Ed il Santo, comportandosi a questo modo, 
non teme dicerie e calunnie, poiché l'uomo giusto teme solo l'offesa del 
Signore «perché la santa innocenza al petto ignudo I dà sicurezza più 
che usbergo e scudo». E quando il padrone vuole cerziorarsi a tempo 
opportuno di quanto gli riferivano contro il Santo, che doveva manca
re al lavoro per attendere alla preghiera, nel sorprenderlo lo trova, sì, 
immerso nell'orazione, ma vede che i bovi provvedevano all'aratura. 
Per i Confratelli82

, in maggioranza agricoltori, non potevasi dipingere 
esempio migliore. 

Il Carmine prestava l'opera sua in S. Maria come guazzarolo: « J 779 
... pagato a G. Carmine pittore baj 60 per aver rimodernato il quadro 
dell 'Invenzione della S. Croce»8J. Questo quadro, poi tolto addirittura, 
era stato colorato da Camillo Loreti, addetto pur esso alla decorazione, 
in verità bisbetica, della chiesa. Leggiamo ancora nello stesso anno: «A 
G. Carmine pittore, per l'importo di due ovali in tela di S. Bartolomeo 
e S. Marco, posti nella tribuna ai lati dell 'Assunta», «A Camillo Loreti 
per quadro della S. Croce messo nel nuovo oratorio, scudi J 5 per ritoc
catura dell 'abito di S. Elena da lui dipinto, scudi J ». Gli ovoli di G. Car
mine sono in posto: S. Bartolomeo ha il coltello e la pelle detratta in ma
no; S. Marco ha la penna con la quale scriveva l'evangelol!4: 

Il quadro dell'Invenzione del Loreti fu surrogato, come or vedre
mo, da quello di G. Cades. Lo trovammo arrotolato in un angolo della 
camera-ripostiglio dietro la sacrestia, l'unica8s lasciata alla chiesa nel
l'incameramento dei beni della Confraternita; nell'opera dominava una 
colossale figura di S. Elena che avrebbe potuto sfidare un'amazzone, 
presso la quale scomparivano nelle ombre varie figure. Le dimensioni 
corrispondevano alla misura della cornice occupata poi dal dipinto del 
Cades86

• 

~z Il Piccolini allude qui alla Congregazione di S. Isidoro Agricola, confra
ternita fonnata da agricoltori e carrettieri che festeggiavano il Santo la terza do
menica di Settembre; la festa avveniva ancora nei primi decenni del Novecen
to. A questa associazione, e non a sovvenzioni comunali, si deve la decorazio
ne dell'altare di S. Isidoro in S. Maria (ACM, cart. Atti vari, 1780); v. in propo
sito M. SPERANDIO, Le confraternite monticellesi. cit .. pp. 55-56. 

13 Così nei rendiconti. 
K4 Le tele sono entrambe scomparse. 
85 L'Autore allude qui agli ambienti dell'ex convento di S. Maria, una volta 

annessi alla chiesa, oggi in uso a privati e adibiti a cantine o abitazioni private. 
86 L'uso del passato indica che il Piccolini dava onnai per dispersa l'opera 

quando scriveva queste note. 
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2. e Invenzione della Santa Croce 

Bello per le tinte questo quadro, e vago per le immaginazioni, lo 
aveva detto il Marocco (tav. LXXXVIII). Premettiamo la storia: ripor
tata da Costantino su Massenzio la vittoria per l'apparizione in cielo 
della croce, come narra Eusebio, Elena sua madre, dietro un sogno a
vuto, si recò a Gerusalemme a ricercare la croce sulla quale era spirato 
il Signore. Demolita la statua di Venere, eretta dai Gentili per cancella
re ogni memoria della Passione, e scavata una fossa, furono trovate tre 
croci e, da parte, il titolo che era stato affisso su quella del Redentore. 
Non potendosi distinguere quella ove era spirato Gesù Cristo, tolse 
ogni dubbio il miracolo. Macario, vescovo di Gerusalemme, dopo 
fervorose preghiere adagiò sulle singole croci una persona infermaH7

; 

nulla avvenuto con le prime due, a contatto con la terza l'ammalato 
fu istantaneamente guarito. Così le lezioni del breviario: ai 3 maggio, 
festa del ritrovamento della Croce. 

Il quadro riporta il subitaneo risanamento a contatto con la croce, 
allorché l'infermo si ritrova guarit08K

• S. Elena, in mantellina di porpo
ra ed abito giallo, protende le braccia e si china ad osservare il fatto mi
racoloso. Il suo viso è regale, incorniciato dalla capigliatura castana chia
ra col ciuffo alla nuca. Dinanzi a lei sta in piedi Macario in abito pon
tificale, ad ammirare anch'esso l'infermo sanato dalla croce; questi è 
coperto da un panno con larghe pieghe a guisa di perizoma e mostra nu
de al vivo le altre membra. Nell'angolo dietro le spalle del risanato, sta 
la firma del Cades con data 1788. 

Essendo il quadro posto contro luce, è difficile osservare bene le fi
gure ed i colori che appariscono come lievemente larvati di nebbieM9

, sep
pure non è la polvere, data la mancanza dei vetri alle finestre (mancano 
perfino nell'oculo in alto, sopra l'altare90

). Vento e polvere danzano alle
gramente insieme e anche da questa chiesa escono dolenti note! 

Il culto fiorente nella nostra gioventù è spento, la Santa Messa si 
celebra qualche volta l'ann091

; l'oratorio non sente più le voci dei fratelli 

87 Secondo un'altra versione, avrebbe adagiato sulle croci un morto, che poi 
sarebbe resuscitato (MARGOZZI, Montecelio, p. 203). 

88 Sull'opera v. MARGOZZI, Mo1llecelio, pp. 202-203 e la scheda di A. Im
belloni, nel catalogo della mostra Il Neoc/assicismo in Italia. Milano 2002, p. 
429; il volume offre la riproduzione del quadro in due tavole a colori alle pp. 
80 e 91. 

59 Negli anni Settanta, al tenni ne del lungo periodo di abbandono della chie
sa, seguito alla morte del Piccolini nel 1959, il quadro è stato restaurato presso 
la Soprintendenza BB. AA. Lazio, insieme alle altre due tele del Cades, per inte
ressamento dell'ing. Ugo Rendine. Le tre opere sono attualmente esposte in S. 
Giovanni (cappelle della Visitazione e di S. Cecilia). 

90 L'altare è stato demolito negli anni Settanta, quando l'Oratorio del Gon
falone (insieme all'intera struttura di S. Maria) venne adibito a sede degli Scout 
di Montecelio. 

91 Dopo lo scioglimento delle Confraternite nel secondo dopoguerra e fino 
agli inizi degli anni Sessanta in S. Maria si celebrava la Messa solo il giorno del-
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che recitavano l'uffizio, la sacrestia è spogliata dei sacri paramenti, l'or
gano è muto, rubate le canne di metall092

• Manca il custode. Chi ha la 
giurisdizione sulla chiesa si è schermito del furto, dicendo che non ave
va la chiave; chi la custodiva diceva che non era il custode della chie
sa, e la pratica è passata in archivio alla chetichella. 

Saranno sicure le pitture descritte? La Soprintendenza è avvisata, 
l'Ispettore Onorario si solleva da ogni responsabilità. Una volta si spar
se la voce che volevano rubare il quadro de Il 'Assunta: i fratelli veglia
rono anche di notte. Oggi si poteva mettere anche il custode, riservan
dogli l'unica stanza dietro la sacrestia lasciata per ripostiglio dall'inca
meramento dei beni della Confraternita a favore de II 'Asilo. Ma questa, 
stimata 400.000 lire, nel 1948 fu data ad un privato per compensarlo 
del restauro dei tetti (restauro spettante all'amministrazione dell' Asi
lo), fatto nel 1947 dal detto privato in modo che oggi essi sono crolla
ti nella volta sopra all'altare maggiore93

• 

3. Madonna in San Lorenzo 

Per la pittura raffigurante la Madonna in S. Lorenzo (tav. LXXXIX), 
così si esprime il prof. Salerno: «È da porre in evidenza senza dubbi di 
sorta il dipinto in affresco della Madonna col Bambino, a sinistra della 
navata: quest 'opera di grande interesse appare, purtroppo, molto de
teriorata, ma non si dispera che un opportuno restauro possa ridarle, 
almeno in parte, l'antico splendore. Il dipinto in oggetto è stato esegui
to dalla stessa mano del Maestro dell 'Annunziazione di TIvoli, da me 
scoperto ed identificato lo scorso anno e facente parte di quella schie
ra di pittori che diedero vita alla «scuola di TIvoli», attiva dal 1320 al 

l'Assunta (Ferragosto), ma la chiesa era ancora frequentata nelle feste patrona
li per la vestizione dei fedeli con l'abito delle Confraternite che vi avevano sede 
(Gonfalone e Rosario), oltre che per la conservazione degli abiti e degli arredi 
processionali, poi trasferiti in S. Giovanni. 

92 Ovviamente, dopo le canne è sparito anche l'organo; una simile sorte è 
toccata allo strumento nella chiesa di S. Michele, di cui nulla rimane. L'unico 
a salvarsi è stato l'organo di S. Giovanni: la scomoda ubicazione della cantoria 
al termine di una ripida scala a chiocciola lo ha messo al riparo dai furti vanda
lici. Dopo un silenzio durato 60 anni un accurato restauro, ultimato nel giugno 
2001, !o ha riportato agli antichi splendori. 

93 E ancora da ricostruire nei dettagli (e a tale scopo la testimonianza del 
Piccolini qui riportata si rivela fondamentale) la storia dell'abbandono di S. 
Maria, una delle pagine più dolorose e vergognose fra le tante che si potrebbe
ro scrivere sulle vicende che dal 1946 ad oggi hanno trasformato e distrutto il 
patrimonio storico, architettonico e religioso del nostro centro. Le infiltrazioni 
d'acqua hanno lentamente fatto svanire le decorazioni del soffitto, gli arredi e 
varie tele sono spariti, fra cui lo stesso capolavoro del Corvi, che si dice sottrat
to da privati «devoti» monti celle si. La stessa struttura dell' edificio, che ospita 
le attività del Gruppo Scout Agesci Montecelio I (cui va però il merito di aver 
bloccato la strada all'umidità con restauri provvisori), è praticamente occulta
ta dagli adattamenti subiti negli ultimi decenni del '900. 
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1410 circa, la cui individuazione potei accertare a seguito di recentissi
mi studi: con la Madonna di S. Lorenzo ci troviamo di fronte ali 'esten
dersi di quel fenomeno così inedito nella storia dell 'arte, ed ognuno di 
conseguenza è compreso dell 'importanza del reperto»94. 

4. La porta civica 

Tornando indietro dal nostro pellegrinare nelle chiese, prima di 
entrare in piazza S. Giovanni diamo uno sguardo alla porta civica mo
numentale, che era l'entrata principale di una volta95 (tav. XC). Abbia
mo visto al principio di questo scritto come il Marocco definisce que
sta porta. 

Essa fu disegnata da Orazio Torriani, architetto de' monaci di S. 
Paolo fuori le Mura in Roma e di Montecassino. Sotto la sua direzione 
fu rifatta la chiesa di S. Lorenzo in Miranda, con l'aggiunta del portico 
nella facciata. Per i menzionati monaci restaurava la chiesa e costruiva 
il magnifico palazzo di S. Calisto in piazza di S. Maria in Trastevere. 

Siamo nel consiglio comunale del giugno 1629: «Pagata una pia
stra al signor Orazio Torriani e tre giuli (baj 35) al suo giovane per 
aver disegnato la porta». 

I cittadini e i dirigenti del Comune erano allora entusiasti del loro 
principe Federico II Cesi, fondatore dell' Accademia dei Lincei, il quale 
si era costruito da poco il palazzo di fronte al vecchio S. Giovanni, es
sendo ormai inabitabile quello entro la rocca. Vollero quindi innalzare 
una porta monumentale all'ingresso della piazza, e chi sa se non dietro 
suggerimento del principe dei Lincei. Deceduto però l'anno seguente 
1630 Federico, l'arco magnifico a doppia bugnatura in travertino che 
doveva incorniciare l'alto e maestoso fornice scolpito da Loreto Cimal
di restò a pezzi sul posto. Finalmente nel 1677, sotto l'assistenza del
l'arch. Gian Battista Contini, il monumento disegnato dal Torriani fu 
innalzato. 

Ha un prospetto maestoso, degno di una città, col grande arco che 
incornicia il fornice d'ingresso, coronato da timpano con ai lati due 
fiancate merlate o spalti. Nella fascia in marmo, sotto la base del trian
golo, fu inciso in belle e grandi lettere: COM(munitas). M(ontis). CAELI. 
A. FUND(amentis). ERE(xit). A(nno). MDCLXXVll9

6. 

94 L'affresco, ancora nelle stesse condizioni, è stato di recente messo in rap
porto con la decorazione tardo-gotica di S. Biagio a Tivoli, databile agli inizi 
del XV secolo (MARGOZZI, Montecelio. pp. 217-18, M. MARGOZZI, Il restauro 
della Madonna della Neve di Montecelio e gli influssi dell'arte senese nell 'a
rea tiburtina. AMST LXI, 1988, pp. 233-240).· 

9S All'arco di S. Maria, nome popolare della porta, il Piccolini aveva già de
dicato una densa pagina agli inizi degli anni Trenta (Monticelli. Topografia, ciI .• 
pp. 59-63). 

96 La Comunità di Monticelli eresse nell'anno 1677. 
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Allo stesso livello, nella fiancata sinistra si leggono i nomi dei 
priori: Angelo Picchetti e Filippo Cortesi, quest'ultimo abrasato97 all'e
poca dell 'invasione napoleonica. 

Nella seduta del 2 giugno 1667, quando si spronava per innalzare 
il monumento, si disse che serviva «per ornamento della terra». Ma 
ohimè, che il buon senso di allora si è in seguito perduto: dinanzi all'a
la sinistra, quando eravamo fanciulli vedevamo un muro alto un paio di 
metri che formava le pareti di un vascone, muro poi innalzato per for
mare una camera e ostruire addirittura quella fiancata sino ai merli. Si 
voleva costruire un vano per bettola anche nel lato destro, ma fu impe
dito dalla Soprintendenza ai Monumenti. 

Se in luogo della camera costruita dinanzi allo spalto a sinistra e 
del rustico pergolato ricoperto di cannucce e frasche per l'ombra ai be
vitori dell'osteria di fianco a destra; se, dico, in quegli spazi si fossero 
piantate delle ceppaie di rose e d'oleandri multicolori, l'ingresso alla 
piazza principale del paese, da maggio a luglio, sarebbe stato come quel
lo di una villa principesca9K

• Ricorderei una volta per sempre a coloro 
che anelano di salire all'amministrazione comunale un motto giuridico 
romano: «Propter bonum commune, sacrificalldum est particu!are» e 
non il contrario, far cedere, cioè, il bene comune a favore dell' esoso e
goismo privato. Comprendo che ci vuole una bella dose di buon senso; 
se questo manca e v'è in suo luogo ignoranza e grettezza, allora gli spro
positi fioccano. Ne abbiamo visti in atto ed altri se ne sarebbero fatti, 
se non si fossero impediti: ad esempio, la meravigliosa vetta di S. M
chele, dal panorama più unico che raro, dolce e accogliente oasi estiva 
a conforto de' bambini e adulti, unica chioma di verde del paese, che 
tanti anni addietro e di recente si voleva deturpare, cedendola per aree 
fabbricabili ! 

Nel 1957 una società italiana venne in Montecelio a provare un 
film circoscritto in piazza S. Giovanni, fuori dalla porta civica monu
mentale, e in via S. Maria99

• Si comprese subito che alla direzione c'e
rano uomini abituati all'arte e all'estetica: siccome dinanzi alla porta 
menzionata c'era un vespasiano, al fine di non fissarlo con le fotogra
fie per il film fu addirittura rimosso. Operando in tal modo la società 
evitava ciò che credeva inopportuno all'opera sua e in pari tempo tute
lava il decoro locale. 

Questa lezione dataci gentilmente non fu compresa. Andata via la 
compagnia, il vespasiano, rimosso perché creduto una stonatura, fu ri-

91 Cancellato a colpi di scalpello. 
98 Sulle raffigurazioni e il restauro del monumento (avvenuto nel 1992 a cu

ra del Rotary Club di Guidonia Montecelio), v. Immagini di Monticelli, pp. 210, 
218, tavv. UV - LVII. 

99 Allude al memorabile film «Anna di Brooklin», diretto da Vittorio De Si
ca e interpretato da Gina Lollobrigida, che inaugurò una lunghissima serie di 
riprese cinematografiche in cui Montecelio (scelto per le sue caratteristiche pa
noramiche ma soprattutto per la vicinanza a Roma) è in genere utilizzato come 
un pittoresco paese di ambiente montano o meridionale. 
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messo al suo posto. Quando si costruì la porta, fu detto che era stata 
fatta per ornamento della terra: vorrei sapere cosa di bello abbia ag
giunto quel garofano antipatico e maleolente che nessuno vorrebbe da
vanti alla porta di casa e che oggi nelle città si nasconde sotto iI suolo, 
per levarlo alla vista dei passanti! 100 

A tutela della porta, si avvertono i conducenti di pesanti camion, 
spoporzionati al vano della medesima, a non forzare il motore per usci
re ad ogni costo, con pericolo di urtare di fianco i blocchi bugnati che 
incorniciano così bene tutto l'ambito del fornice causando, come è già 
accaduto, la loro sconnessione e conseguente perdita di resistenza, con 
evidente pericolo di caduta, mettendo in pericolo anche il monumento, 
senza sentire il dovere civico di sottostare alle spese di riparazione per 
il danno arrecato: videallt cOllsules! 

5. Pittura di Antoniazzo Romano nei restauri della Rocca 

Gli antagonismi dei Guelfi e dei Ghibellini nella seconda metà del 
XV secolo erano molto accesi e si prevedevano invasioni e fatti d'ar
me. Basti citare la battaglia di Campomorto (nome che dice tutto), con 
la disfatta dei Colonnesi inferta dagli Orsini, e quella tra i medesimi 
alle falde di Montecelio a Casa Battista, dove gli Orsini, visto cadere il 
cavallo del loro comandante per una frecciata, si sparpagliarono e pre
sero la fuga sui monti. Quei contadini, più adatti a maneggiare gli at
trezzi agricoli piuttosto che le armi o a sostenere l'urto di una battaglia, 
avrebbero fatto meglio a starsene sui loro poderi. A buon gioco, papa 
Sisto IV (1471-1484) restaurava e fortificava meglio la fortezza di Mon
tecelio, facendone decorare i vani dalla stessa scuola di Antoniazzo e 
mettendoci per castellano il celebre Giacomo Alzina, capitano spagno
lo da Barcellona, che per lo innanzi era stato castellano di Castel S. An
gelo in Roma. 

Leggiamo nel manoscritto Picchetti: « ... ivi si vedeva una bella e 
larga sala COIl volta ornata di vaghe et isquisite pitture» 101; questa era 
la cosiddetta «sala del Papa» dacché Eugenio III, fuggito da Roma per 
l'insurrezione dei Romani, venendo da Tivoli vi passò un giorno e una 
notte; raggiunto il dì seguente dai cardinali, si recò nella celebre badia 
di Farfa in Sabina. Questa sala crollava nel XVIII secolo lO2

• 

L'unico residuo di decorazione pervenuto fino a noi stava nell'in
terno della torre, a destra del finestrino, ed era una Madonna col Bam
bino e qualche angelo, che feci fotografare immettendovi per far luce i 

100 La parola «cesso» è uguale a recessus, ritiramento in luogo nascosto, on
de il tennine equivalente «ritirata». 

101 PICCHETTI, p. 76. 
102 Crollò esattamente nel 1740, come attesta lo storico dei Frati Minori, pa

dre Casimiro da Roma, testimone della sua rovina (P. CASIMIRO DA ROMA, Me
morie istoriche delle chiese e dei conventi dei Frati Minori della Provincia Ro
mana, Roma 1744, pp. 181-182). 
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raggi solari riflessi da un specchiolo3 (tav. XCI). Una copia di essa, ri
trovata nei miei incartamenti, la consegnai al prof. Salerno. Oggi mi 
dicono che l'intonaco che io feci fortificare col cemento all'intorno sia 
stato distrutto dalla ragazzaglia lO4

• 

Fu in coincidenza con il restauro quattrocentesco della Rocca che 
venne sconsacrato l'oratorio ricavato nel tempietto romano, dove fu in
nalzata una scala, e ne fu costruito uno nuovo poco oltre, lungo il muro 
reticolato: « ... nella piazza sorger si vede - dice il citato Picchetti lOS 

-

una bella e devota chiesa, ornata di vaghe et antiche pitture». 
È più esplicito il manoscritto Trascianj106: «ed in quel tempo fu rin

novata la chiesa per entro la Rocca, ove tuttavia si veggono molti Santi 
colorati a fresco, tramezzo a due apostoli, una devotissima immagine 
di Maria Vergine a sedere, in atto di porgere il/atte al Divin Figliolo; 
ora priva di tetto e poco meno che diruta, se la carità di chi al presen
te la tiene in affitto non la risarcisca prestamente. Così un piccolo alta
re dove si leggono incise nel marmo le parole del Salmo 49: Immola 
Deo sacrificium laudis et redde Altissimo vota tua. Vicino al/a detta sa
cra immagine è dipinto al muro, genuflesso a mani giunte, il castella
no di quel tempo con la sua iscrizione Iacopo Alzina». 

Il menzionato castellano, dipinto inginocchiato a mani giunte ai 
piedi della Vergine come i Dogi di Venezia, era ricordato in una epi
grafe in marmo nell'antica chiesa di S. Giovanni, che per toglierla al 10-
gorio fu poi murata ad una parete della sagrestia nuova: «Hic requiescit 
Galsirandus Cesar filius Magistri D(omi)ni Iacobi A/zina militis 
Barsionensis castellani et gubernatoris castri Monticellorum qui obiit 
die XVI Aprilis anno salutis MCCCCXCVII» 107. 

Fa pena ricordare la perdita di queste pitture della Rocca, special
mente quelle nell'oratorio, col castellano dell'epoca. 

IO) All'affresco con la Madonna e alle altre pitture entro la Rocca rinnovata 
dagli Orsini il Piccolini accenna già nel 1928-30, in Montecelio già Monticel
li, estro daAMST VIII (1928), IX-X (1929-30), p.l07. L'immagine è pubblica
ta in V. CARELLA, cii., fig. 57, p. 75, e in M. MARGOZZI, Edicole sacre a 
Montecelio, Montecelio 1985, pp. 36-37, che la colloca nel clima culturale di 
fine XV secolo, mettendola in relazione con l'edicola della Madonna del Giglio 
e con gli affreschi di S. Antonio (v. infra, cap. 6). 

104 Sembra però che le intenzioni fossero buone e che i giovani volessero 
salvare l'affresco con il sistema del distacco: peccato che l'intonaco si sia sgre
tolato durante l'operazione! 

10S PICCHETII, p. 75. 
106 Ms. di Bernardino Trasciani di Montecelio, francescano: Memorie istori

che di Monticelli e convento di S. Michele, 1770. 
107 Trad.: «Qui riposa Galsirando Cesare, figlio del signore mastro Giacomo 

Alzina, soldato di Barcellona, castellano e governatore del castello di Monti
celli, che mori il 16 aprile dell'anno di grazia 1497». 
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6. S. Antonio 

Questa chiesina com'è al presente, sebbene spoglia di tutto nell'ar
chitettura semplice e regolare dovuta ai restauri, presenta un bel colpo 
d'occhio nell'assieme. Si eleva non lungi da S. Maria del Gonfalone 
sulle pendici del Mont' Albano 108 • 

Se ne ha una prima notizia nel consiglio del 24 maggio 1585, 
allorché fu presentata una petizione nella quale si diceva che andava in 
rovina. Allora consisteva in una cappella absidata dove ancora oggi un 
muricciolo si eleva dal suolo alquanto e serviva da sedile nel piccolo 
presbiterio prima che venisse chiusa nel restauro del 1791, quando di
nanzi ad essa si innalzò un frontone. Resa praticabile per una porticina 
situata dietro l'altare, riceve un barlume di luce da un foro nel muro a 
destra. 

Leggiamo nel manoscritto Picchetti della prima metà del '600109
: 

« Vi è anco fuori della terra, ( ... ) un 'altra assai vaga chiesa fabricata 
con notabi! spesa ne tempi antichi, per voto publico in occasione di 
contaggio, dalla Communità in honore de santi Cecilia, Sebastiano, 
Antonio, Rocco, nella cui tribuna si vedono risplelldere imagini della 
Santissima Madre di Dio con alculle Sante virginelle, fatte sino dal tem
po di Rafaele da eccellente pittore»lIo. Da questa notizia era corsa voce 
che le pitture in parola fossero della mano di Raffaello, ma il mano
scritto Picchetti si esprime chiaro e dice che erano del tempo dell 'Ur
binate fatte da eccellente pittore, e questo corrisponde a verità, come ve
dremo segnatamente da recenti studi fatti dal pittore prof. Salerno. 

Le figure, nonostante l'abbandono dei secoli, si sono conservate 
ancora in buono stato, essendo al riparo dagli agenti atmosferici 111. Po
che parole su di esse, così come ci sono rimaste nella memoria dopo a
verle osservate di sfuggita tra il lusco e brusco della fuliggine allume 

108 Sulla storia di S. Antonio, v. C. PICCOLINI, Chiese, pp. 357-360. Le 
vicende successive, il degrado e la devastazione, lo stato di dissesto statico, 
sono documentati in MARGOZZI, Montecelio, pp. 62-63, 224-225. Una ipotesi 
sulle fasi costruttive della chiesa, formulata dall'ing. E. Currà, è in M. 
SPERANDIO, Le Confraternite monticellesi..., cit, pp. 45-49, figg. 13-16. Di 
recente si sono moltiplicate le ricerche sull'edificio da parte di studenti della 
Facoltà di Architettura dell'Università di Roma «La Sapienza», poiché le sue 
caratteristiche ne fanno un soggetto ideale di esercitazioni ai fini della proget
tazione del restauro. Speriamo che esse si concretizzino in un adeguato inter
vento di consolidamento e conservazione, prima che il dissesto diventi irrever
sibile. 

l~ Angelo Giordano Picchetti, dottore in utroque. nato a Montecelio nel 1592, 
morto a Roma nel 1668, creato vescovo di Nusco nel 1662. Il suo manoscritto su 
Montecelio si conserva nell'Archivio Borghese Vaticano [cfr. nota 37]. 

110 PICCHElTl, p. 69. 
III Riproduzioni in bianco e nero degli affreschi sono in C. PICCOLINI, U. 

RENDINE, Montecelio, (cit. a nota l), figg. 23-27, pp. 219-225, e in MARGOZZI, 
Montecelio, pp. 224-225, che riporta anche un'immagine a colori della Madon
na (tav. 18, fig. 22). 
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di candela. Consistono in un ciclo che affianca la maternità di Maria 
SS.ma, che è assisa nel trono al centro del tamburo dell'abside. Le San
te protettrici della terra che le fanno corteggio sono a destra S. Lucia e 
S. Liberata, a sinistra S. Cecilia e S. Caterina. Esse, quasi in grandezza 
naturale, sono tutte diritte in piedi, fuorché la Vergine Santissima. Que
sta è in atto di porgere il latte al Santo Bambino che sostiene sulle gi
nocchia (tav. XCII), il quale con la sinistra regge il mondo, con la de
stra benedice: due atteggiamenti ad indicare che egli è Dio, fattosi uo
mo per amor nostro. Esso ha il viso e la boccuccia protesi verso la Divi
na Madre, aneli del nutrimento che essa si appresta a fornire, pre
mendo con la sinistra la mammella sul petto nudo, quasi a facilitare il 
tiro al divin Pargolo con l'atlluire del latte: scena presa dal vero perché 
comune a tutte le madri allattanti. La S. Vergine veste abito rosso e man
to verde, dalle linee schematiche. 

Le immagini delle Sante sono divise da pilastrini con capitelli io
nici; le due a sinistra conservano ancora i nomi, graffiti nella fascia sot
tostante i piedi. La prima di esse è S. Caterina: l'aureola dei capelli 
biondi incornicia il viso colorito, nella destra reca la palma verde, nella 
sinistra l'Evangelo; al di sotto, a destra, la ruota onde fu martirizzata. 

Al lato le sta S. Cecilia, dal capo nimbato e viso quanto mai rego
lare e bello, assai ben conservato, ai lati del quale scendono biondi ca
pelli terminanti in riccioli. Veste manto verde, nella destra la palma, nel
la sinistra il libro. La parte inferiore dell'abito è sbiadita, con qualche 
screpolatura dell' intonaco. 

Eccoci alla prima figura a destra, S. Lucia (tav. XCIII): viso deli
catissimo di giovinetta, capelli fluenti dietro le guance sino al collo, 
abito verde, manto rosso-marrone orlato ai bordi. Nella destra la solita 
palma verde, nella sinistra tiene il piattello con entro due pupille e una 
fiammella nello spazio tra di esse, simboli del suo nome e della sua ca
ratteristica come protettrice della vista. 

L'ultima immagine a destra rappresenta S. Liberata, designata co
me vergine nel martirologio, ma qui la palma la indica anche come mar
tire: aureola avana, abito rosso, solita palma nella destra, libro nella si
nistra, sotto il quale scende a grandi pieghe il manto orlato ai bordi. Il 
viso è finissimo, il capo è coperto da un bianco velo simbolo dell'inno
cenza che libera da ogni labe d'anima e di corpo. 

Tutte le figure hanno in comune la bellezza del viso e il collo nudo 
sino allo sparato della base del petto, alla maniera del contemporaneo 
Raffaello"2

• Chiedo venia se in questa rapida rassegna a lume di cande
la non fossi stato preciso e abbia omesso dei particolari. 

La calotta o catino dell'abside è distinta dal tamburo mediante un 
fregio formato da antefisse dipinte una accanto all'altra. Nel centro era 
una bellissima figura in affresco, forse l'eterno Padrel13, con qualche an-

112 Cfr. ad esempio la Madonna del Granduca a Firenze. 
!Il La figura, racchiusa entro una nicchia a forma di mandorla, rappresenta 

in realtà il Cristo docente fra due angeli genuflessi (MARGOZZI, Montecelio. pp. 
224-25); il fatto che non sia stata riconosciuta dal Piccolini indica come essa 
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gelo ai lati, il cui panneggio o manto dalle flessuose e grandi pieghe la 
indicherebbe di mano differente da quella delle Sante, ma un gran foro 
praticato su di essa per salire nel piano superiore l'ha molto devastatall4

• 

Il professor Gian Battista Salerno su citato, per queste pitture, così 
si esprime: «A seguito di studi or ora compiti sono in grado di afferma
re che.. il ciclo in questione è opera della scuola di Antoniazzo Romano. 

E costui il maggiore pittore laziale operante a cavaliere dal XV al 
XVI secolo. Artista di vivace temperamento, assimilò modi umbri e to
scalli non trascurando di meditare la lezione di Pietro della Francesca 
e si indirizzò successivamente verso l'arte di Melozzo da Forlì. di Fio
renzo [?J, di Lorenzo [?J, del Perugino, del Pinturicchio. Con tali arti
sti egli strinse spesso società per opere murali. 

I documenti attestano che il nostro pittore aveva attorllo a sé una 
turba di lavoranti, tra i quali i suoi figli Giulio. Marcalltonio, Sante e 
Cinzio. Con tali schiere di collaboratori si ritiene che egli potesse com
piere in breve tempo molti e grandiosi lavori. per cui da talunifll chia
mato il pittore «fa presto» del '400. 

Gli affreschi in esame palesano esiti di questa scuola e forse filro
no eseguiti direttamente da uno dei collaboratori o da UIlO dei figli dello 
stesso Antoniazzo. La mano del maestro potrebbe tuttavia rivelarsi nel
la figura dell 'Angelo, in alto a sinistra del catino, tosto che il restauro 
restituirà a quella immagine i primieri accellti. I caratteri generali delle 
pitture in parola esibiscono quella impronta umbra. la quale nello scor
cio del XV secolo tenne il campo della pittura romana». 

Concludiamo la descrizione della chiesa ricordando come nel 1843 
sul frontone che nel 1791 aveva chiuso l'abside fu apposta una tela del 
pittore Giovanni Giuliani da Forlì, rappresentante la Madonna del Suf
fragio, S. Cecilia e S. Rocco, con un angelo che presenta un'anima libe
rata dal purgatorio. Il giornale «II Tiberino» (Roma 19 aprile 1843) de
finiva il lavoro non sgradevole per colore, espressione e mossa delle fi
gure, sebbene non tutte esenti da qualche durezzall5

• 

Oggi la chiesa di S. Antonio non è più officiata ed è spogliata d'o
gni paramento sacro e d'ogni oggetto di culto: mancano persino i can
delieri in metallo seicenteschi nell'altare della cappella di S. Antonio ll6

• 

abbia recuperato leggibilità grazie ai restauri Pittà-Recupero, effettuati nel 1971-
72 dalla Soprintendenza ai B. A. S. per il Lazio. 

114 Eppure era possibile salire al piano di sopra attraverso una porta di ac
cesso esterna, che si vede ancora murata a destra. 

115 Nel registro della Confraternita del Suffragio n. 32 del 1792 trovo paga
ti pochi soldi e mezzo rubio di grano per ripulitura della pittura sopra l'altare 
maggiore; è evidente quindi che esistette un'altra pala d'altare prima di quella 
del Giuliani, fatta nel 1843. 

116 Nel ventennio successivo alla scomparsa del Piccolini la spoliazione è 
stata totale: anche la pregevole statua di S. Antonio, in gesso dipinto, colloca
ta nella graziosa cappella coperta a cupola, è stata fatta a pezzi. Attualmente, 
dopo il rifacimento del tetto ad opera di volontari (fine anni Settanta) si è an
cora in attesa di un adeguato stanziamento per completare iI restauro dell'edi-
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Anni addietro è stata rubata una delle due campanelle nell'arcatella bi
fora sul tetto e di recente anche l'altrall7• 

Trascorsa pertanto la prima metà dell'annoIl8
, a scanso di dover 

seguitare a scrivere nella canicola d'agosto, poso la mia penna d'oca 
abbastanza logora per aver portato a compimento questi appunti e 
un'altra mezza dozzina di scritti promessi al segretario della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte per essere pubblicati negli Atti della mede
sima dopo severo controllo. Da notare fra di essi la storia di S. Angelo 
Romano in Monte Patuloll9 e del castello costruito lassù da Federico Ce
si il Linceo12

0. 

Fra qualche anno il Corni colano sarà così storicamente illustrato, 
a testimonianza del fatto di essere stato il campo di azione assegnato 
per più di 30 anni allo scrivente in qualità di Ispettore Onorario ai mo
numenti, scavi e oggetti d'arte. 

Mi auguro pertanto che l'illustrazione delle figure in S. Antonio 
sia fatta negli Atti della Società da un polso robusto, che maneggi una 
penna temperata in acciaio\2\, dopo che sarà stata demolita (in parte o 
più, come si crederà meglio) la parete che le nasconde alla luce del 
giorno, allorché saranno state restaurate e brilleranno vivide e belle co
me all' epoca di Antoniazzo Romano. 

+ DON CELESTINO PICCOLINI 

ficio, affidato dal Comune, che ne è proprietario, alla parrocchia di S. Giovanni. 
117 Questa frase, aggiunta a mano dopo la dattiloscrittura, colloca il furto del

la seconda campana fra il 1957 (stesura dello scritto) e il 1959 (morte dell' Au
tore). 

118 Gli appunti furono quindi conclusi nel mese di giugno del 1957. 
\19 Lo scritto a cui qui si accenna risulta ancora inedito. 
110 Il castello di S. Angelo venne in realtà costruito dai Capocci nel XII se

colo e trasformato in fortezza dagli Orsini fra il '300 e il '400; ai Cesi si deve 
la trasformazione in residenza signorile, avvenuta agli inizi del XVII secolo. 
L'edificio, il cui restauro è appena terminato, ospita ora il Museo Preistorico 
del territorio Tiberino-Cornicolano. Su queste problematiche v. il fondamen
tale articolo di J. Coste (I Ire castra «SancIi Angeli» della Diocesi tiburtina. 
Saggio di topografia medievale, AMST LVI, 1983, pp. 89-139). 

121 Il Piccolini si augurava probabilmente che ad occuparsi degli affreschi di 
S. Antonio fosse il prof. G. Battista Salerno, esperto di arte medioevale, al
l'epoca socio collaboratore della Società Tiburtina, da lui chiamato ad esami
narli e a cui si deve la prima attribuzione del ciclo ad Antoniazzo Romano, con
fermata da successivi studi (v. Cap. 6). 
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Note in margine agli «Appunti su opere d'arte in Montecelio» 
di Don Celestino Piccolini 

Il fortunato ritrovamento di questi Appunti su opere d'arte in Mon
tecelio - raccolti da Don Celestino Piccolini nel 1957, due anni prima 
della morte I -, apre uno spiraglio, significativo quanto insperato, sulla 
storia, e l'arte in particolare, della città di Montecelio, proprio quando 
recuperarne la lettura sembra sempre più difficile, per la perdita di te
stimonianze preziose. 

La maggior parte delle considerazioni espresse sono ripetiti ve di 
quanto egli aveva già detto in altre occasioni2; ma non mancano alcu
ne, del massimo interesse documentario, inedite. 

Preziosissima è la segnalazione e descrizione puntuale di opere e 
beni storico-artistici perduti - talvolta anche in tempi recenti -, di cui in 
alcuni casi non abbiamo neanche le fotografie e per i quali la testimo
nianza del Piccolini costituisce pertanto l'unica possibilità di conser
varne almeno la memoria. Essi sono: 

I) un «esatto disegno incollato su una tavoletta in cornice di legno 
di cm. 60 x 43, delineato a guisa di palinsesto sulla pianta dell'antica 
chiesa del '400 di S. Giovanni, che allora si decise di demolire» (cap. 
1, note 1-2); 

II) gli affreschi absidali della chiesa di S. Giovanni, commissiona
ti a Domenico Muratori nel 1708, raffiguranti la Crocifissione al cen
tro, S. Giovanni Evangelista che resuscita la nobile Trusciana a sinistra 
e la morte dello stesso Santo a destra3 (§ l. g); 

III) il «nobile baldachino che ha una pittura di Dio Padre di som
ma eccellenza, fatto dal famoso pittore detto il Pomarancio f ... } dona
toli dalla pietà di Augustino Statij»4 (§ l. g); 

I Per le notizie biografiche su don Celestino Piccolini, sulla sua attività di 
parroco nel paese, sui suoi interessi artistici e archeologici, le scoperte, le pub
blicazioni, l'incarico di Ispettore onorario dei Monumenti e Scavi nella zona.di 
Montecelio, Guidonia, Sant' Angelo Romano e Palombara, cfr. L. CIccorn, Don 
Celestino Piccolini. Necrologio. AMST XXXII, 1959-60, pp. 175-177. 

2 Cfr. in particolare, Monte-Celio ed il suo pittore P. Michelangelo Ciann 
(1920), rist. a cura del Comitato per i festeggiamenti ed il restauro del Conven
to di S. Michele in Montecelio, Montecelio 1973; Chiese di Monticelli. AMST, 
XI-XII, 1931-32 (d'ora in poi C. PICCOLINI, Chiese), pp. 317-37. 

3 Gli affreschi, in realtà, non sono perduti, ma sono stati sottratti alla vista 
da quelli, sovrapposti, eseguiti da padre Michelangelo Cianti (tav. LXXXI), al 
quale « ... non possiamo perdonare di aver cancellato queste pitture del Mura
tori», come si lamenta il Piccolini, in questo caso, benché il Cianti sia il suo 
pittore preferito. Le immagini potrebbero essere recuperate, mediante un' ope
ra di restauro che, se condotta con perizia, potrebbe non semplicemente rimuo
vere gli affreschi sovrapposti, ma persino recuperare questi ultimi, mediante la 
tecnica dello 'strappo', che separerebbe i due strati. 

4 Cfr. C. PICCOLINI, Chiese, p. 331. Il Piccolini fa riferimento al manoscrit
to Picchetti nell' Archivio Vaticano Borghese per la descrizione di questo og
getto e la sua attribuzione al Pomarancio. Nicolò Circignani, detto il Pomaran-
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IV) il ritratto, olio su tela, del cardinale Leonardo Antonelli (tav. 
LXXXII) perduto già al tempo del Piccolini, che in questo scritto lo 
attribuisce a Domenico Corvis (§ l. i); 

V) la lapide dedicata al cardinale Antonelli, nell'attuale via «della 
Lapide», che da essa prende il nome (§ l. i); 

VI) una biblioteca di quattrocento volumi, «adornata da otto bel
lissime seggiole», donata dal cardinale Antonelli al convento di S. Mi
chele (§ l. i); 

VII) il quadro del Cades con la Resurrezione, già nella sacrestia 
della chiesa di S. Maria (§ 2. c, nota 79); 

VIII) il quadro raffigurante S. Isidoro, attribuito dal Piccolini a Ca
millo Carmine, già nella chiesa di S. Maria, diverso da quello ivi pre
sente attualmente (§ 2. d, nota 81); 

IX) due tele ovali con S. Bartolomeo e S. Marco evangelista, attri
buite dal Nostro al Carmine, ancora visibili nella tribuna di S. Maria 
quando furono stilati gli «Appunti» (§ 2. d); 

X) il quadro raffigurante l'Invenzione della Croce, eseguito da Ca
millo Loreti, scomparso già al tempo del Piccolini (§ 2. d); 

XI) il quadro raffigurante l'Assunzione, di Domenico Corvi, già in 
S. Mariab (§ 2. a, tav. LXXXIII); 

cio (Pomarance, Pisa, 1530/35 ca - 1592) è un artista manierista, influenzato 
dalla scuola degli Zuccari, attivo a Roma e dintorni e nell'Umbria nella secon
da metà del Cinquecento. 

S Alla trattazione del quadro e alla sua attribuzione al Corvi il Nostro dedi
ca gran parte del capitolo intitolato: «Il cardinale Leonardo Antonelli e il suo 
ritratto dipinto in tela»; egli si basa su preziose notizie relative alla committen
za della pala d'altare di S. Maria del Gonfalone (tempi di esecuzione, modalità 
di pagamento ... ), ma soprattutto sull'ipotesi, puntualmente confermata da re
centi studi (V CURZI, A. Lo BIANCO, Domenico Corvi, Roma 1998, pp. 35-49, 
nota 50) che esistessero rapporti d'amicizia tra il pittore viterbese e il Cardi
nale. Vengono addotte considerazioni stilistiche relative alla stesura pittorica, 
al chiaroscuro in particolare, alla struttura compositiva, e vengono espressi giu
dizi molto positivi sulla resa realistica del personaggio raffigurato: tutte queste 
osservazioni, ormai, non possono più essere confermate, se non da una foto, che 
ci permette di interpretame sicuramente l'iconografia e in modo approssimati
vo lo stato di conservazione - probabilmente discreto, benché il dipinto si pre
sentasse annerito e con screpolature della pellicola pittorica - al tempo in cui 
venne scattata. Possiamo ancora leggere, tuttavia, un atteggiamento di grande 
comunicativa, nella psicologia del personaggio rappresentato che, sospenden
do la lettura di una lettera che tiene nella mano destra, si rivolge direttamente 
al riguardante; un certo movimento è dato dalla torsione della testa, di tre quar
ti; infine il senso della profondità è reso dal braccio scorciato, poggiato trasver
salmente sul bracciolo in primo piano, che sembra puntare nella nostra direzio
ne, con un forte senso di coinvolgimento. Queste soluzioni compositive denun
ciano l'appropriazione da parte dell' Autore della lezione barocca e, allo stesso 
tempo, quel senso di sospensione dei personaggi ritratti sembra derivare dai qua
dri di Pompeo Batoni. 

6 A quest' opera, che decanta come un capolavoro, Piccolini dedica un lun
go paragrafo, fornendoci notizie circostanziate sulla committenza, i pagamen-
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XII) una piccola tela raffigurante l'Assunzione con gli Apostoli, già nel 
gabinetto del Sindaco, scomparsa nel 19997 (§ 2. ~ nota 64; tav. LXXXV); 

XIII) gli affreschi all'interno della Rocca di Montecelio, oggi tutti 
perduti (cap. 5). Eseguiti, secondo il Piccolini, quando il complesso del
la Rocca venne integralmente ristrutturato dagli Orsini (seconda metà 
del XV secolo), essi sono da lui attribuiti alla «stessa scuola di Anto
niazzo» che decorava all'epoca la chiesa di S. Antoni08

• Il riferimento 
a tale cerchia si fonda, oltre che sul contesto storico, anche sull'esame 
dell 'unico affresco documentato di questo ciclo, raffigurante la Madon
na con Bambino ed angeli, nella torre della Rocca; l'immagine, scom
parsa già al tempo del Nostro, rivive solo nella sbiadita fotografia che 
egli ne fece fare, pubblicata nel 1941 (tav. XCI). 

XIV) le due campane della chiesa di S. Antonio (cap. 6, nota 117). 

Gli Appunti su opere d'arte in Montecelio hanno inoltre la partico
larità di offrirci una conoscenza maggiore proprio dell'uomo Piccolini, 
delle sue competenze di 'critico d'arte sacra', come potremmo definir
lo, in particolare del suo modo di vedere la funzione devozionale del
l'arte sacra, presso il fedele. Infatti dedica un ampio spazio all'analisi 
iconografica, iconologica e stilistica, oltre che storica, delle opere di sog-

ti, l'esecuzione, oltre a darcene una descrizione che onnai costituisce una testi
monianza preziosissima. La tela è invece valutata piuttosto negativamente da 
G. Scavizzi se, come crediamo (il testo conterrebbe infatti due errori, la trascri
zione erronea del nome del paese - 'Montecchio' per 'Montecelio' - e la col
locazione nel 'duomo', piuttosto che nella chiesa di S. Maria del Gonfalone), 
si riferisce ad essa il giudizio da lui espresso riguardo alle opere più tarde del 
Nostro: « ... l'Assunta del duomo di Montecchio del 1786, e la Santa Ubaldesca 
del duomo di Pisa, del 1787, non sono pilì ali 'altezza delle opere precedenti» 
(G. SCAVIZZI, ad vocem, in Dizionario Biografico degli Italiani, voI. XXIX, 
1983, p. 827. 

7 Dell'opera abbiamo solo una fotografia, che mostra in alto a sinistra un'am
pia lacerazione della tela. Essa viene paragonata dal Piccolini all'Assunta raf
figurata nella chiesa di S. Giovanni a Tivoli; la foto non ci offre la possibilità 
di dare un giudizio sereno di tipo stilistico su questo punto: l'immagine tiburti
na rappresenta la Madonna in una mandorla sorretta da quattro angeli, secondo 
l'iconografia consueta medioevale, mentre in basso gli apostoli assumono atteg
giamenti diversi. Qui non compare la mandorla e gli atteggiamenti degli apo
stoli, fortemente enfatici, denunciano l'influsso del linguaggio barocco sul No
stro. Ci sembra interessante, invece, la struttura compositiva, che non segue lo 
schema classico piramidale, ma sembra allargarsi in una striscia orizzontale, in 
basso, in cui il pathos della dimensione terrestre, rappresentata dagli apostoli, 
sembra contrastare ancora più fortemente con la spiritualità della dimensione 
celeste, rappresentata in alto dalla Madonna, che appare così sospesa e isolata. 

K Nell'oratorio della Rocca si trovava un ampio affresco raffigurante la Ma
donna del latte, circondata da Apostoli e Santi, arricchito dall'immagine del 
committente, il castellano spagnolo dell'epoca, Giacomo Alzina. L'opera è de
scritta dal francescano monticellese Bernardino Trasciani come ancora esisten
te nel 1770, quando era già crollata la Sala del Papa, un tempo decorata da «va
ghe et isquisite pitture», come attesta Angelo Picchetti. 
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getto sacro, che prende in considerazione, dimostrando che in tali opere 
tutti gli elementi, persino tecnici, devono concorrere ad un coinvolgi
mento di tipo devozionale del riguardante-fedele. 

Nel ductus della scrittura, che talvolta indica una stesura fatta di 
getto, possiamo riconoscere diversi atteggiamenti e stati d'animo. Egli 
si rivela ora studioso attento e assiduo indagatore di documenti archivi
stici, spesso non più accessibili perché dispersi, il cui contenuto può es
sere conosciuto solo tramite la sua testimonianza; ora orgoglioso citta
dino, che esprime tutta la sua rabbia di fronte allo scempio di monu
menti e oggetti d'arte del suo paese - è il caso della chiesa di S. Maria 
(§ 2. e, note 89-93); ora sacerdote, conoscitore della vita dei Santi e 
delle Sacre Scritture, materia su cui fa vaste digressioni; ora amante 
della cultura, nella quale si muove ecletticamente, fra citazioni lettera
rie, che vanno da Dante a Manzoni, da Boccaccio a Gioacchino Be1li9

; 

ora amante specialmente delle cose artistiche, di cui si rivela appassio
nato cultore - fu per trent'anni Ispettore Onorario ai monumenti sacri e 
oggetti d'arte -, adducendo confronti pindarici, talvolta interessanti, che 
spaziano soprattutto nell' ambi to rinascimentale. 

Il Piccolini, dunque, amava e sapeva apprezzare l'arte, specialmen
te sacra, che vedeva come vero e proprio strumento di indottrinamento 
del popolo, considerato da lui incolto, e quindi incapace di capirla, non
ché apprezzarla. Di conseguenza, fornendo spiegazioni riguardo all'ar
te sacra del suo paese, Piccolini sapeva di compiere bene la sua missio
ne sacerdotale. Si veda a tale proposito quanto osserva alla nota 9 del 
cap. l: «Si ripete spesso quel detto di S. Gregorio: «Come ai dotti la 
scrittura, è agli indotti la pittura». Come va allora che questo benedet
to volgo passa dinanzi ad opere d'arte senza neanche guardarle? Per
ché non conoscono né la perizia usata dall 'artista per l'occhio del cor
po, né il significato recondito per quello dell 'anima. Per giovare in qual
che modo a che il volgo possa conoscere e stimare, sia pur limitata
mente, le opere d'arte, ho stilato questi schematici appunti». 

A parte la modestia mostrata, nel definire il suo scritto «schemati
ci appunti», in questo passo il Nostro ne chiarisce lo scopo, offrendoci 
una chiave di lettura fondamentale: «Per giovare in qualche modo a che 
il volgo possa conoscere e stimare, sia pur limitatamente, le opere d'ar
te ... » Ci sembra di individuare, in tali parole, un intento esplicativo ri
volto specificamente a fornire al 'volgo' strumenti basilari ('sia pur limi
tatamente') di interpretazione, fruizione e apprezzamento ('conoscere 
e stimare') dell'opera d'arte sacra. 

La frase della riga superiore, nella stessa nota, indica inoltre la sua 
visione 'da sacerdote', che vede l'edificio della chiesa in posizione cen
trale e privilegiata nel tessuto urbanistico (Non fu fatta la chiesa al ser-

9 Troviamo in Piccolini un modo di fare critica d'arte ormai desueto, tramite 
il ricorso a riferimenti letterari; questo metodo, che potremmo defmire interdisci
plinare, contribuisce a spiegare i complessi concetti, nel caso specifico teologici, 
che sottendono le immagini, altrimenti incomprensibili per il 'volgo'. 
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vizio della piazza, ma questa ad uso della chiesa). come accadeva per le 
antiche cattedrali romaniche, attorno a cui veniva costruita la città tutta. 

Lo stesso linguaggio critico adottato dal Piccolini nell'analizzare 
le opere d'arte denota il suo ruolo sacerdotale: un personaggio religio
so deve essere rappresentato in modo tale da elevare alla spiritualità e 
non deve essere 'umanizzato'. È quanto egli adduce confrontando la S. 
Cecilia dello Stern nella chiesa di S. Giovanni a Montecelio, con il qua
dro dello stesso soggetto di Ludovico Dolce a Dresda, in cui, appunto, 
la Santa apparirebbe «semplice e pare sappia solo di umano» (§ l. a, 
nota 14). 

Le indicazioni, che l'Autore ci fornisce, dimostrano una cultura 
puntuale e sicura, che gli permette di esprimere considerazioni di tipo 
stilistico e documentario, e di fare raffronti con altre opere d'arte note. 
È il caso della S. Cecilia di Stern paragonata all'Immacolata di Guido 
Reni nella chiesa di S. Biagio a Forlì, oppure, per limitarci alle opere 
dello Stern in S. Giovanni, della S. Anna che ammaestra Maria con
frontata per dolcezza e finezza con l'Incoronazione della Vergine del 
Beato Angelico al Louvre e di Filippo Lippi agli Uffizi e ancora all'As
suntalO e all'Incoronazione della Vergine di Raffaello nella Pinacoteca 
Vaticana. 

Per ogni opera analizzata, il Nostro spiega l'iconografia, facendo 
puntuali riferimenti alla vita del Santo rappresentato, così che l'imma
gine possa costituire per il fedele una sorta di testo sacro da leggere. 
Talvolta egli fornisce anche preziose informazioni, riguardo al tessuto 
cultuale locale relativo al Santo effigiato, legandolo quindi ai personag
gi storici del luogo - vedi per esempio quanto osserva riguardo alla de
vozione a S. Nicola e alle vicende della famiglia Crescenzi (§ 1. b). 

Piccolini è pienamente cosciente della funzione devozionale delle 
opere sacre, che hanno come scopo specifico quello di indurre il fede
le al coinvolgimento emotivo; cosi, a proposito del quadro di S. Nicola 
dello Stern, osserva (tav. LXXVI): «f. .. } Le loro [intendi: dei fanciulli 
raffigurati presso il Santo]fresche carnagioni rosee, naturali. la mode
sta nudità. la bellezza dei visi e delle teste ricciutelle piegano l'animo 
a dolce benevolenza e pietà» (§ l. b), proprio come avveniva nelle ope
re d'arte sacra promosse dapprima dalla Controriforma, e poi sempre 
assecondate dalla Chiesa, in cui l'aspetto fisico e l'atteggiamento stes
so dei personaggi rappresentati dovevano suscitare nel fedele sentimenti 
esemplari di devozionalità ll

• Allo stesso modo, riguardo al quadro della 
Visitazione in S. Giovanni (tav. LXXIX), il Nostro dà questa significa
tiva descrizione: «Esse rivelano con naturalezza il loro aspetto: Maria 

IO Si tratta in realtà di una Sacra conversazione. la cosiddetta Madonna di 
Foligno del 1511-12. La confusione è dovuta probabilmente al fatto che la Ma
donna è raffigurata tra le nubi. 

Il Su questa problematica specifica, relativa al rapporto tra mimica, gestua
lità, tratti somatici dei personaggi sacri rappresentati e senso di devozionalità 
trasmessa ai fedeli dalle opere d'arte sacra, rimane ancora insuperato il testo di 
FEDERICO ZERI, Pittura e Controriforma. L'arte senza tempo di Scipione da Gae-
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la sua fiorente giovinezza, soffusa di viva luce nel colorito di un giglio 
candido con fine sfumatura rosa; in contrasto, la madre del Battista, a
vanzata negli anni, ha viso abbronzato e rugoso. La Vergine, in veste co
lor rosa e abito azzurro ... » (§ l. e). 

Da qui derivano anche precise scelte iconografiche da parte del
l'artista, per cui, ad esempio, riguardo alla vita di S. Nicola, il Piccolini 
sostiene che lo Stem opta per il riferimento alla salvezza dei tre bam
bini miracolati dal Santo «perché più commovente ad eccitare la devo
zione al santo vescovo»: in questo 'eccitamento alla devozione', eviden
temente, è da individuare, per il Nostro, il compito dell'artista di sogget
ti sacri. 

Talvolta l'Autore sembra fornire precise indicazioni su come deve 
essere eseguita un'opera d'arte, che per lui si intende sempre di sogget
to sacro: «Termine fisso d'eterno consiglio: se un celebre artista vuoi 
fare un capolavoro, lo studio è in ogni suo particolare perché nulla re
sti a desiderare» (§ l. d); cioè in un' opera d'arte tutto deve essere cura
to nei minimi particolari, perché tutto sia chiaro, esplicito, in modo che 
nulla rimanga inespresso e lasci il riguardante perplesso (<<nulla resti a 
desiderare»). Dunque un'opera d'arte sacra deve rispondere innanzi
tutto ad un criterio di chiarezza, di esaustività, di completezza. 

Talvolta il Piccolini riconosce alle immagini un tale valore coin
volgente ed evocativo, da «farle parlare», individuando cioè, nell'atteg
giamento stesso, la volontà di esprimere parole-di devozione: è il caso 
della statua dell'Immacolata nel1a chiesa di S. Giovanni, cui attribuisce 
le parole pronunciate durante l'Annunciazione (§ 1. t). D'altra parte è 
proprio la concretezza delle immagini sacre e questo loro 'vivificarsi', 
che permette agli uomini di cogliere almeno parzialmente le cose ultra
terrene, come osserva efficacemente a tale proposito il Nostro (§ 2. a): 
«Noi, tardi d'intelletto per le cose ultraterrene, abbiamo bisogno di so
stenerci coi sensi per comprenderne le briciole». 

LUCREZIA RUBINI 

ta, Torino 1970. Sulla stessa tematica, nell'ambito del territorio limitrofo, cfr. 
il mio Considerazioni iconografiche e iconologiche sulle immagini devoziona
li di alcune chiese di Tivoli, <<Annali dell' Associazione Nomentana di Storia e 
Archeologia» XIV, 1999, n. 23, pp. 63-85. 
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Notizie sugli artisti esaminati dal Piccolini 

Forniamo qui di seguito alcune notizie sugli artisti, esaminati dal 
Piccolini, che hanno operato a Montecelio. Non abbiamo trovato alcu
na notizia, nella letteratura esistente, su Camillo Carmine, operante in 
S. Maria Nova e forse anche in S. Michele. Inoltre non abbiamo preso 
in considerazione padre Michelangelo Cianti, a cui il Nostro ha dedi
cato uno studio, a tutt'oggi l'unico, molto esauriente (cfr. Monte-Celio 
ed il suo pittore P. Michelangelo Cianti, cit.). 

Giuseppe Cades (Roma 1750 - 1799) 

Pittore, disegnatore e incisore; nel 1766, in disaccordo con il suo 
maestro, Domenico Corvi, interrompe la formazione accademica, a
prendosi agli influssi innovatori degli artisti nordici presenti in quegli 
anni a Roma. Nel 1774 gli viene retribuita la sua prima opera su com
missione pubblica: il Martirio di S. Benigno per l'abbazia di S. Beni
gno di Fruttuaria (San Benigno Canavese). La produzione giovanile è 
tuttavia costituita essenzialmente da disegni in cui l'antichità è consi
derata ora con gioiosa ironia, ora in chiave drammatica. Lo stile neo
manierista di questi disegni, con i personaggi sbalzati in primo piano, 
appare in netta rottura con le correnti tardomarattesche, classiciste e ro
cocò che dominano la scuola romana. La pala dell'Estasi di S. Giusep
pe da Copertino, per la basilica dei SS. Apostoli (1777), denota una 
svolta in senso neoveneto di Cades (a Roma conobbe Canova e forse 
Piranesi, di cui eseguì il ritratto). Negli anni Ottanta partecipa come pit
tore di figure ai rifacimenti neoclassici degli interni di Palazzo Ruspoli 
(1782), palazzo Chigi (1784) e palazzo Altieri (1787 e 1791) a Roma. 
Esegue inoltre, al Casino Borghese di Porta Pinciana, il Riconosci
mento di Gualtieri d'Anversa (1787) e in palazzo Chigi ad Ariccia due 
stanze dipinte a tempera con storie de II' Ariosto (1788-90). Nel frat
tempo prosegue l'attività di incisore e si afferma con dipinti religiosi di 
ampio respiro (s. Pietro appare a S. Lucia e S. Agata, 1788) caratteriz
zati da una gamma cromatica ampia di toni chiari, nonché da un certo 
classicismo, che si farà più evidente nelle quattro grandi tele per Fa
briano, eseguite fra il 1789 e il 1791, nel S. Bonaventura (Roma, paI. 
Venezia) e nella Sacra Famiglia (in S. Nicola da Tolentino), entrambi 
del 1790. 

G. SOLINAS, ad vocem, in L'Arte, voI. I, Milano 2002. 
Vedi anche: A. M. CLARK., ad vocem, in Dizionario Biografico de

gli Italiani (d'ora in poi D.B.I.), voI. XVI, Roma, Enciclopedia Italiana 
Treccani, 1973, pp. 72-78. 
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L. BARROERO, La pittura a Roma nel Settecento, in AA. Vv., La pit
tura italiana. Il Settecento, t. II, Milano, 1990, pp. 433-463. 

M. T. CARACCIOLO, ad vocem, in Dizionario della pittura e dei pit
tori, voI. I, Torino 1994, pp. 490-491. 

A. IMBELLONI, in Il Neoclassicismo in Italia, Milano 2002, p. 429; 
la tela di Montecelio con l'Invenzione della Croce è riprodotta alle pp. 
80 e 91. 

Domenico Corvi (Viterbo 1721 - Roma 1803) 

Giunto nella capitale giovanissimo, fu allievo di F. Mancini, rice
vendo da lui un'educazione accademizzante; dal 1756 fece parte del
l'Accademia di S. Luca, nella cui galleria sono conservati un suo A u
toritratto ed alcuni bozzetti. Il suo gusto, formatosi sulle opere dei 
Carracci e attratto fortemente dal classicismo di A. R. Mengs, lo portò 
ad eseguire dipinti di soggetto religioso, mitologico e storico, impron
tati ad un classicismo di maniera. Il Lanzi (1808) correttamente defi
niva il Corvi «pittor dotto, e da paragonarsi con pochi in notoria, in 
prospettiva, in disegno, che appresso dal Mancini suo educatore ha 
mantenuto qualche idea del gusto carraccesco». Secondo il Lanzi le 
sue accademie (disegni dal nudo) erano «pregiatissime», più ricercate 
delle sue stesse pitture. Ai suoi tempi fu noto soprattutto per gli effet
ti notturni di alcune opere oltre che per l'abilità di ritratti sta (ritrasse 
personalità straniere di passaggio a Roma, fra cui David AlIan), in uno 
stile che ricorda la monumentalità delle pose dei ritratti del Batoni e il 
fine modellato del Mengs, ma che conserva anche spesso un dinami
smo compositivo barocco. Eseguì affreschi e tavole per numerose 
chiese di Roma (Leone IV per S. Caterina da Siena), del Viterbese (ri
cordiamo le pitture eseguite nel 1756 per la chiesa del Gonfalone, 
dallo stile disegnativo e accademico) e delle Marche (nella zona del 
Maceratese e de li 'Ascolano in cui era molto influente la famiglia 
Antonelli, sua committente dal 1759), per S. Domenico di Torino, per 
la chiesa del Redentore a Venezia, per il duomo di Pisa e per quello di 
Pontremoli. Il periodo di massimo successo del Corvi comprende gli 
anni fra il 1760 e il 1780, in cui l'artista produsse numerose tele da 
cavalletto, complessi decorativi nei palazzi della nobiltà romana, gran
di tele di soggetto religioso. La sua attività incluse dei restauri, come 
quello degli affreschi del Lanfranco nella loggia della villa Borghese, 
che comportò anche il loro completamento, per la trasformazione della 
loggia stessa (1782). 

Il Corvi ebbe talento e vocazione didattica; oltre ad avere vari inca
richi nella gestione dell'Accademia di S. Luca, fu più volte direttore 
dell' Accademia del nudo in Campidoglio. Ebbe largo seguito e fra i 
suoi allievi furono il Cades, il Landi, il Mattini e il Camuccini. Solo do-
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po la· sua morte l'Accademia concesse l'autorizzazione a stampare un 
suo opuscolo, intitolato: Sulle proporzioni del corpo umano e della fi
gura. Nel periodo della Repubblica Romana (1798-99) esercitò l'inca
rico di Assessore delle Antichità per la pittura. Mori a Roma il 22 luglio 
1803. 

G. SCAVIZZI, ad vocem, in D.B.I., cit., voI. XXIX, 1983, pp.824-827. 
V. CURZI, A. Lo BIANCO, Domenico Corvi, Roma 1998; v. in parti

colare il saggio di V. CURZI, Committenti, intermediari e collezionisti: 
fortuna di Domenico Corvi e sistemi di diffusione delle sue opere fuori 
Roma, pp. 35-49, e la scheda di A. Lo BIANCO, L'Assunzione della 
Vergine, pago 160. 

Vedi anche: E. BACCHESCHI, ad vocem, in Le Muse. Enciclopedia di 
tutte le arti, voI. XI, Novara 1968, p. 458. 

L. BARROERO, ad vocem, in Dizionario della pittura e dei pittori, 
cit., vol.I, pp.756-757; 

IDEM, La pittura a Roma nel Settecento, cit., t. II, pp. 383-463. 
L. FERRARA, Domenico Corvi nella Galleria Borghese, «Rivista 

dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte», 1974-75, pp.169-217. 

Domenico Maria Muratori (Vendrano, Bologna 1662 - Roma 1744) 

Proveniente da Bologna, città dove apprende la lezione dei Carracci 
e di Guido Reni, da cui è influenzato, fu allievo del Pasinelli, con il 
quale andò a Roma; qui la sua attività è ben documentata a partire dal
l'inizio del Settecento. Dal 1703 fu membro della Congregazione dei 
Virtuosi al Pantheon e dal 1705 dell' Accademia di S. Luca. Sotto l'in
fluenza del maestro, legato al carraccismo, adottò schemi compositivi 
animati da molteplici figure, macchinosamente raggruppate e fastose 
nei panneggi. Nel 1715 fu impegnato, insieme a Ignazio Stem, Luigi 
Garzi, Francesco Mancini, Francesco Trevisani e Giuseppe Nicola Na
sini, nell 'Oratorio della Crocifissione. È il pittore ufficiale del card. 
Giuseppe Renato Imperiali, per il quale dipinge, poco dopo il 1720, la 
decorazione della cattedrale di Vetralla, con tre pale d'altare. Nel 1731 
esegue per la chiesa dei Santi Apostoli la Coronazione di spine e il va
sto dipinto absidale con il Martirio dei Santi Filippo e Giacomo. Nel 
1735 porta a termine per la chiesa di S. Prassede, la tela S. Prassede 
raccoglie il sangue dei martiri, mentre l'anno successivo, nella chiesa 
del Bambino Gesù in via Urbana, realizza S. Agostino trionfa sull 'ere
sia. Per il cardinale Neri Maria Corsini esegue, probabilmente nel 
1737, una pala con S. Francesco de Regis, in palazzo Corsini in via del
la Lungara. Fu anche pregevole incisore, derivante dal Pasinelli e dal 
Contarini. 

L'artista si qualifica, nel panorama della prima metà del Settecento 
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romano, come figura non secondaria nella produzione di opere d'arte 
sacra, di cui si fa interprete capace di soddisfare le esigenze devozio
nali della Chiesa ufficiale, mediante uno stile enfatico e di grande 
respiro. 

L. BARROERO, La pittura a Roma nel Settecento, cit., t. II, pp. 383-
463. 

V. CASALE, La pittura del Settecento in Umbria, ivi, t. I, pp. 351-
370. 

IDEM, Quadri di canonizzazione, ivi, pp. 553-576. 
F. BILANCIA, ad vocem, in Dizionario enciclopedico Bolaffi, cit., 

voI. VIII, pp. 54-55. 
Vedi anche: F. FRISONI, ad vocem, in Dizionario della pittura e dei 

pittori, cit, voI. III, p. 764. 

Ludovico Stern (Roma 1709 - 1777) 

Figlio di Ignazio, un pittore bavarese stabilitosi a Roma agli inizi 
del Settecento, fu allievo del padre e svolse in ambito romano la mag
gior parte della sua attività, mantenendo tuttavia rapporti con l'am
biente nordico. Si dedicò soprattutto alla pittura di fiori. Sembra ab
bia studiato dapprima presso l'Accademia di Parma, forse su sugge
rimento del padre, e in seguito presso l'Accademia di S. Luca a Ro
ma. Nel 1741 fu accolto nella Congregazione dei Virtuosi al Pan
theon e nel 1756 ne lI' Accademia di S. Luca, dove insegnò anche alla 
Scuola del nudo. Talento eclettico, praticò con successo anche la pit
tura chiesastica (tele con La nascita della Vergine, La morte della 
Vergine, per il coro di S. Maria dell'Anima a Roma; San Francesco 
Caracciolo, tela in S. Lorenzo in Lucina; due tele con San Carlo 
Borromeo, in Santa Prassede) e nella decorazione profana (Roma, 
palazzo Borghese, palazzo Massimo, ora Colonna, all' Aracoeli). In 
queste sue opere si manifestano tendenze classicheggianti più che 
barocche e in tal uni casi un avvicinamento al Batoni. Fu ottimo e 
sensibile ritrattista di leggerezza rococò. La sua produzione di com
posizioni floreali è piuttosto vasta e vi si rinvengono citazioni cara
vaggesche nel periodo giovanile e fiamminghe con il frequente ricor
rere di grandi rose completamente sbocciate. In altri dipinti, ai fiori 
si aggiungono pappagallini vivacemente colorati e farfalle. Indub
biamente lo Stem fece riferimento alle composizioni di Andrea Bel
vedere e Domenico Bettini, che allora era a Roma presso lo studio di 
Mario dei Fiori. 

I figli Vincenzo (Roma 1733-1809) e Martino (Roma 1744-[?]) fu
rono anch'essi pittori. 
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F. RANGONI, ad vocem, in Dizionario della pittura e dei pittori, cit., 
voI. V, pp. 379-380. 

Vedi anche: U. ALLEMAN DI (a cura di) , ad vocem, in Dizionario en
ciclopedico Bolajfi, cit., voI. X, pp. 441-442. 

L.R. 



Referenze fotografiche 
Le fotografie pubblicate, quando non indicato in didascalia, appartengono 

all'archivio fotografico della Sezione Cornicolana del Gruppo Archeologico La
tino «Latium Vetus». 
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Tav. LXXV - Chiesa di S. Giovanni: S. Cecilia. di Luclovico Stern 



Tav. LXXV I - Chiesa di S. Giovanni: S. Nicola, di Ludovico Stern 
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di L udovieo Stern 
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Tav. LXXX - La statua li gnea de ll ' Immaco lata Concez ionc durante la 
process ione di aprile ( 1978) 



Tav. LXXX I - Chiesa di S. Giovanni: la tribuna affrescata da Domenico Mu
ratori ne l 1708, ridipinta alla fine dell 'Ottocento da p. Michelangelo Cianti. 



Tav. LXXXII - C hi esa di S. G iovanni: ritratto de l card . Leonardo Anto
nelli , ora perduto (da V. Carella) 



Tav. LXXX III - Chi esa di S. Maria del Gonfa lone : la Vergin e Assun
la , di Domeni co Corvi, ora percluta (mons. L. Ciccotti) 



Tav. LXXXIV - C hi esa di S. Maria de l Gonfa lone: la tri buna dopo 
l' asportazione del quadro de ll 'Assunta (foto de l 1982) 

Tav. LXXXV - Casa Co munale: ASSIII1::iolle con gli Apostoli, di anonimo (perduta) 



Tav. LXXXV I - Chiesa di S. Maria del Gonfa lone (ora 
in S. Giovan ni ): S. BOl/avel/lura, di Giuseppe Cades 

Tav. LXXXV II - Chiesa di S. Maria del Gonf"à lone (ora in 
S. Giovanni): S. Francesco e S. Antonio, di Giuseppe Cades 



Tav. LXXXVIII - Chiesa di S. Maria del Gonfalone (ora in S. Giovan
ni ): l' fn venzione della S. Croce, cii Giuseppe Cades 



Tav. LXXX IX - Chi esa di S. Loren
zo: Madonna con Balllbino 

Tav. XC - Arco di S. Ma ri a, 
porta civica del 1677, di Orazio 
Torriani 



Tav. XC! - Torre entro la Rocca: Jl1àdo17/1a con Bal11bino, 
ora perduta (da V. Care ll a) 
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Tav. XCIll - Chi esa di S. Antonio: S. Lucia (foto A. Forcella) 



IL DIARIO DEL GRANATIERE 
ALFREDO TRINCHIERI DI TIVOLI 

Il 
ono trascorsi onnai quasi novant'anni dalla conclusione 
della guerra 1915-18 e sono scomparsi da tempo anche 
gli ultimi protagonisti, «i ragazzi del '99», tuttavia l'in
teresse per la Grande Guerra, che sconvolse l'Europa nel 
secondo decennio del Novecento, rimane immutato pres
so i contemporanei e ciò è dovuto anche con la pubblica

zione frequente da parte dei parenti degli scritti del nonno o del bisnon
no, dello zio o del prozio, combattente sul Grappa o sulla Bainsizza. 

Dagli anni Cinquanta in poi quasi con una certa regolarità si sono 
succedute edizioni di diari, appunti, annotazioni, lettere e cartoline ri
guardanti il primo conflitto mondiale, scritti da semplici soldati, da uf
ficiali sconosciuti I oppure da personaggi importanti e qualificati nel 

I CELSO CaLETTI, I volontari alpini del Cadore a difesa delle loro crode. 
Diari di guerra, Padova, C.E.D.A.M., 1957; GAETANO SUSI, Umberto Pace pri
ma medaglia d'oro della prima guerra mondiale. Cenni biografici, Sulmona, 
Tip. Labor, 1959; ARTURO MARPICATI, « ... : e allora non dimenticati: Diari e 
Racconti della guerra 1915-18», Torino, S.E.I; ALESSANDRO V ANZETTI, Pagine 
dal diario di un soldato. 1915-1918, Verona 1968; DOMENICO PALLADINO, Le 
mie offerte: Due anni di guerra sul Carso, Bari, Palladino, 1969; ALBERTO 
QUARRA, Venti mesi al fronte (Memorie della guerra 1915-1918), Roma, Pinto, 
1969; GIUSEPPE GARRONE, Lettere e diari di guerra 1914-1918, Milano, Gar
zanti, 1974; GIUSEPPE CAPACCI, Diario di guerra di un contadino toscano, Fi
renze Cultura, 1982; VINCENZO DE SIMONE, Diario di guerra 1915-1918 e scrit
ti minori edizione postuma a cura di Domenico Capolongo, Roccaraiuola, Cir
colo culturale B.G. Duns Scoto, 1985; GIUSEPPE GIURIATI, Diario di guerra, 
Milano, Libri Scheiwiller, 1988; CARLO SALSA, Trincee: confidenze di un fan
te, Milano, Mursia, 1995; LmGI MARzIANO, Soldati per la patria: con il 2° cor
po d'armata sulfronte occidentale, 1918, Milano, Mursia, [1996]; [OTTONE Co-
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campo culturale e politico, come Giuseppe Prezzolini e Alberto Maria 
Ghisalbertil, Ardengo SofficP, Carlo Emilio Gadda4 ed Emilio Lussu5

, 

Giuseppe Ungaretti6 e Benito Mussolini'. 
Definire tali pubblicazioni «letteratura minore di guerra» può sem

brare improprio o negativo, specialmente quando noi vi troviamo gli 
scritti di figure di rilievo come quelle ricordate oppure altre come il cri
tico Leo Spitzer e il fondatore dell' Accademia nazionale di arte dram
matica Silvio d'Amico'>, è utile comunque perché serve a distinguerla 
da quella ufficiale, costituita dai Bollettini Ufficiali dello Stato Mag
giore, dalle relazioni presentate al parlamento, dai resoconti e dagli ar
ticoli dei corrispondenti di guerra, dalle opere di storici e politici, che 
ne hanno e continuano ad analizzarne gli aspetti e le conseguenze nel 
periodo storico successivo con la nascita del fascismo. 

Dalle pagine di questi scritti, nonostante l'atmosfera sospesa costi
tuita dalla precari età della guerra, emerge la vita quotidiana del soldato, 
rappresentata dalle abituali occupazioni e dagli scontri con il nemico. 

Appartengono a questo filone gli appunti del granatiere Alfredo 
Trinchieri, che, nato a Tivoli il 25 maggio 1895 da Cesare e da Erme
linda Sarti lO

, partecipava all'avanzata in territorio austriaco e alla con
quista del monte Sabotino, e cadeva sulle aspre doline del Carso, 8 di-

STANTINI], Un contabile alla guerra: dali 'epistolario del sergente di artiglieria 
Dltone Costantini, 1915-1918, Torino, Scriptorium, [1996]; PAOLO CACCIA 00-
MINIONI, 1915 - 1919: diario di guerra, Milano, Mursia, 1996; ANTONIO MAU
TONE, Quando fui sui Monti Scarpazi: 1914-1918: ricordi e testimonianze della 
grande guerra in Trentino, Cremona, Persico, [1997]; LUCIANO VIAZZI, DANIE
LA MATIIOLl, L'inferno del Lagazvoi: 1915-1917: testimonianze di guerra del 
Maggiore Ettore Martini, Milano, Mursia, 1997; CARMINE CORTESE, Diario di 
guerra 1916-1917, Soveria Maunelli, Rubettino, [1998]; TINA MORETII ANTO
NUCCI, PIERLUIGI SERI, Lettere dal fronte di Francesco Ezio Malgradi, in «Me
moria storia, VIII» (1999), n.14-15, pp.7-57. 

2 GIUSEPPE PREZZOLINI, Caporetto e Vittorio Veneto; ALBERTO M. GHISAL
BERTI, Ricordi di uno storico allora studente in grigioverde, guerra 1915-1918, 
Roma, s.e., 1981. 

3 ARDENGO SOFFICI, / diari della grande guerra, a cura di Maria Bartoletti 
Poggi e Marino Biondi, Vallecchi, 1986. 

4 CARLO EMILIO GADDA, Giornale di guerra e di prigionia, a cura di A. 
Bonsanti, Firenze, 1955 e poi in Taccuino di Caporetto: diario di guerra e di 
prigionia (ottobre J 9 J 7 - aprile J 9/8), Milano, Garzanti, 1991. 

5 EMILIO Lussu, Un anno sull 'altopiano, Milano, Mondadori, 1970, II ed., 
Torino, Einaudi, 1974. 

6 GIUSEPPE UNGARETII, Le guerre, nel volume Allegria di naufragi, Firenze, 
Vallecchi, 1919. 

7 BENITO MUSSOLINI, // mio diario di guerra, [Napoli], Pagano, [1995]. . 
K LEO SPITZER, Lettere di prigionieri di guerra italiani J 915-19 18, Torino, 

Boringhieri, 1976. 
9 SILVIO D'AMICO, La vigilia di Caporetto: diario di guerra, 1916-J 9 J 7, Fi

renze, Giunti, 1996. 
IO La famiglia Trinchieri abitava in via del Trevio di fronte il Palazzo Pu

steria, con il quale era collegata tramite un arco, detto appunto arco Trinchieri. 
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cembre 1916, mentre il suo reparto era impegnato al soccorso dei feri
ti durante la sosta dei combattimenti. Essi sono stati scritti con una gra
fia abbastanza chiara con la matita copiativa su un quadernetto di quel
li fomiti dall'Intendenza Militare ad ogni soldato; vi sono numerose 
cancellature e sono occupati tutti gli spazi, testimonianza questa di una 
penuria di carta, sottolineata anche in un'altra parte del «diario». 

GianLuigi Trinchieri ne ha curato la trascrizione, dandogli il tito
lo di Diario e lasciando il sottotitolo «Semplici appunti sulla nostra a
vanzata in Austria (la guerra mondiale /9/5-18)>>, corredandolo di car
tine geografiche. 

Nella prima pagina vergata da una calligrafia diversa, che presu
mo essere quella di uno scrivano militare, è stato scritto il corpo di ap
partenenza: 1 o Granatieri, 14 Compagnia, 20 plotone, comandato dal sig. 
Tenente Agostino Donadoni e costituito da un caporale e da altri 14 gra
natieri, con nominativo, matricola, distretto e classe. 

Trinchieri parte da Roma il 21 maggio 1915 con la tradotta, che lo 
porta al confine in zona di operazioni il 23 maggio e il giorno seguen
te, alle ore 3 antimeridiane, raggiunge Visco prima località in terra au
striaca. 

L'attacco iniziale alle posizioni austriache si verifica 1'8 giugno 
tra S. Pieris e S. Canziano, dove dopo aver occupato le trincee nemi
che, il reparto viene fatto segno dai colpi dell'artiglieria italiana che 
credendolo nemico ne fa «orrendo macello, uccidendo il maggiore e gli 
ufficiali». L'annotazione non tradisce alcuna emozione o rimprovero, 
ma sta tutta nell'aggettivo «orrendo» e nell' «amara constatazione» 
che «ce ne andammo dopo aver combattuto inutilmente». 

Dall' Il al 27 giugno le operazioni militari ristagnano intorno alla 
zona di Monfalcone con ricognizioni e tentativi di conoscere la posizio
ne e la consistenza delle postazioni austriache. Il 21 luglio viene ripre
sa l'avanzata sotto un intenso fuoco di fucileria, che rischia più volte di 
colpire il nostro concittadino. Giunto a Selz minacciato dal tiro di sol
dati austriaci isolati, il reparto è gettato nello scompiglio dall'esplosio
ne improvvisa di due granate, lo stesso Trinchieri ammette di aver per
duto la testa e di essersi trovato a S. Polo (comune distante da Monfal
cone 2 km), dopo una precipitosa fuga e di essersi poi ricongiunto alla 
sua compagnia nella stessa Monfalcone. 

C'è quindi un foglio in parte lacerato, su cui si annuncia il contrat
tacco del nemico e l'abbattimento di un nostro aereo da ricognizione, 
mentre il Trinchieri ottiene il riposo «per un callo al piede». 

Si verifica il primo caso di diserzione di un granatiere, mentre la 
prima decade di agosto vede la compagnia in trincea sotto il tiro degli 
srapnell austriaci, mentre un violento temporale riempie di fango la 
trincea. 

Dal 21 agosto al 30 settembre c'è una pausa nelle operazioni, Trin-

Essa era imparentata con alcune tra le più nobili ed i11ustri famiglie tiburtine: 
Carlandi, Bonatti, Coccanari e Vincenzo Pacifici. 
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chieri rimane accampato a Claviano, centro visitato il 29 agosto dal 
Duca d'Aosta, comandante della III armata. 

Il giorno 8 settembre troviamo annotato «visita del genitore ... 
pranzo a Trevignano e poi a Palmanova», dove il padre riparte per Ro
ma, tornando lo a trovare il 18 e il 19 dello stesso mese. 

Il l ottobre parte da Claviano con destinazione Butrio, dove rima
ne fino al 25 ottobre quando raggiunge il monte Sabotino, dove il 28 
ottobre inizia l'avanzata sotto un intenso fuoco d'artiglieria e sotto una 
fitta pioggia, che continua intensa anche nei giorni seguenti. Si verifi
cano casi di colera, mentre si ripetono violenti temporali, che riduco
no i soldati in condizioni pietose. Il giorno 16 novembre si aggiunge 
anche il nevischio, che rende la vita nella trincea o nelle tende ancora 
più insopportabile e dura. A causa delle condizioni metereologiche Trin
chieri si ammala ed è costretto a «marcare» visita, rimanendo a riposo 
dal 22 al 26 novembre, mentre è in corso l'avanzata del reparto sul 
Monte Sabotino. Ristabilitosi raggiunge il giorno seguente la compa
gnia ed è di scorta ai prigionieri austriaci catturati dalla fanteria duran
te l'offensiva. Dal lO al 14 dicembre rimane accampato per la quaran
tena ll partendo finalmente per la licenza il 15 dicembre per mezzo di 
un discreto locale da Villorba. 

Il 16 gennaio 1916 egli ritorna dalla licenza. È facile immaginare 
lo stato d'animo, con cui torna alla vita di reparto, quando apprende la 
notizia della chiamata alle armi di Fabrizio (?), che provoca in Alfredo 
un dolore maggiore dello stesso ritorno al fronte. 

Il reparto quindi si muove e giunge il 25 gennaio nei pressi del 
m~:mte Podg9ra, dove il giorno seguente raggiunge la tristemente fa
mosa «quota 188» sotto il fuoco dell'artiglieria austriaca, nei giorni 
seguenti la compagnia si sistema alla meglio in una trincea tra Oslavia 
e monte Sabotino, dove rimane un certo tempo per fortificare la posi
zione. Viene quindi concessa una settimana di riposo (14 - 22 febbraio) 
presso il campo di Bigliana (Biljana). 

Per tutto il mese di marzo si susseguono spostamenti di truppe ed 
azioni volti a saggiare la compattezza e la resistenza dell'una e dell'al
tra parte; dal 27 al 30 del mese si registrano un forte cannoneggiamen
to ed una continua battaglia, che all'inizio fu sfavorevole ai nostri re
parti con molti morti e feriti, che nella notte del 30 diventa più cruen
ta e grazie «aH' eroismo dei nostri», vengono rioccupate le trincee pre
cedentemente perdute e sono fatti numerosi prigionieri. 

Il tenente Donadoni raccoglie numerosi feriti, sia austriaci che ita
liani riferendo che lo spettacolo che si mostra ai suoi occhi è «orren
do» ed il terreno circostante è cosparso di vittime per la maggior parte 
nemiche. 

II La quarantena era un periodo di alcuni giorni, durante i quali i soldati ol
tre allo «spidocchiamento» e all'esame delle feci, erano tenuti in osservazione 
per evitare la diffusione nella popolazione civile di malattie epidemiche come 
il colera. 
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Con questa immagine si interrompono il l maggio 1916 gli appun
ti del Trinchieri. 

Al diario è stata allegata una lettera composta di due pagine ed in
dirizzata a Toto, un amico o commilitone, con il quale si scusa per illun
go silenzio causato dal disservizio postale generato dal momento parti
colare della guerra. 

Le notizie inviate tramite cartoline postali non lo hanno raggiun
to, la stessa cosa è accaduta anche per la sua famiglia. 

Sull'andamento della guerra non gli è pennesso dare notizie e det
tagli perché la censura militare lo vieta, tuttavia invita l'amico a legge
re i resoconti degli inviati del «Corriere della sera» perché malgrado 
una certa ampollosità dovuta «allo spirito di patria» è tutto vero ciò che 
viene raccontato. 

Vengono quindi ricordati altri due comuni amici Mario eSilio, 
quest'ultimo in un 'azione militare è stato ferito e «si è comportato da 
eroe». 

La seconda pagina è mutila perché priva della parte superiore sini
stra e della parte inferiore destra: dai periodi interrotti e dalle parole 
isolate è possibile risalire al contenuto di essa. Pur nella loro frammen
tarietà essi testimoniano la struggente nostalgia di un giovane di ven
t'anni per la famiglia, per Tivoli, per gli amici. 

La concitazione della battaglia, il fragore delle granate sono af
frontate con la speranza che tutto finisca presto e Trieste, che egli vede 
in lontananza e ~(che .. , attende», assume il simbolo di una meta, che 
una volta raggiunta, tutto finirà. Le speranze di Trinchieri e di molti al
tri soldati italiani e austriaci andranno presto deluse, la guerra continue
rà per altri due anni, provocando centinaia di migliaia di morti. di feri
ti e di mutilati ed ingenti danni e distruzioni. 

Segnalo anche il Diario di guerra del cap. Ernesto Tomei l2
, di San 

Gregorio da Sassola, che prese parte alle battaglie, dell'Isonzo, del Pia
ve, e di Caporetto, distinguendosi in alcune azioni, meritando due croci 
di guerra. cadde per le ferite ricevute nel campo Iolanda a Piovene Roc
chette (Vicenza). 

Parteciparono come combattenti sullo stesso fronte, l'uno come 
capitano, l'altro come soldato anche i suoi fratelli Innocenzo e Pio. 

Concludo citando le parole di Galante Garronel3 «È certo remota 
da noi la generazione carsica, ma riscoprire nel continuo trapassare e 
cangiare degli ideali da una generazione ali 'altra, i fili che ad essa ci 

12 La recensione del volume Diario di guerra 1917-1918 di E. TOMEI, a cura 
e con introduzione del nipote Giacomo De Marzi, docente di Teoria e Storia 
della Storiografia nella Facoltà di Lettere di Urbino, è stata pubblicata da v.G. 
Pacifici nel n. LXIII (1990) degli «Atti e Memorie della Società Tiburtina di 
Storia ed Arte». 

13 Vedi introduzione di A. Galante Garrone al volume di ADOLFO OMODEO, 
Momenti di vita di guerra. Dai Diari e dalle Lettere dei caduti 1915-1918, To
rino, Einaudi, 1968. 
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legano, scorger ne le virtù come i limiti e gli errori e le colpe .. ricono
scere senza preconcetti l'Italia di ieri per meglio illfendere quella d'og
gi, è sempre dovere di studiosi. e insieme di cittadini». 

PIETRO CANDIDO 
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Diario 
- semplici appunti sulla nostra avanzata in Austria
(la guerra mondiale 1915 -1918) 

Alfredo Trinchieri 
(25/03/1895 - 08/12/1916) 
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Partimmo da Roma il 21 Maggio 1915 alle ore 7 ed arrivammo al 
confine (5 Km prima) il mattino del 23 Maggio 1915. 

Dal 23 al 24, a mattina, vifurono esplorazioni. 
II 24 alle ore 2 di notte si cominciarono a sentire i primi colpi di 

cannone. Pare che sia la marina. 
Alle ore 3 ci mettemmo in cammino e dopo una lunga e faticosa 

marcia giungemmo a (non ricordo) sfiniti dal sole cocente. 
Quivi attendemmo e stemmo lì, fin quasi alle ore 4. 

25 Maggio 
A circa le ore 12 ant. venne un improvviso allarme e si dovette di

sfare le tende ed incamminarci per oltrepassare il confine. 
Alle ore J/ giungemmo alla barriera di confine che trovammo tutta 

in disordine e con gli alberi del bel viale d'ingresso tutti tagliati. 
Giungemmo a Visco primo paese sotto la dominazione austriaca. 
Fummo accolti bene e cifu portata dell'acqua. 

Dopo circa ft ora di sosta proseguimmo ed arrivammo a S. Vito al 
Torre alle ore 6 pomo ed attendemmo. 

Ora siamo tutti riuniti: lO e 20 Reggimento con lO Genio e 3 l a Ar
tiglieria da campagna e Artiglieria da montagna. 

Mentre si era nel più completo silenzio ripetuti colpi di fucile die-
dero segno che il nemico avanzava. 

Fu un allarme generale. 
Nella notte fu ucciso un borghese. 
Armati uscimmo dalle nostre tende e cifermammo in attesa di or

dini. 
Poi ci fu detto che era stato Wl falso allarme. 
Riandammo a dormire e ci svegliammo la mattina dopo nel più 

completo silenzio. 

26 Maggio 
Vi fu riposo fino alle ore 16. 
Dopo di che ci recammo di avanposti. 
Però questi furono tolti dopo l ora essendo stata occupata la vici

na città di ? 

27 Maggio 
Stemmo così fino alle ore 2ft pomo riposando e facendo pulizia al

le armi e personale. 
Alle 2ft pomo ci mettemmo in marcia e passammo parecchi paesi 

conquistati dalla fanteria e cavalleria. 
Lungo le strade non si vedevano che grandi barricate. 
Giungemmo al campo difabbrica d'armi e stemmo Iìfino alle ore 

4 del giorno 28 Maggio. 

28 Maggio 
Montai di avanguardia dalle 6 del mattino fino alle ore 6 della sera. 
Nella notte si sentirono a 2 Km da noi colpi di cannone. 
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29 Maggio 
Ci recammo in avanposti. 
Nella notte il fiume ingrossando aveva accerchiato le ns. truppe 

che poterono soltanto ritornare oggi dopo di aver costruito un ponte 
con alberi. 

30 Maggio 
Si stette di avanposti fino alle ore 16 dopo di che venne il cambio 

e ci recammo di nuovo all'accampamento. 

31 Maggio 
Andammo verso sera in un nuovo accampamento. 
Ero di guardia. 
Nella notte vi fu un vivace attacco nemico che si protrasse fino al 

mattino. 
Furono sparati anche colpi di cannone. 

1 Giugno 
Smontai di guardia e mi recai ill avallposti. 

2 Giugno 
Fui d 'avanposto fino a sera. 
Durallte il giorno si selltirono ripetuti colpi di fucile nemico. 
Smontato di avanposto andai accantollato al paese di Fiumicello. 
Nella nottata vi fu una .fitta fucileria da parte nemica. 

3 Giugno 
Facemmo istruzione dalla mattina di ordille sparso per circa 3 ore. 
Dopo, durante la adullata vi fu cinquina e riposo. 

4 Giugno 
Alle ore 3 pomo ci preparammo per avanzare. 
Alle ore 5 cominciò da parte nostra il bombardamento alle trup

pe nemiche. 
Dopo circa 4 ore di bombardamento ci recammo sulla riva dell'/

sonzo sulla quale fummo fatti segno da vivace fucileria. 

5 Giugno 
Alle ore 3 affrontammo il fiume con i barcolli ed occupammo le 

trincee nemiche. Fu fatto prigioniero un austriaco. 
La sera montai di vedetta. 

6 Giugno 
Sono rientrato in trincea. 
Verso le ore 10 vellimmo fatti bersaglio da cannonate nemiche. 
Però non furono dannose, poichè non vi fu che l ferito. 
Fino a sera durò il bombardamento. 
Si era sotto le trincee e si lavorava per poterci meglio riparare. 
Verso le 4 andammo avanti e ci trincerammo lungo una strada. 

mentre la ns. artiglieria faceva fuoco sui villaggi vicini. 
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La notte dormii tranquillo. 

7 Giugno 
Seguitammo a stare in trincea lungo la strada tra Piéris e S. Can

ciano'. 
Fortificammo meglio la nostra trincea per non essere colpiti da 

shrapnels2 nemici. 
Durante la giornata vi fu un duello fra artiglierie. 
La notte montai di vedetta. 
Si dormì completamente vestiti e pronti per partire. 

8 Giugno 
Partimmo dall 'accampamento alle ore 2ft e mediante il sostegno 

dell 'artiglieria giungemmo alle falde del monte occupato dagli au
striaci. 

Pioveva. 
Dopo una lunga fucileria furono ridotti al silenzio. 
Dormii così lungo una strada e la mattina del 

9 Giugno 
ci mettemmo in marcia ad occupare le trincee nemiche (Piove sem

pre). 
L'azione si svolse bene fino ad un certo punto: poichè mentre ave

vamo occupate le trincee nemiche la ns. artiglieria credendoci nemici 
ne faceva un orrendo macello. 

Iins. Maggiore morì. Furono feriti e uccisi i capitani e Ufficiale. 
Dopo poco venne l'ordine di ritirarsi. 
Così ad un ordine ce ne andammo verso Monfalcone dopo aver 

combattuto inutilmente. 

lO Giugno 
La notte vi fu una fucileria fitta che durò una ft ora. 
Fu avvertita da me perchè ero di vedetta. 
Prima di incominciare il fuoco, furono alzate delle bombe al ma

gnesio per poter scrutare bene il terreno avanti. 
La mattina andammo via e dopo una lunga e movimentata marcia 

accampammo dietro una trincea da noi costruita. 
Si sa che le perdite della giornata precedente sono del 10%. 

Il Giugno 
Stemmo così in trincea fino alle ore 4 pomo dopo di che ci recam

mo in avanposti. 

I S. Canciano, frazione del comune di S. Canzian d'Isonzo (GO) dal cui ca
poluogo dista Km 2. 

2 shrapnels: particolare tipo di granata che esplode in aria lanciando all'in
torno delle piccole palle di piombo. 
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Là costruimmo alla meglio una trincea e ci mettemmo a riposare. 
Ma dopo poco fu avvertito l'allarme e fu così incominciata una vi

vace fucileria accompagnata da qualche colpo di cannone. 
Verso mezzanotte cessò questo e potemmo restare così di vedetta 

con un turno di riposo di un 'ora l'uno dall 'altro. 

12 Giugno 
Ritornammo alla prima trincea e riposammo per circa 2 ore. Poi 

andammo a dare il cambio alla prima squadra. 
Però mentre si era di servizio di avanposti, venne l'ordine di ritor

nare indietro e di fare servizio di vedetta alla stazione di Ronchi (Ron
chi dei Legionari). 

Facemmo così servizio di vedette e si stette làfino a sera perchè vi 
era un duello fra artiglierie, cosa che ogni giorno continuamente succede. 

Giungemmo ali 'accampamento primitivo e attendemmo. La notte 
la passai tranquillo. 

13 Giugno 
Stemmo in trincea fino a sera. 
Verso le 9 pomo venne l'ordine di dormire vestiti e pronti per par

tire perchè vi era un probabile combattimento. 
Dormii quindi agitato. 

14 Giugno 
Il combattimento non avvenne più e quindi rimasi in trincea fino 

alle ore 4. ora in cui ci mettemmo in marcia per andare in prima linea. 
Verso sera si scatenò un violento temporale che ci infradiciò mol

to, tanto che fummo costretti a recarci in una casa. 
Appena cessato il temporale ci recammo a Monfalcone e pernot

tammo lì in attesa di ordini. 
Questa mattina assistetti alla Messa al campo. 

15 Giugno 
Alle ore 3ft venne quindi l'ordine di andare avanti. 
Ci recammo in una splendida pineta dove vi erano i trinceramen

ti e ci fermammo lì. 
La sera alle ore 9 pomo montai di vedetta. 

16 Giugno 
Smontai di vedetta alle 4 ant. e andai a riposare. 
Verso sera fummo fatti bersagli di vari colpi di granate che ucci

sero 1 Granatiere e ferirono altri 3. 
Andammo quindi a Monfalcone ed alloggiammo in una splendida 

casa. 

17 Giugno 
Nella casa ove alloggiammo vi era un vicino teatro con sala da 

ballo. Lì passai la giornata in compagnia degli altri che suonarono il 
piano e altri strumenti. Ballammo. 
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A mezzodì andai di guardia ad un ponte che porta a Monfalcone. 

18 Giugno 
Fui di guardia al ponte e presi una bagnatura tremenda. 
Smontai alle ore 3 ed andammo accantonati in uno splendido sta

bilimento di tessuti. 

19 Giugno 
Ci recammo di avanposti. 

20 Giugno 
Fui d'avanposti. 
La notte precedente vi fu un attacco. 

21 Giugno 
La mattina smontammo di avanposti ed andammo in un spendido 

cotonificio ad alloggiare. 

22 Giugno 
Eravamo a riposo quando venne l'ordine di tenersi pronti per a

vanzare. 
Mi sentii indisposto ed ebbi riposo. 

23 Giugno 
Alle 2 di notte fui svegliato e con tutta la febbre inviato in avan

posti. 
C'era l'avanzata. 
Vi fu un forte bombardamento ma la avanzata fu sospesa non es

sendo le trincee sgombre dal nemico. 
La sera ci ritirammo e andammo a dormire. 

24 Giugno 
Alle ore 2 di notte ci svegliarono per dover andare di riserva alla 

fanteria che avrebbe dovuto avanzare. 
Vi fu il solito bombardamento ma l'avanzata fu sospesa. 
Alle ore 6 ci recammo a dormire, sicuri che il domani ci avremmo 

avuto il completo riposo. 

25 Giugno 
Dormimmo tranquilli fino a sera. 

26 Giugno 
Stemmo a riposo fino alle ore 3 pomo dopo le quali ci recammo 

d'avanposti. 

27 Giugno 
Fummo di avanposti fino alle ore 5. 
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Smontati di avanposti ritornammo a Monfalcone. 

28 Giugno 
Alle ore 2 ant. un allarme improvviso ci svegliò. 
Si credeva che il nemico avanzasse ma invece ci veniva il cambio 

per qualche giorno di riposo. 
Infatti ci incamminammo verso Staranzano e lì ci accampammo. 

29 Giugno 
Eravamo ancora a Staranzano. 

30 Giugno 
Siamo a Staranzano in attesa di ordini. 
Infatti si apprende che a sera dobbiamo andare in qualche posto, 

perchè nella giornata vi è stato un nuovo tentativo di avanzata sulle 
colline di Monfalcone, che come è solito le nostre truppe doverono ri
piegarsi a subire qualche perdita. 

Anzi mentre sono assorto nei miei pensieri mi avvisa Nino Sterli
che che Ugo Costantini era caduto da eroe, sul campo della gloria, da 
una pallottola in fronte. 

Si attese quindi l'ordine. 

1 Luglio 
Alle 7 venne l'ordine di partire da S. Canciano· per recarsi di a

vanposti. 
Ci incamminammo quindi verso Monfalcone e vi giungemmo alle 

ore lO. 
Riposammo e la mattina 

2 Luglio 
alle 4 demmo il cambio al 2° Battaglione. 
Nella giornata fummo bersagliati dal nemico e ne avemmo 4 feriti. 

3 Luglio 
Eravamo di avanposti. 
La notte costruimmo una nuova trincea. 

4 Luglio 
La mattina venne il cambio e ci recammo al cotonificio. 

5 Luglio 
Fummo di riposo e la sera andammo di avanposti. 

• S. Canciano, frazione del comune di S. Canzian d'Isonzo (GO) dal cui ca
poluogo dista Km 2. 
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6 Luglio 
Fummo di avanposti fino a sera dopo di che tornammo al cotoni

ficio. 

7 Luglio 
Eravamo al cotonificio quando verso le ore 3 una granata nemi

ca scoppiò dentro.facendo 20 feriti e qualche morto. Fui salvo per mi
racolo. 

Ci portarono quindi in campagna dove .facemmo una trincea e ri
posammo. 

8 Luglio 
Stemmo in trincea fillo a sera. 
Poi ci recammo di avanposti. 

9 Luglio 
Si era di riserva di avanposti. 
Il giorno vi furono parecchi colpi di cannone. 
Alcune granate nemiche abbatterono il Campanile di Monfalcone. 
Pare che vi siano vittime. La notte lavorammo a nuove trincee. 

lO Luglio 
Smontammo di avanposti e ci recammo in un accampamento oltre 

S. Canciano. 

Il Luglio 
Stemmo accampati Ilei pressi di S. Canciano. 
Nella giornata e verso sera venne un areoplano nemico che ci se

gnalò con un liquido ardente. 

12 Luglio 
Siamo ancora accampati. 
Abbiamo avuto una visita da areoplano nemico che però fuggì 

presto sotto i tiri nostri. 
Oggi troviamo un alveare di api e Ile .feci una buona mangiata di 

miele. 

13 Luglio 
Questa mattina istruzione. 
Eravamo sempre accampati. 

14 Luglio 
Alle 8 pomo dis.faciamo le tende e partiamo per Monfalcone. 
La notte si dormì in una trincea sita vicino la città medesima. 

15 Luglio 
Stemmo in trincea fino alle ore 8 pomo 
Dopo ci avviamo per dare il cambio agli avanposti. 
Verso le J O un violento temporale si scatenò. 
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Ci riparammo però sotto le trincee protette alla meglio da (eli da 
tenda. 

La notte una ns. vedetta per sbaglio tirò due colpi contro un 110-
stra soldato però non lo prese avendo sparato ill aria. Il rimanente fu 
tranquillo. 

16 Luglio 
Si era ancora di avanposti. 
La notte vi fu un attacco sulla Ilostra sinistra. 

17 Luglio 
Eravamo di avanposti. 
La sera andammo in un posto di ricolloscimellto e montai di sen

tinella. 

18 Luglio 
Sono ancora al posto di ricolloscimento. 
Sul fronte vi è l'avanzata generale. 
Oggi vi è stato un tremendo bombardamellto e pare che abbia fat

to e.ffetto. 

19 Luglio 
SOIlO sempre al solito posto. 

20 Luglio 
Questa mattina sono smolltato dal posto di riconoscimellto e sono 

rientrato ill compagnia che si trovava lungo la trincea. 
La sera siamo partiti di rillcalzo alla fanteria per la solita aval1-

zata che fil10 ad ora è sfortunata per noi. 

21 Luglio 
Verso le 7 venne l'ordine di avanzare ed avanzammo sotto Wl tre

mendo fuoco di fucileria. 
Fui illeso per miracolo, poichè data la fitta fucileria sarei perito. 

ferito. 

22 Luglio 
Dopo una nottata di fucileria lIellne l'alba calma. 
Ci recammo a Selz trovandolo tutto raso al suolo. 
Di tanto in tanto un morto. 
Si passa sotto la fucileria di soldati austriaci isolati e ci rechiamo 

in vetta. 
Giunti a meta, e mentre avevamo fatto carico a terra, due poten

ti granate austriache scoppiarollo sopra la Ilostra testa facendo molti 
feriti. 

Fuggimmo sbandati, impauriti. 
lo 11011 capii più nu/la e correndo come pazzo lungo la campagl1a 
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mi ritrovai a S. Polo*, e poi andai a Monfalcone e raggiunsi insieme 
ad altri la compagnia. 

La sera dovetti riandare sopra la vetta ormai completamente con
quistata a riprendere lo zaino. 

Ritornai e andammo a riposare in trincea. 

23 Luglio 
Stemmo in trincea fino a sera. 
Non venne nessun ordine di partenza e dormimmo. 
Però a notte fummo svegliati da colpi di cannone e fitta fucileria. 
Era un contrattacco nemico che volevano riprendere le trincee 

perdute il 22. 

24 Luglio - Sab. 
Stemmo lì fino a sera. Dopo si andò di avanposti. 
lo ebbi riposo perchè un callo ad un piede si era rotto e quindi 

non PO!evo .camminare. .. . 
Rimasi a ....... e dormII ............ palazzma ................................ La 

notte si ....... i soliti ........... fatti sotto un ........ tremendo. (manca parte 
della pagina). 

25 Luglio 
Termina il riposo e vado a raggiungere la compagnia in avanposti. 
La sera sono di vedetta e vedo i soliti combattimenti. 

26 Luglio 
Sono di avanposti. 

27 Luglio - Martedì 
Sono di avanposti. 
Verso le 18 un nostro aeroplano viene colpito 
(manca parte della pagina) ............................... cannonate .............. . 

cadendo subito ............ La sera soliti attacchi. 

28 Luglio - Mercoledì 
Sempre d'avanposti. 

29 Luglio - Giovedì 
Sono sempre d'avanposti. 

30 Luglio - Venerdì 
Sempre d'avanposti. 
La sera si temette un contrattacco nemico. Non vi fu. 
Pioveva lentamente. 

• S. Polo, frazione del comune di Monfalcone (GO) da cui dista Km 2. 
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31 Luglio - Sabato 
Sempre d'avanposti. 
La notte violenti attacchi sulla sinistra. 

1 Agosto - Domenica 
Sempre d'avanposti. 
Pare che rimaniamo d 'avanposti per molto tempo essendosi svi

luppato qualche caso di colera. 

2 Agosto - Lunedì 
Finalmente venne il cambio. 
Ci recammo in trincea coperta a riposo. 
Nella giornata un nostro vigliacco granatiere, però non della 14~ 

si è dato volontario disertore agli austriaci. 

3 Agosto - Martedì 
Siamo a riposo in trincea. 
Il giorno, causa un violento temporale, ci riduce le trincee in un tor

rente di fango. 
Venimmo pure fatti segno da violenti shrapnels. 
La sera montai di guardia. 

4 Agosto - Mercoledì 
Sono di guardia fino a sera. Dopo mi recai in trincea. 
Il giorno molte cannonate sopra di noi. 

5 Agosto - Giovedì 
Sono sempre in trincea. 

6 Agosto - Venerdì 
Sempre in trincea. 
La sera gli austriaci mediante granata incendiaria incendiano un 

deposito di legname ali 'arsenale. 

7 Agosto - Sabato 
Sempre in trincea a riposo. 

8 Agosto - Domenica 
Fino a sera in trincea. 
Poi al cambio d'avanposti. 
Siamo di riserva. 

9 Agosto - Lunedì 
Siamo in trincea di riserva. 
Si prevede una avanzata. 
Infatti alle ore 3 ant. del 

10 Agosto - Martedì 
Venne distribuito il rancio. 
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Alle ore 8 cominciò l'avanzata. 
Però fummo fatti segno da immenso fuoco di artiglieria nemica. 

Con tiri incrociati essi fecero molte vittime. Molti ufficiali feriti. Pri
gionieri alcuni della 4Q compagnia. Fu una giornata terribile. 

La sera riaccompagnammo la bandiera e andammo a riposare. 

Il Agosto - Mercoledì 
Siamo in trincea a riposo. Si apprende che il combattimento pre

cedente fu disastroso. 

12 Agosto - Giovedì 
Stemmo a Monfalcone in trincea fino a sera dopo andammo ac

campati a Casal Marcorina* sull '[sanza. 

13 Agosto - Venerdì 
Siamo accampati. 

14 Agosto - Sabato 
Siamo sempre al solito posto. 

15 Agosto - Domenica 
Siamo ancora a Villa Marcorina. 

16 Agosto - Lunedì 
Siamo ancora a Villa Marcorina. 

17 Agosto - Martedì 
Fino alle ore 5 a Villa Marcorina, poi ci mettemmo in cammino 

per dare il cambio d'avanposti a Monfalcone. 
La sera dormimmo alle cave. 

18 Agosto - Mercoledì 
Andammo a dare il cambio d'avanposti al 20 battaglione. Tutto il 

giorno fummo presi da granate e poi attaccati da fucileria. 
Fortunatamente non successe niente eccetto qualche leggero ferito. 
La notte fu tranquilla. 

19 Agosto - Giovedì 
Sono a riposo perchè malato di febbre. 

20 Agosto - Venerdì 
Vado a riposo perchè come sopra. 

21 Agosto - Sabato 
Alle 2 di notte il cambio di brigata a Monfalcone. 

* Marcorina, frazione del comune di S. Canzian d'Isonzo (GO). 



IL DIARIO DEL GRANATIERE ALFREDO TRINCHIERI DI TIVOLI 225 

Ci recammo a Scodovacca. Pernottammo lì fino al 

22 Agosto - Domenica 
Ci rimettemmo in marcia. Passai per Palmanova. Sostammo un 

poco e poi proseguimmo oltre. 
Passai per Sottoselva e vicino a Sanc/audiano (Clauiano) atten

demmo. 

23 Agosto - Lunedì 
Sempre qui per fare la quarantena e ordinarsi col corredo. 

24 Agosto - Martedì 
Idem come sopra. 

25 Agosto - Mercoledì 
Idem come sopra. 

26 Agosto - Giovedì 
Idem come sopra ... La sera montai di guardia. 

27 Agosto - Venerdì 
Sono di guardia fino a sera. 

28 Agosto - Sabato 
Sempre la stessa. 
La sera mi fecero l'iniezione alllicolerica. 

29 Agosto - Domenica 
Sempre accampati. 
Questa mattina fummo svegliati col concerto. 
Vi fu messa al campo con musica. 
La sera musica al campo. 

30 Agosto - Lunedì 
Sempre accampati. 
Si scatenò la notte un violento temporale. 

31 Agosto - Martedì 
Sempre accampati. La sera concerto al campo. 
Il giorno istruzione. La mattina rivista del generale. 

1 Settembre - Mercoledì 
La mattina rivista passata dal Duca d'Aosta (comandante della 

III Armata) . Il dopo pranzo istruzione. 
Verso le lO un aereoplano nemico viene atterrato dalle nostre ar

tiglierie. La sera musica. 

2 Settembre - Giovedì 
La mattina istruzione. 
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3 Settembre - Venerdì 
Sospesa istruzione causa pioggia durante la notte. 

4 Settembre - Sabato 
Istruzione la mattina. 
La sera 2a iniezione anticolerica. 

5 Settembre - Domenica 
Riposo. La mattina Messa. La sera libera uscita. 

6 Settembre - Lunedì 
Istruzione. 

7 Settembre - Martedì 
La mattina istruzione. 
La mattina una squadriglia di areoplani nemici venne a distanza 

dal nostro accampamento e bombardarono l'accampamento di alcuni 
reparti di fanteria. 

La sera andai in comitiva a Trivignano (Trivignano Udinese) ove 
ci divertimmo più del solito. 

8 Settembre - Mercoledì 
La mattina istruzione. 
Viene a trovarmi papà. 
Lascio pensare la gioia nel rivederlo. Andiamo a pranzo a Trivi

gnano e poi l'accompagnai a Palmanova dove ripartì per Roma. 

9 Settembre - Giovedì 
Istruzione. 

lO Settembre - Venerdì 
Istruzione. Durante questa, scese un nostro areoplano che vedem

mo attentamente tutti. 

Il Settembre - Sabato 
Facemmo una tattica sul torre. 
La sera fui di guardia. 

12 Settembre - Domenica 
Fui di guardia fino a sera. 

13 Settembre - Lunedì 
Istruzione e bagno. 

14 Settembre - Martedì 
Istruzione. 

15 Settembre - Mercoledì 
Istruzione. 
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16 Settembre - Giovedì 
Istruzione. 
La sera fui a S. Maria la Longa a fare una gita. 
Il giorno fui rimasto come assistente al comando. 

17 Settembre - Venerdì 
Istruzione. 

18 Settembre - Sabato 
La mattina tattica di marcia. 
La sera venne papà e dormì insieme su di un cascinale. 

19 Settembre - Domenica 
Fui con papà tutta la giornata. 
Viene un nuovo capitano alla ns. compagnia. 

20 Settembre - Lunedì 
Festa, quindi riposo. 

21 Settembre - Martedì 
Istruzione di Divisione. 

22 Settembre - Mercoledì 
Istruzione e bagno. 

23 Settembre - Giovedì 
Istruzione. 
Una quadri glia di areoplani vola nei dintorni della nostra piazza 

d'armi. 

24 Settembre - Venerdì 
Istruzione. 

25 Settembre - Sabato 
Piove. Riposo. 

26 Settembre - Domenica 
Sono stato a trovare Pinginelli [? J e Brizzi. Al ritorno dovetti spo

gliarmi per ripassare il fiume che a causa delle precedenti piogge ave
va fatto una piena. 

27 Settembre - Lunedì 
La mattina istruzione. 
La sera fui di guardia sotto una pioggia torrenziale. 

28 Settembre - Martedì 
Sono di guardia. Piove a dirotto. 
La sera smontai. 
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29 Settembre - Mercoledì 
Istruzione a Palmanova. 

30 Settembre - Giovedì 
Piove. Si prepara per partire. 
L'ordine del giorno mi propone a Caporale. 

l Ottobre - Venerdì 
Siamo partiti alle ore Il da Clauiano e dopo lunga marcia siamo 

arrivati oltre Brutrio (Buttrio) e ci siamo accampati. 
Piove. 

2 Ottobre - Sabato 
La notte pernottammo. 
Questa mattina partimmo da Brutrio (Buttrio) e dopo lunga mar

cia, e su strade fangose arrivammo a Cialla ove accampammo su di 
una montagna. 

La notte piovve. 

3 Ottobre - Domenica 
Stemmo accampati al solito posto. 
Piove. 

4 Ottobre - Lunedì 
Idem come sopra. 

5 Ottobre - Martedì 
Idem come sopra. 

6 Ottobre - Mercoledì 
Idem come sopra. 
Il giorno si coprono le tende. Sono di giornata. 

7 Ottobre - Giovedì 
Idem come sopra. 

8 Ottobre - Venerdì 
Idem come sopra. 

9 Ottobre - Sabato 
Idem come il precedente. 

lO Ottobre - Domenica 
Riposo. 
La sera andai a Cividale. 

Il Ottobre - Lunedì 
Istruzione. 
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12 Ottobre - Martedì 
Idem. 

13 Ottobre - Mercoledì 
Idem. 

14 Ottobre - Giovedì 
Idem. 
La sera di giornata. 

15 Ottobre - Venerdì 
II giorno di giornata. 

16 Ottobre - Sabato 
Bagno e pulizia. 

17 Ottobre - Domenica 
Riposo. 
La sera una cena ad un cascinale. 

18 Ottobre - Lunedì 
Istruzione. 
Comincia un forte bombardamento. 

19 Ottobre - Martedì 
Idem come i precedenti. 

20 Ottobre - Mercoledì 
Idem. 
Sospesa l'uscita. 

21 Ottobre - Giovedì 
Idem. 

22 Ottobre - Venerdì 
Idem. 

23 Ottobre - Sabato 
Idem. 
Trovo Pinto. 

24 Ottobre - Domenica 
Alle ore 12 viene l'ora di partire. Alle 2 siamo pronti. 
La sera alle 6 arriviamo nelle vicinanze di S. Martino (S. Martino 

Collio) dove attendiamo in attesa di proseguire. 

25 Ottobre - Lunedì 
Fino a sera siamo accampati. 
Poi ci mettiamo in cammino e raggiungiamo il mollle Sabotino. 
Però pernottiamo a ridosso del monte. 
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26 Ottobre - Martedì 
Stemmo accampati dietro la medesima montagna. 

27 Ottobre - Mercoledì 
Idem. 
Si sente il continuo bombardamento. 

28 Ottobre - Giovedì 
Fummo svegliati alle 5 e venne l'ordine di partire per l'avanzata 

sul Sabotino. 
Alle ore 13, dopo fuoco intenso d'artiglieria cominciò l'attacco. 
Infatti dal posto ove sono vedo arrivare i feriti che ci dicono che 

vanno avanti bene. 
Però intenso fuoco d'artiglieria avversaria costringe i nostri a re

trocedere. 
Scoperta la riserva da areoplano nemico, fummo fatti bersaglio 

da artiglieria che uccise due feriti ricoverati ali 'ospedaletto. 
Molti così i feriti che perirono. 
La sera pernottammo a ridosso del monte. 

29 Ottobre - Venerdì 
Fino alle ore 9 ant. fummo al solito posto poi fummo.. chiamati di 

rincalzo alla fanteria a sinistra del monte Sabotino. 
Andati, ci trincerammo provvisoriamente sulla scarpata del mon-

te attiguo al Sabotino. 
Fummo bersaglio di parecchie granate. 
Fuferito in trincea di la linea il generale Fara. 
La sera ci recammo di riserva agli avanposti. 
Vedo benone Gorizia illuminata. 

30 Ottobre - Sabato 
Sono sul trincerone di riserva. 
Il giorno vi fu qualche vittima da parte nostra. 
La notte a tarda ora scendei e ritornai nella vallata ove vi è l'ac

quedotto. 

31 Ottobre - Domenica 
Passai la giornata al precedente luogo. 

1 Novembre - Lunedì 
Partii alle 5 per l'avanposti. 
Il giorno piovve dirottamente; siamo di riserva. 
Sono completamente bagnato ridotto in stato compassionevole. 
Fui la di rinforzo al l° granatieri e poi al 2° granatieri. 

2 Novembre - Martedi 
Piove dirottamente. 
Avanziamo sotto fuoco intenso. 
Primo a rimaner ferito è Raffi mio sergente. 
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Dopo rapida manovra giungemmo in un fossato ove riposiamo fi
no a tarda ora. 

Venne quindi l'ordine di retrocedere perchè inutile, come solito, 
avanzare. Ritorno al campo dell'ospedaletto. 

Piove e sono in condizioni deplorevoli. 

3 Novembre - Mercoledi 
Dall'ospedaletto andiamo alle cucine. 
Però alle ore 2 pomo improvvisamente viene l'ordine di partire 

per avanzare. 
Piove dirottamente. 
Rimaniamo fermi in una strada sotto un violento temporale. 
Verso le 8 l'azione viene sospesa e così andiamo di nuovo alle cu-

cine dove io e altri andiamo in una camera per asciugarci della gran
de quantità d'acqua che abbiamo indosso. 

4 Novembre - Giovedì 
Siamo attendati alle cucine. 
Si verificano molti casi di colera. 

5 Novembre - Venerdi 
Idem come il precedente. 
Piove sempre. 

6 Novembre - Sabato 
Alle ore lOfi spostammo il campo essendo quello occupato infetto. 
Si accampa a poche centinaia di metri dalle l e linee. 
La notte tremendo fuoco di artiglieria. 

7 Novembre - Domenica 
Siamo accampati. 
II giorno il ns. colonnello ci tiene un discorso sulla situazione. 

8 Novembre - Lunedi 
II mattino fummo in avanposti. 
lo rimasi lungo una trincea a pochi metri dalla l a linea perchè 

non c'era posto sufficiente. 
La sera lavorammo per interrare le trincee franate e si fece servi

zio di vedetta. 

9 Novembre - Martedì 
Il giorno fummo in trincea. 
La sera ci recammo in trincea avanzata e si fece servizio di vedet

ta fino al mattino. 
Dopo di che rientrai in trincea. 

lO Novembre - Mercoledi 
Stemmo in trincea fino alle ore lO dopo di che fummo destinati ad 

avanzare al monte Sabotino per un finto attacco. Passai la notte nelle 
trincee di prima linea. 
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Il Novembre - Giovedì 
Siamo di rincalzo ali 'avanzata. 
La sera la passammo di nuovo in trincea sotto un temporale vio

lento che non smette da giorni riducendoci in esseri deplorevoli. 
Siamo stanchi. 

12 Novembre - Venerdì 
Ci spostiamo dalla trincea e sempre sotto l'acqua andiamo in pri

ma linea per avanzare. 
Piove e siamo in condizioni pietose. 
La sera ci venne il cambio di compagnie e rientrammo in campo 

dove non potemmo attendare causa la grossa pioggia che non smette 
mai. 

13 Novembre - Sabato 
Il giorno lo passammo accampati al molino. 
Lì fermiamo pronti per andare avanti le trincee. 
Però stiamo fino al mattino dopo. 

14 Novembre - Domenica 
Al mattino, sempre sotto un 'acqua torrenziale, ci rechiamo in Ull 

valloncello ove alla meglio attendiamo in attesa di ordini. 
Piove e si è in uno stato da far pietà. 
La notte la passiamo nel valloncello sempre zuppi dalla continua 

pioggia. 

15 Novembre - Martedì (Lunedì) 
Il mattino ci recammo in avanposti ma essendo arrivati un po' 

tardi dovemmo indietreggiare per non essere scoperti e ritornammo 
quindi al valloncello in attesa d'ordini. 

A sera ci recammo vicino ad una casa in prossimità del/a linea 
d'avanposti dove costruimmo una trincea e attendemmo l'ordini. 

16 Novembre - Mercoledì (Martedì) 
Il mattino venne un ordine di tornare indietro per riposare. 
Ci recammo al Molino dove attendiamo. 
Siamo però prollli ad ogni chiamata come è solito. 
Non si è fatta mai una nottata intera di riposo. 
La sera pare che si resti per qualche giorno. 
Il tempo è orribile. Piove e fa anche de/nevischio. 

17 Novembre - Giovedì (Mercoledì) 
Il mattino al/e 8 viene l'ordine di partire e andiamo in un val/on

celio dove stiamo lì in attesa d'ordini. 

18 Novembre - Venerdì (Giovedì) 
Il mattino andiamo d'avanposti. 
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19 Novembre - Sabato (Venerdì) 
Si smonta d'avanposti e mentre pare che andiamo a riposo viene 

un colltrordine di tornare indietro ed attendere ordini per l'avanzata. 
Sono nel valloncello; marco visita la sera. 

20 Novembre - Domenica (Sabato) 
Sono a riposo. vi è l'avanzata. 
Riuscita bene. 

21 Novembre - Lunedì (Domenica) 
Sono a riposo. 
Apprendo notizie sull 'avanzata molto buone. 
Si avanza a scorIa. 

22-26 Novembre - Martedì (Lunedì) 
Sono a riposo. 

27 Novembre - Sabato 
Raggiungo la compagnia. Ci prepariamo per il cambio. 
Sono di scorta ai prigionieri fatti nella giornata dalla fanteria. 

28 Novembre - Domenica 
Arriviamo dopo faticosa marcia a Manzano dove accampiamo per 

essere in quaralltena. 

29 Novembre - Lunedì 
Siamo accampati e si attende la tanto sospirata licenza. 

30 Novembre - 9 Dicembre 
Sempre accampati. 
Oggi ci fanno la 2a iniezione anticolerica e la verifica dello sterco. 

10-14 Dicembre 1915 
Sempre accampati. 
Il 13 a mattina viene un improvviso ordine che io con la mia squa

dra debbo partire per Villorba (Villaorba) come r spedizione. 
Infatti verso le 2 mi condussero all 'ospidaletto 072 dove mi lava

rono e mi disinfettarono tutto. 
Così presi il treno a S.Giovanni di Manzano e partii per Villorba 

(Vìllaorba) alle ore 20. 
L'impressione della vista del treno e l'emozione provata nel cam

minare in di esso fu indescrivibile. 
Arrivai a Pasian* a notte alta. 
Pernottai nella vettura 5 il mattino del 

* Pasian Schiavonésco, vecchia denominazione di Basiliano (UO). 
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15 Dicembre 1915 
Mi misi in cammino per Villorba (Villaorba) e arrivai dopo una 

mezzora ove trovai per accantonamento un discreto locale. 

16 Dicembre 1915 

16 Gennaio 1916 
Ritornato dalla licenza molto addolorato. 
La sera fui di guardia. 

17-19 Gennaio 1916 
Solite istruzioni. 

20 Gennaio 1916 
Viene Fabrizio. Si prepara per la partenza per il fronte. 
Sono maggiormente addolorato. 

21 Gennaio 1916 
Alle 8ft si parte e dopo faticosa marcia Km 30 raggiungemmo 

Prepotto e lì nei pressi dormiamo entro alcune case. 

22 Gennaio 1916 
Alle 8 si rimette in marcia e dopo un 'altra buona marcia Km 14 

ci accantoniamo nei baraccamenti militari su brande. 
Sono già in territorio Austriaco. 

23 Gennaio 1916 
Lo passai accantonato nei baraccamenti. 

24 Gennaio 1916 
Idem come il precedente. 
Però la sera un improwiso allarme ci fa partire colle sole muni

zioni e viveri di riserva. Gli zaini li lasciammo lì. Ci incamminammo 
per la r linea. 

25 Gennaio 1916 
Tutta la notte fummo in marcia. 
Questa mattina alle 6ft riposiamo un paio d'ore a ridosso di una 

collina. Poi proseguimmo per vallate. 
Dopo 4 ore di cammino giungemmo nei pressi di Podgora. 
La sera venne un nuovo ordine e riproseguimmo oltre. Arriviamo 

a S. Floriano (S. Floriano del Collio) e lì ci mettiamo in trincea di 2a 

linea dove lavoriamo per sistemarla. 

26 Gennaio 1916 
Stemmo lì fino a sera. Poi venne ['ordine di partire e andiamo a 
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rioccupare le trincee di la linea sotto unfuoco d'artiglieria fronte a 
quota 188-3m.30f*. 

Ci facciamo dei ripari alla meglio e il giorno 

27 Gennaio 1916 
lo passiamo fermi nei buchi da noi fatti. 
Durante la marcia fummo fatti bersaglio da artiglierie nemiche 

che fecero qualche vittima. 
Fu ferito anche il ns. Maggiore ma leggero. 
La sera ci rechiamo oltre e ci sistemiamo in trincea. 
Si lavora tutta la notte. SiamD tra Oslavia e Sabotino. 

28 Gennaio 1916 
Sempre nella medesima trincea. 

29 Gennaio 1916 
Idem come sopra. 

30 Gennaio 1916 
Idem. 
Si lavora sempre di notte. 

31 Gennaio 1916 
Idem. 

1 Febbraio 1916 
Questa mattina avemmo il cambio e ci rechiamo dietro S.Floriano 

in piccole buche da noi fatte. 

2 Febbraio 1916 
Sempre al solito posto. 

3 Febbraio 1916 
Sempre al solito posto. 

4 Febbraio 1916 
Sempre al solito posto. 

5 Febbraio 1916 
Fino a sera al medesimo posto, poi andiamo di avanposti sul me

desimofronte di q. 188. 

6 Febbraio 1916 
Lo passiamo in trincea. 
La notte si lavora e il giorno si dorme. 

" 

* quota 188: famosa quota 188, che si innalza fra il valloncello del Peumica 
e la strada di S.Floriano. 
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7 Febbraio 1916 
Sempre al solito posto. 

8 Febbraio 1916 
II mattino vengo chiamato al posto di indicazione in sostituzione 

di un caporale. 

9 Febbraio 1916 
Sono ali 'infermeria come caporale. 

lO Febbraio 1916 
Sempre ali 'infermeria. 
La sera vado ad assistere agli scavi per il nuovo posto di indica

zione. 

Il Febbraio 1916 
II mattino vado a dormire essendo stato sveglio tutta la notte. 
La sera idem. Faccio un progetto di trincea. 

12 Febbraio 1916 
Ci siamo spostati e siamo di nuovo alla vallata di S. Floriano. 

13 Febbraio 1916 
La passiamo nei pressi della vallata suddetta. 

14 Febbraio 1916 
Idem. 

15 Febbraio 1916 
Ci spostiamo verso sera e ci rechiamo a Bigliana (Bi/jana). 

16 Febbraio 1916 
Si passa a Bigliana (Bi/jana). 

17 Febbraio 1916 
Siamo a BigliQllQ (Bi/jana) a riposo. 

18-22 Febbraio 1916 
Sempre a Bigliana (Bi/jana). 
Un areoplano nemico ci getta una bomba, senza nessuna vittima. 

23 Febbraio 1916 
Ci prepariamo per partire. 
La sera ei incamminiamo per unirei in prima linea sotto una piog

gia torrenziale e neve. 
Dopo un periodo di alcune ore di marcia e dopo grandi fatiche per 

raggiungere il posto di indicazione arrivo verso le 11 a destinazione. 
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23-26 Febbraio 1916 
Siamo a ridosso di U11 monte entro U11 burrone. 

26 Febbraio 1916 (a sera) 
Ci spostiamo e ci restiamo in seconda linea. 

26-29 Febbraio 1916 
Siamo in 2a linea. 

1-31 Marzo 1916 
Per un periodo fino al 27-3-16 i movimenti di truppe e le azioni 

erano sempre costanti. 
Però sempre più vivo il cannoneggiamento sopra le ns. trincee. 
Pioggia incessante. Piccoli attacchi notturni che ci tenevano sem

pre in movimento. 
Dal 27-3-/6 al 30 il cannoneggiamento sifece più forte da parte 

loro. 
Poi il 28 noi ci rechiamo a Snesatno* dove vi stiamo fino al 29 a 

sera, quando un improvviso allarme ci fa partire per la r linea. 
Tutta la notte del 29-30 fu una continua battaglia che fu per noi 

sfavorevole nel principio. Molti morti e feriti. 
La battaglia si fece più viva verso la mezzanotte, quando i nostri 

con eroico slancio rioccupavano le trincee perdute e facendo nello stes
so tempo 160 prigionieri. Noi per recarci nel J di m. fu terribile. Salvi 
per miracolo. 

L'alba del 31-3-16 fu calma, tutto silenzio. Piove. 
I/ns. tenente entra dalle trincee e raccoglie feriti austriaci e nostri. 
Ci dice che è un orrendo spettacolo di loro, tutto il terreno è co-

sparso di vittime austriache in maggior parte. 
La sera ci danno il cambio e ci rechiamo a S. Floriano dove la 

passiamo entro una baracca. 

1 Aprile 1916 
Viene l'ordine di partire per un riposo di pochi giorni ma poi vie

Ile sospeso. 
La sera però partiamo e andiamo a Bigliana (Bi/jana) dove allog

giamo nel solito posto. 

2 Aprile 1916 
Siamo a Bigliana (Bi/jana) e sistemiamo il locale. 

3 Aprile 1916 
Dopo un periodo continuo tra la prima e 2 a linea, sempre con 

grandi bombardamenti e solite pattuglie ci venne l'ordine che il 16 si 
ha il cambio. 

* Snesatno, frazione del comune di S. Martino Quisca. 
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Il 13-4-16 ci rechiamo a Cerovo e lì attendiamo che arrivi il 16. 
Il 16 andiamo a Dobra (Castel Dodra) e attendiamo. 

17 Aprile 1916 
Attendati a Dobra. 
Viene l'ordine di partire per l'alba ma poi sospeso. 

18 Aprile 1916 
Un continuo getto di granate nel nostro accampamento ci costrin

ge a fuggire. 
Miracolosamente al primo colpo non ci fu nessuna vittima, fu una 

fuga generale. 
Poi a stento riuscimmo a riprendere i nostri oggetti e quindi in

camminarci verso l'Italia a plotoni estenuati. 
Piove dirottamente. 
Con l'occasione della pioggia si fugge di più per sfuggire ai colpi 

di cannone. 
A sera arriviamo a s. Stefano (S. Stefano Udinese) dove preparia

mo per sistemarci. 

19 Aprile 1916 
Viene un ordine e ci restiamo nei baraccamenti. 
Qui sostiamo fino al 29 dopo che ci viene l'ordine di partire per 

recarsi a Sammardenchia. Dopo due ore di marcia siamo a Sammar
denchia. 

Troviamo uno splendido alloggio e ci accantoniamo in attesa di 
un migliore avvenire, poichè voci dicono che si parte per il trentino. 

1 Maggio 1916 
Trascorso calmo benchè ........... . 

Lettera 

Carissimo Toto, 
Perdonerai del silenzio che però non fu totalmente fatto da me, 

verso la tua persona. 
Ho scritto qualche cartolina e forse non giunse, come non giunsero 

alla mia famiglia che scrivo anche nei momenti di combattimento. 
Però tu hai da una parte ragione. 
Forse dovevo darti più spesso notizie. Le notizie di guerra la cen

sura le vieta. 
Però leggi i giornali e possibilmente il Corriere della Sera. Si è 

scritto tutto il vero e se qualche racconto ti sembra ampolloso devi ag
giungere che vi è un po ' di spirito di patria. . 

lo fino ad ora ho fatto tutti i combattimenti e fino ad ora il riposo 
non ci viene dato. 

Subimmo delle perdite e ne ricavammo delle vittorie. 
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Fui sempre guardato da Dio che in certi momenti dovevo perire 
sicuro. Basta. 

In quanto a Mario potevi mandargli l'indirizzo come tu stesso po-
tevi darmi quello di lui e di Silio che auguro pronta guarigione. 

Fu un eroe e lo sarà in eterno quasi del tutto. 
Non si sente altro che rombi lunghissimi .. .......... .. 
(manca parte della pagina) ............... abbracciare ............ .. 

non lo facce ................. però di un ........ volle bene e che ............... cor-
risposto ...... ............ non furba ....................... perchè ................. altre 
cose. 

tua famiglia corre sempre su Tivoli su la famiglia sugli amici. 
Questo è il più straziante per me, perchè in combattimento non si vede 
nulla e non si capisce niente. 

Si va avanti per forza d'animo con l'ansia di liberare Trieste (che 
vedo a pochi Km) che ci attende e sopra le nostre .................. .. 

. (manca parte della pagina) il proiettile .......................... : ... ,Sono 
gzornate ...... ............. ....... accompagnate ................ ......... pOlche non 
............................ ma anche ........................ vittima. Quello .. .............. .. 
è la nostalgia ..................... sempre a casa .......................... momento il 

di ringraziarla di cuore. 
Così ricevi un bacio dal tuo affezzionatissimo 
Alfredo //-7-1915 
Salutami gli amici ed Inaco (?) Checco e loro famiglia. Digli che 

come avrò carta scriverò anche a loro. Saluti. 

Trascrizione di GIANLUIGI TRINCHIERI 
(di Alfredo Trinchieri, di Arturo Trinchieri, fratello di Alfredo Trinchieri) 

Reggio Emilia - anno 2002 



VITA DELLA SOCIETÀ 



CRONACA ED AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE ANNO 2002 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte ha svolto anche per il 2002 
la consueta attività sociale, che si è caratterizzata nella pubblicazione 
del volume della rivista sociale «Atti e Memorie», frutto della ricerca 
scientifica svolta da qualificati collaboratori, nei rapporti di relazione 
con i soci mediante un ciclo di «visite guidate» e di conferenze molto 
apprezzato e nell'impegno alla salvaguardia e aIla valorizzazione del 
patrimonio storico e archeologico di Tivoli e dell'area della ValIe del
l'Aniene e della Sabina meridionale. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo 

II Consiglio Direttivo si è riunito a ViIIa d'Este il 26 gennaio per 
esaminare il seguente o.d.g.: 1) Situazione finanziaria; 2) adeguamen
to quota sociale aIla nuova moneta; 3) programma di attività sociale. 

La seduta, presieduta dal prof. Cairoli Fulvio Giuliani, si è svolta 
con l'intervento di tutti i consiglieri. L'economo avv. Massimo Ferrari 
ha presentato la relazione finanziaria sul bilancio consuntivo 200 l, il
lustrandola in tutte le sue voci ed ha quindi esposto il bilancio preven
tivo 2002. 

La disponibilità di cassa è stata definita al momento «buona», tale 
da garantire tranquillità sugli impegni futuri. Il Consiglio, dopo avere 
lodato la minuziosità e la precisione dei documenti contabili, li ha ap
provati all'unanimità ed ha incaricato il segretario prof. Pietro Candido 
di inoltrare, secondo le scadenze, le domane di contributo al Ministero 
per i Beni Culturali e al Comune di Tivoli. 

II Consiglio ha stabilito di lasciare invariato l'ammontare delIa 
quota sociale, stabilendone l'adeguamento ad Euro 21, nonostante il sug
gerimento avanzato da alcuni consiglieri di un aumento a 26 Euro. 

II Consiglio, raccolti gli orientamenti di tutti i componenti, ha de-
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ciso di affidare ad un gruppo ristretto la redazione del programma di at
tività sociale. Il gruppo stesso è tornato a riunirsi il 28 febbraio, predi
sponendo il calendario, che si è svolto nel corso dell'anno con confe
renze del presidente prof. Giuliani, dell'arch. Isabella Barisi, direttrice 
della Villa d'Este e del dotto Zaccaria Mari e «visite guidate» dello stes
so dotto Mari, del prof. F. Ferruti, della dott.ssa I. De Simone e del dotto 
E. Moscetti. 

Dopo la pausa eSllva il Consiglio Direttivo si è nuovamente riuni
to il 26 settembre nella sede sociale di Villa d'Este per discutere il se
guente o.d.g.: l) Situazione fmanziaria; 2) assemblea generale per il rin
novo delle cariche sociali; 3) presentazione del voI. LXXV (2002); 4) 
bilancio delle conferenze e delle «visite guidate». Sono intervenuti tutti 
i consiglieri ad eccezione dell' arch. Giuseppe U. Petrocchi e del prof. 
Roberto Borgia. 

L'economo avv. M. Ferrari ha aggiornato sulla situazione di cassa 
e sulle spese correnti ed ha riferito dell'accreditamento dei contributi da 
parte del Ministero per i Beni Culturali e del Comune di Tivoli. 

È stata quindi fissata al 6 dicembre l'assemblea generale dei soci 
per il rinnovo delle cariche sociali. Nell'occasione è stata decisa anche 
la presentazione del voI. LXXV (2002) della rivista sociale, che verrà 
distribuito ai soci. 

Il segretario ed il prof. Mari hanno riferito sull'esito delle «visite 
guidate» e delle conferenze, che hanno visto una buona ed incoraggiante 
partecipazione di soci e simpatizzanti per quelle alle chiese di S. Biagio 
vecchio e di S. Giovanni, a Riofreddo e alla villa di Orazio a Licenza. 

Le pubblicazioni sociali 

Il volume degli «Atti e Memorie», distribuito ed inviato gratuita
mente ai soci e agli istituti italiani e stranieri, ha presentato questo som
mario: FRANCO SCIARREITA, Una nota di realismo oraziano: Cervius 
personaggio della VI satira del II libro; MARIA LUISA ANGRISANI, Fon
ti storiche tiburtine del XVI secolo: dal diario del gesuita Antonio Pre
sutto; VINCENZO G. PACIFICI, L'istruzione tecnica a Tivoli negli ultimi 
decenni dell 'Ottocento; ZACCARIA MARI, Scoperte archeologiche nel 
territorio tiburtino e nella Valle dell'Aniene (VII); GIULIO CAPPA - AL
BERTA FELICI, Antica cisterna sotterranea sul bordo della Via Polense; 
MARIO MARINO, Le pergamene conservate nel «fondo Brunelli» del
l'Archivio storico del Comune di Tivoli; FRANCESCO FERRUTI, Un re
cente studio sulla «Dormitio Virginis» e alcune considerazioni sull 'i
conografia mariana nell 'arte medievale tiburtina; SABRINA ZIZZI, La 
memoria funebre nella chiesa di S. Maria Maggiore a Tivoli nella se
conda metà del XIX secolo. 

Il volume è completato dall'antologia degli «Atti e Memorie», 
contenente la continuazione della ristampa di G. CASCIOLI, Nuova serie 
dei vescovi di Tivoli, e delle tradizionali rubriche di cronaca ed avveni
menti, riviste pervenute, recensioni, segnai azioni bibliografiche e libri 
ricevuti. 
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Presentazione del volume LXXV (2002) degli <<Atti e Memorie» 
Assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali 

L'assemblea ordinaria dei soci ha luogo nel salone della sede della 
Cooperativa «Sestante», in via del Trevio 9, il 6 dicembre con il se
guente o.d.g.: l) Presentazione del volume LXXV della rivista; 2) Re
lazione del presidente sull'attività svolta nel decorso triennio; 3) Ele
zione del nuovo consiglio direttivo. 

Sono presenti il presidente prof. Giuliani, il vicepresidente prof. 
Pacifici, i consiglieri professori Candido, Mari, Sciarretta e Ferruti, av
vocato Ferrari e sig. Maschietti. Gradito ospite è stato anche, in compa
gnia del prof. Alcibiade Boratto e della dottoressa Franca Capone, con
soci della Società, il Sindaco di Tivoli, dotto Marco Vincenzi. 

Ha aperto la serie degli interventi il presidente del sodalizio, che, 
a nome del Consiglio Direttivo, ha ringraziato per la cortese disponibi
lità il presidente della Conf - Esercenti ed il responsabile della Coope
rativa «Sestante» ed i numerosi soci presenti. Tra gli autori sono inter
venuti, esponendo sinteticamente i contenuti delle ricerche pubblicate 
nel volume, i professori Ferruti e Sciarretta, il dotto Mari e la dottores
sa Zizzi. Il direttore della pubblicazione prof. Pacifici ha indicato le 
linee sommarie degli altri articoli. 

Conclusa la prima parte della manifestazione il presidente uscen
te prof. Giuliani ha letto la seguente relazione sull'attività svolta nel 
triennio 2000 - 2002: 

«Signori Consoci, 
Analogamente a quanto fatto in tutte le relazioni di fine triennio, 

apriamo con l'esposizione della situazione finanziaria. Riferiamo per
ciò subito che il quadro economico della Società tiburtina di storia e d'ar
te, se~a essere brillante, è tranquillo e tranquillizzante. 

E pervenuta giorni addietro da parte del Ministero per i beni e le 
attività culturali la comunicazione dell'assegnazione del consueto con
tributo annuale, il cui ammontare è di circa 5 milioni di vecchie lire. 
L'Amministrazione comunale di Tivoli, da parte sua, ha erogato anche 
quest'anno un contributo, che diciamo ancora in lire, è stato di 2 milio
ni e mezzo, che noi, come d'abitudine, abbiamo utilizzato a parziale, as
sai limitata, copertura delle spese di stampa del volume sociale. 

Nel 200 l, grazie ad una intelligente iniziativa suggerita e seguita 
dall' economo, abbiamo ottenuto 4 milioni di lire dal Comune di Gui
donia, al quale abbiamo inviato, considerandolo socio benemerito, 50 
copie dei nostri <<Atti». Ci è stato garantito che somma di pari ammon
tare è in corso di erogazione per il corrente anno. Alla richiesta di ap
poggio inviata a tutte le Amministrazioni civiche della Valle dell'A
niene, ha risposto positivamente e concretamente soltanto quella di Vi
covaro. 

Chiusa la relazione sul lato finanziario, veniamo alle attività di re
lazione e scientifica. 

Come tutti saprete, sia nel 200 l quanto nel 2002 abbiamo organiz
zato «visite guidate» su monumenti e luoghi storicamente interessanti 
di Tivoli e della Valle dell' Aniene, abbiamo altresì tenuto, con un con
forto di presenze assai limitato, una serie di conferenze. 
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Il Consiglio direttivo uscente, nella speranza di un esito diverso, 
di una risposta più ampia, ha predisposto già il calendario di attività per 
il 2003, ancora imperniato su «visite guidate» e su conferenze riguar
danti la storia antica, medioevale e contemporanea. Il calendario sarà 
inviato tempestivamente ai soci e gli incontri culturali, con l'obiettivo 
di superare le disfunzioni informative emerse, saranno presentati anche 
con manifesti. 

Abbiamo già presentato poc 'anzi il volume LXXV della rivista 
sociale, preceduto, come ricorderete, negli anni trascorsi dal LXXIII e 
dal LXXIV. 

Finalmente, poi, dopo lunghissime insistenze, siamo venuti a co
noscenza delle norme previste in leggi regionali sugli aiuti finanziari 
alle pubblicazioni come le nostre. Al consiglio direttivo eletto stasera 
affidiamo l'onere della predisposizione in tempi utili delle domande 
necessarie per l'ottenimento dei contributi. Nel programma di interven
ti si potrà inserire la possibilità di continuare, accanto alla rivista an
nuale, la collana «Studi e Fonti» da tanti anni ferma e per la quale esi
stono interessanti progetti, che ci auguriamo abbiano una rapida con
cretizzazione. Si dovrà poi anche cercare di seguire per l'attività di re
lazione le possibilità di utilizzare i finanziamenti della Provincia. 

Purtroppo, nonostante l'impegno e l'abnegazione della segreteria, 
dobbiamo lamentare quest'anno una forte carenza nella distribuzione 
del volume, con alcune perdite di iscrizioni. Ricordiamo ai soci che il 
volume presentato questa sera sarà in distribuzione fino alla fine del 
prossimo mese di gennaio presso la Corniceria di via del Trevio e che 
solo successivamente si provvederà alla distribuzione capillare diretta 
o per via postale. Ci permettiamo comunque di sollecitare da parte di 
tutti una attenzione più viva. 

Torniamo poi a chiedere ai soci, che per personali determinazioni 
decidessero le dimissioni, di comunicarcele, così da non impegnare inu
tilmente la segreteria. 

Nello specifico questo è il quadro finanziario al 25 novembre scorso: 
Totale entrate Euro 9560: contributi Euro 3610 Comuni di TIvo

li e di Guidonia - Euro 220 per vendita volumi - Euro 5730 quote e rim
borsi 

Totale uscite Euro 1544. 
Crediti certi: contributo Ministero Euro 2600 circa. 
Uscite: per la stampa del volume LXXV euro 8500 circa. 

Totali stimati: Entrate euro 11.160 - Uscite euro 10.044 

Signori consoci, 
questo è il consuntivo del triennio 2000 - 2002. 
Il Consiglio direttivo uscente sollecita una sempre più proficua 

partecipazione, un sempre più convinto interessamento a vantaggio del
la Società tiburtina di storia e d'arte, che, nonostante le difficoltà, gli 
impegni, lottando contro scetticismi e disimpegni, si muove nel rispet
to di quella tradizione di serietà e di ricerca, iniziata - lo diciamo senza 
presunzione e senza spocchia - nel remoto 1921 ». 

Dopo l'approvazione per acclamazione da parte dell'assemblea 
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della relazione, hanno avuto le votazioni. Sono risultati eletti i seguen
ti candidati: prof. C. F. Giuliani, prof. V.G. Pacifici, proff. F. Sciarretta, 
R. Borgia, P. Candido e F. Ferruti, avv. M. Ferrari, mons. dotto L. Cic
cotti, sig. M. Maschietti e prof. ssa A. M. Panattoni. 

La 'manifestazione è stata conclusa dal saluto del prof. C.F. Giu
liani con il più sentito arrivederci al 2003 per le iniziative culturali della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte e per la presentazione del volume 
LXXVI della rivista «Atti e Memorie». 

Tutti i neo - eletti sono stati convocati l' 11 gennaio 2003 nella 
sede sociale di Villa d'Este per la proclamazione del risultato delle vo
tazioni e per la nomina del presidente e degli organi statutari. 

Ringraziamenti 

Il Consiglio Direttivo ha rivolto un nuovo, vivo plauso al conso
cio Tertulliano Bonamoneta, che ha voluto donare alla biblioteca della 
Società ed ai consiglieri copie del volume, curato assieme al consiglie
re prof. Franco Sciarretta, intitolato Saluti da Tivoli. La storia della cit
tà attraverso la cartolina d'epoca. 

P.C. 
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RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BffiLIOTECA SOCIALE 

«VINCENZO PACIFICI» 
(elenco aggiornato al 31 agosto 2003) 

Actum luce, aa. XXX - XXXI (200 l - 2002). 
Analecta T.O.R., voI. 330 (2002). 
Annali del Dipartimento di scienze storiche e sociali - Università di Lecce, n. 
XIV (1999 - 2000). 
Annali della biblioteca statale e libreria civica di Cremona, voI. LIV (2002). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari, a. XLIV 
(2001). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari, voli. 
XVII - XIX (1999 - 2001). 
Annali della Facoltà di Scienza della formazione dell'Università di Cagliari, 
voI. XXV (2002). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata, voll. 
XXX-XXXI (1997-1998) e XXXII (1999). 
Annali della Fondazione «Luigi Einaudi», voI. XXXV (2001). 
Annali di storia pavese, n. 29 (200 l ). 
Annuario dell'Accademia Etrusca di Cortona, n. XXIX (1999 - 200 l). 
Archeografo triestino, serie IV, voI. LXI (2002). 
Archiginnasio, voI. XCIV - XCV (1999 - 2000). 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. 1240 (2001). 
Archivio storico lodigiano, a. CXX (200 l). 
Archivio storico lombardo, a. CXXVII (200 l). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LXVIII (200 l). 
Archivio storico per la Sicilia orientale, voli. XCIn - XCIV (1997 - 1998). 
Archivio storico per le province napoletane, volI. CXVIII (2000) e CXIX (200 l). 
Archivio storico per le province pannensi, voI. L (1998). 
Archivio storico pratese, voll. LXXII - LXXIV (1996-1998). 
Archivio storico pugliese, a. LIV (2001) e LV (2002). 
Archivio storico siracusano, serie IV, voI. XVI (2002). 
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RECENSIONI 

ABBAZIA TERRITORIALE DI SUBIACO, Acta (Celebrazioni benedettine 1999 - 2001), 
Subiaco, 2002. 

Negli anni tra il 1999 e il 200 l sono fiorite a Subiaco diverse iniziative 
intese alla celebrazione del XV centenario della venuta di S. Benedetto. Alcune 
patrocinate dall'Associazione locale «Pio VI», guidata dalla solerte e colta bi
bliotecaria Maria Antonietta Orlandi, si sono estese ad illustrare aspetti artisti
ci e religiosi del Medio Evo relativi all' intera Valle dell' Aniene, altre organiz
zate direttamente dall' Abbazia Territoriale di Subiaco si sono collegate più spe
cificatamente ala ricorrenza benedettina, vissuta piuttosto in una dimensione 
giubilare dal respiro ecumenico. Delle seconde esce ora il testo, che ripercorre 
il resoconto di tre giornate dedicate all'archeologia e alla storia del monumen
to benedettino, e alla liturgia del canto gregoriano. Non sono mancati l'autore
vole patrocinio della Presidenza della Repubblica e la sponsorizzazione della 
Regione Lazio, della Provincia di Roma, della Biblioteca Statale di S. Scolasti
ca e della Banca locale, mentre il testo è impreziosito da una ispirata lettera di 
compiacimento di S.S. Giovanni Paolo II. 

Le tre giornate, sempre presiedute dall' Abate Mauro Meacci, hanno avuto 
l'apporto di illustri studiosi, di cui non sempre nel testo viene riportata la posi
zione accademica. La prima giornata (Convegno archeologico) ha ospitato dot
te e documentatissime relazioni critico-espositive di Marcello Orlandi, nostro 
consocio, su La Valle dell 'Aniene nell 'antichità e La regione sublacense al 
tempo di S. Benedetto, che utilizzano tutti i dati disponibili nelle fonti, ricollo
candoli nella giusta prospettiva storica così da avvalorare e consolidare l'auten
ticità dell'esperienza benedettina nella zona sublacense, mentre l'abate Stani
slao Andreotti segue un itinerario più propriamente spirituale ne La figura e 
l'opera di S. Benedetto a Subiaco. Originale ed inedita è la ricognizione stori
co-geologico-statistica di Diego Molin e Vladimiro Verrubbi su Terremoti e pa
trimonio monumentale, che cura un bilancio di oltre otto secoli di sismologia 10-
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cale con una rassegna storica dei danni apportati. Di notevole riguardo è infine 
l'apporto di Letizia Pani Ennini con le Note sull'architettura monastica del La
zio Meridionale nel/'alto Medioevo, in cui, sulla base dei ritrovamenti effettua
ti negli anni 1962-64 sotto il pavimento della basilica di S. Scolastica, offre 
un'originale interpretazione topografica del campanile dell'abate Uberto sulla 
scorta della lastra dell'VIII secolo con cervi affrontati (ivi incastonata), con va
lida revisione dei lavori di risistemazione medioevale dell'intera zona. 

La seconda giornata (Convegno storico) risulta criticamente assai rilevan
te, coinvolgendo studiosi noti come padre Vogué e figure istituzionali come gli 
abati di Novalesa e Pontida. Il primo di questi, l'abate Lunardi, si soffenna su 
11 monachesimo che San Benedetto conobbe prima della sua esperienza subla
cense. I modelli ai quali il Santo si poteva riferire erano già presenti presso 
Norcia, nei cenobi di San Eutichio e San Spes con la costruzione di tanti picco
li monasteri nella valle spoletina, ma anche a Roma dove San Girolamo aveva 
fondato il suo cenobio con Marcella nel 388, mentre il primo a fondare ufficial
mente un monastero basilicale è Sisto III presso le catacombe di San Sebastia
no. Erano allora già note le esperienze eremitiche attraverso la diffusione delle 
regole di Pacomio, Basilio e Agostino, e delle biografie dei grandi anacoreti, del
l'egiziano Antonio ad opera di Sant'Atanasio, di Paolo, Malco e Ilarione ad ope
ra di San Girolamo, tutti precedenti che più o meno esplicitamente confluiran
no nella Regula Magistri e in quella di San Benedetto. 

Zaccaria Mari ha descritto minutamente la storia archeologica della villa 
di Nerone e l'esito dei recenti scavi (1994-1998), riconoscendo a don Paolo Ca
rosi, profondo cultore locale della materia, il merito di avere con sicurezza 
identificato il luogo della prima fondazione benedettina. Si tratta del riadatta
mento di un ninfeo con annesse tenne, in cui i religiosi avrebbero realizzato un 
forno, una vasca ed un banconcino. La presenza di numerosi frammenti di va
sellame (piatti, catini, brocche, anfore) riferiti da Maria Grazia Fiore agli inizi 
del VI secolo accredita solidamente l'ipotesi dell'insediamento benedettino. 

L'annosa questione della relazio~e della Regula Magistri e quella di San 
Benedetto è stata affrontata da padre Adalberto de Vogué. Preesisteva o è una 
prima redazione della sua Regola? Per alcuni la prima avrebbe elementi di lati
no gallico che la farebbero avvicinare alla pratica monastica di San Giovanni 
Cassiano, e d'altra parte religiosi come Servandus da Alatri (VI sec.) la avreb
bero osservata al di fuori dell'ambito benedettino. La tesi prevalente tuttora è 
che la RM sia una prima redazione della regola benedettina, più consona all'e
sperienza sublacense. 

Il delicato rapporto tra le fondazioni di Subiaco e Cassino è affrontato da 
Paolo Bertolini (Università di Cassino) rispondendo al quesito Continuità o frat
tura? Lo studioso risolve in quest'ultimo senso la questione. Dopo la distruzio
ne di Montecassino ad opera dei Longobardi (577) i superstiti anacoreti rima
sti legati al venerato colle dimenticarono la Regola; solo gli inizi dell'VIII se
colo un santo inglese, Willibaldo, la riporta ad un gruppo di religiosi che, gui
dati da Patronace, avevano ricostituito una comunità. Ma la rinascita fonnale 
dell' osservanza cassinate si deve al papa Zaccaria, che riconsegnerebbe a Pa
tronace la Regola portata a Roma dai religiosi fuggitivi del 577, conferendo 
una rinnovata investitura, che è anche prova della discontinuità successiva alla 
distruzione longobardica. 

Alessandra Ricci (John Cabot University) ha affrontato il tema Il Ceno-
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bio tra Oriente e Occidente: testimonianze archeologiche di vita monastica a 
confronto (IV-VII secolo). Recenti scavi a Nag Hammadi hanno portato alla lu
ce una biblioteca copta del 320, riferibile alla cerchia di Pacomio, con impian
ti di molitura olearia e raccolta di prodotti agricoli. Analoghi ritrovamenti nel 
monastero di San Simeone ad Assuan (VII secolo) con singolari mense a pian
ta circolare e macine da mulino con segni cristiani, e presso Kamak un mona
stero con ritrovamento di 1400 ostraka (cocci di stoviglie di terracotta) e papi
ri copti, che denotano un'attività non soltanto ascetica, ma anche agricola e 
scrittoria, secondo il modello benedettino. 

Non senza spunti polemici (Norcia o Tours la patria del Santo, secondo la 
equivoca lettura di Nursiae - Tursiae in una glossa a margine di un codice?), 
padre Annibale Ilari (Università di Cassino) tenta la ricostruzione della Lista 
abazia le del VI secolo, constatando come mentre a Subiaco la successione a 
Benedetto vede il solo Onorato fino ai tempi di Gregorio Magno, a Cassino si 
affollano dopo la morte del fondatore (a. 547) ben quattro abati nel corso di soli 
trent'anni fino alla distruzione longobarda. Ne deduce con complesse argomen
tazioni che la lista sia stata volutamente manomessa da Paolo Diacono (VIII 
secolo), servendosi del proemio dell'opera di San Gregorio per offrire nuova lin
fa alla tradizione cassinate impoverita dal lungo periodi di eclissi comunitaria. 

Nella terza giornata (Convegno di Canto gregoriano) si segnala il recu
pero di questa antichissima tradizione liturgica, oscurata nel periodo postcon
ciliare da un equivoco vento di modernizzazione unita alla commercializzazio
ne del prodotto secondo recenti schemi di sofisticazione culturale. I benedetti
ni si riappropriano con energia della loro tradizione, ne ripercorrono le origini 
e gli itinerari storici, ne ripropongono l'intima necessità liturgica e spirituale, 
ricollocandola nella prospettiva del complesso mondo simbolico medioevale. 

ROBERTO MISSONI 

VINCENZO G. PACIFICI, Province e Comuni nello Stato liberale, Roma, Edizioni 
Studium, 2002. 

Il recentissimo lavoro di Vincenzo G. Pacifici rappresenta un compendio 
ampio e largamente documentato del complesso di studi da lui coltivati negli 
ultimi anni sulla dinamica della lotta politica e del dibattito culturale, sottesi 
alla secolare opera di strutturazione dello Stato unitario. Analisi di documenti 
e fatti non appariscenti, che vanno scovati con pazienza certosina nei vari ar
chivi pubblici, perché si tratta di corrispondenze, circolari, documenti ammini
strativi che difficilmente fruiscono dell'onore di una pubblicazione ufficiale e 
stazionano in polverose buste e faldoni, dalle quali lo studioso li porta faticosa
mente alla luce. Ma era ora che mettesse in ordine questo vasto repertorio in 
un'opera di lucida e penetrante sintesi, o meglio che ripercorresse l'insieme 
delle esperienze acquisite nel corso della ricerca per porre le fondamenta di uno 
status quaestionis, di cui per una disciplina cosÌ recente e relativamente poco 
approfondita si sentiva l'assoluta necessità, essendovi il rischio di vedere ritor
nare una materia cosÌ densa di implicazioni politiche e culturali nell'inerzia 
crepuscolare delle biblioteche di provenienza. Tutto questo avviene attraverso 
una sagace tecnica espositori a del ricco materiale, con una prima parte incen
trata sulle discussioni svolte nelle aule parlamentari e sulla legislazione varata 
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dall'unificazione fmo alla caduta del fascismo, una seconda parte orientata a 
sottolineare «la discrasia fra i propositi decentratori ripetutamente enunziati e 
le leggi approvate, che invece erano fedeli ad una linea di sostanziale accen
tramento e di netto rifiuto dell'autogoverno», una terza parte che recupera la 
letteratura scientifica, la pubblicistica e la storiografia sia amministrativistica 
che politica dello stesso periodo, secondo l'ottica e le scelte operative di libe
rali, cattolici, socialisti e repubblicani. Infine un 'ultima parte espone le linee di 
ricerca e le questioni aperte nel dibattito attuale, riconoscendo una carenza di 
studi sul potere locale. 

Fin qui le doti esplicitamente confessate di questo prezioso manuale, che 
si pone come breviario preliminare ad ogni tentativo di approfondimento di pro
blematiche simili o affini. Ma c'è un passaggio illuminante che fa riferimento ai 
maestri della storiografia del Novecento (Croce e Volpe), cui si riconosce il 
merito di aver affrontato tematiche di vita amministrativa pur nelle opere di più 
ampio respiro, sottolineandone i dibattiti connessi e le questioni aperte. Di que
sta classica storiografia Pacifici è un valido e consapevole epigono. Il riferi
mento ai due maestri non appare rituale, trattandosi degli storici che concettual
mente e operativamente hanno aperto il passaggio in Italia verso quell'approccio 
storiografico delle correlazioni dialettiche tra complessi di fatti e dati in sé con
cettualmente distinti, dalla cui confluenza e interferenza ricevono reciproca e 
specifica illuminazione (in Croce fatti politici versus ideologia etico-politica 
della religione della libertà, in Volpe, per fare un esempio, fatti economico
sociali versus ideologia dei movimenti ereticali in ambito religioso). Collocare 
su serie distinte ma convergenti i dibattiti governativi e parlamentari sulla rifor
ma amministrativa dello Stato, la loro applicazione nella prassi e il conseguen
te dibattito in campo scientifico e storiografico corrisponde a criteri analoghi e 
rende esplicita la relazione e la connessione del loro reciproco svolgersi dialet
tico, in una dinamica dal più vasto orizzonte, in cui maturano come istanze cri
tiche e motivi ideologici. Il nostro storico ha posto dunque le premesse parziali 
ma strutturalmente solide per un più vasto affresco di storia culturale (di una cul
tura politica tutta interna al paese legale, s'intende) da inserirsi nel più vasto 
quadro di una storia della lotta politica nell'Italia unita. 

ROBERTO MISSONI 

MARIO CASELLA, L'associazionismo cattolico a Roma e nel Lazio dal1870 al 
primo Novecento, Galatina, Congedo, 2002, pp. 578. 

Mario Casella, professore ordinario di Storia contemporanea presso la fa
coltà di Scienze della Formazione dell'Università di Lecce ed illustre collabo
ratore della nostra rivista sociale, è autore tanto apprezzato quanto fertile. Oltre 
ad essersi occupato del tiburtino Igino Giordani con due volumi (Igino Gior
dani. «La pace comincia da noi», Roma, 1990 e Cultura, politica e socialità 
negli scritti e nella corrispondenza di Igino Giordani (1920-1980), Napoli, 
1992), Casella ha studiato, tra l'altro, la lotta politica e la vita religiosa a Roma 
e nell 'Italia centrale tra il XIX e il XX secolo, il movimento operaio di fine Ot
tocento, la classe dirigente pontificia ed italiana, i rapporti tra Stato e Chiesa 
dal 1929 al 1948 e l'associazionismo, soprattutto cattolico, nell'Italia liberale, 
fascista e repubblicana. 
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I lavori di Casella posseggono, tra gli altri pregi, quello dell'originalità, 
perché basati e fondati su capillari ed accurate ricerche archivistiche. Forte del
la lezione lineare e densa di un maestro del livello scientifico, qual'è Fausto 
Fonzi, lo studioso salernitano è attento alle realtà esaminate, ai fatti ricostruiti 
ed ai personaggi indagati senza scelte ideologiche preconcette, senza quei pre
giudizi e quegli apriorismi tipici e propri degli autori di scuola marxista o mar
xi sta-gramsciana. 

Il volume, presentato nel 2002, ha un titolo difficile ed arduo da svolge
re, se l'autore non fosse, come è invece Casella, storico autentico. Altri avreb
bero trattato il tema dell' associazionismo cattolico a Roma e nel Lazio dal 1870 
al primo Novecento, o enfatizzandone il ruolo o travisandone il peso con accu
se più o meno pesanti di collusione con il potere, non tanto politico quanto eco
nomico e di classe. 

Casella, invece, getta, al termine di una ricerca, iniziata nel 1964, luce su 
un mondo finora quasi inesplorato e quindi del tutto sconosciuto, che lottò du
ramente contro gruppi anticlericali di vario genere e di orientamento sia gover
nativo sia d'opposizione (massoni, repubblicani, socialisti e liberi pensatori). 
Casella mostra e principalmente dimostra come i cattolici, pur fedeli ad una 
linea politica, più che rigida, rigorosa e concreta, sapessero ribattere le polemi
che degli avversari, capaci di costruire semplici teorie e di perseguire illusorie 
ed utopistiche metamorfosi. 

A noi tiburtini interessa in maniera specifica la seconda parte del volume, 
in cui viene ricostruito lo sviluppo del movimento cattolico nella regione. Per la 
nostra città speciale attenzione è posta all' «Associazione Cattolica Agricola», 
sorta con lo scopo di «aiutare e favorire l'agricoltura migliorando le condizioni 
morali e materiali dei possidenti e dei campagnoli e fornendo loro a prezzi di 
fabbrica: macchine ed attrezzi agricoli, solfati di rame, zolfo, concimi, semi di 
bachi da seta, semenze ecc.». Il sodalizio era emanazione del Comitato diocesa
no dell'«Opera dei Congressi», che operava con articolazioni parrocchiali a 
Tivoli dal 1891, occupandosi «non senza profitto» delle elezioni amministrati
ve. Sono ricordati inoltre l' «Associazione Fanciulli», i circoli «Filodram
matico», «Torquato Tasso», della «Gioventù cattolicID>, «Maria Immacolata» e 
«S.Sinforosa delle Dame Cattoliche», le «Compagnie di S. Luigi GOnzagID>, il 
«Ricreatorio festivo San Lorenzo Martire», la «Sezione delle Nobili Guardie 
d'onore di Gesù in Sacramento», la «Società operaia». Per centri appartenenti 
alla diocesi sono segnalati sezioni dell' «Opera dei Congressi» ad Anticoli 
Corrado (2), a Cineto Romano (2), a S. Gregorio da Sassola, a Vicovaro, a Poli 
e a Castelmadama e la Cassa rurale operante nella stessa Castelmadama. 

Ampio deve essere dunque il plauso a Casella per avere riportato alla luce 
momenti nobili della vita tiburtina e della nostra area, solo da pochi conosciu
ti attraverso memorie familiari care ed incancellabili. 

VINCENZO G. PACIFICI 

FRANCO SCIARRETIA, TERTIJLLIANO BONAMONETA, Saluti da TIvoli (La storia del
la città attraverso le cartoline d'epoca), Tivoli, Media Communications, 2003. 

Di alcune vedute fotografiche di Tivoli dall'aspetto più suggestivo qualche 
anno fa Tertulliano Bonamoneta aveva ricavato una serie di ingrandimenti che 



260 NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 

hanno avuto notevole successo, e decorano sicuramente le pareti delle case di mol
ti concittadini. Ma i prototipi sono tutte cartoline illustrate, di cui il nostro è atten
to e appassionato raccoglitore, con legittima ambizione di figurare nel novero 
ancora ristretto dei cultori del collezionismo scientifico. E lo si vede dagli apporti 
tecnici di addetti ai lavori come Furio Arrasich e Angelo Pinci, che hanno curato 
una meditata introduzione alla raccolta, e quelli finanziari non meno rilevanti, che 
hanno coinvolto, oltre ad alcuni sponsor locali, anche la Provincia di Roma. 

Si tratta di un elegante volume di oltre duecento pagine, che illustra cento 
cartoline riprodotte nel loro formato originale e nella loro resa cromatica spes
so con il retro parzialmente riprodotto, e una pagina a fronte di commento cura
ta da Franco Sciarretta, che ne svolge la tematica in forma espositiva e critica al 
tempo stesso, con importanti annotazioni di identificazione topografica e crono
logica, e soprattutto quel tono dimesso e pacato, pur nel rigore documentario, 
che abbiamo più volte apprezzato nelle opere del nostro valente concittadino, da 
decenni facente parte del consiglio direttivo della nostra Società Tiburtina. 

Seguire l'opera è un ripercorrere sul filo della memoria le trasformazioni 
fisiche ma anche gli avvicendamenti sociali della città (di frequente le piazze e 
le vie appaiono popolate, e vi si riconoscono fogge e costumi e abitudini e atti
tudini, che talvolta riteniamo di avere utilmente superato) da quei lontani anni 
di fme Ottocento, in cui comincia il commercio di questi prodotti, che prendo
no grande sviluppo ai primi del secolo scorso per poi declinare in tempi recen
ti con l'aggiornamento delle comunicazioni di massa. Poiché fino al 1905 il te
sto era assai ridotto e veniva riportato nella parte sottostante la veduta, ne risul
tano vere tranches de vie di piccola cronaca e affettività spicciola, talvolta qual
che timida firma di giovani, che avrebbero avuto autorevole fortuna nel tempo. 
In debita luce sono collocati i committenti, legati soprattutto ad interessi com
merciali e di pubblicità turistica locale, ma pronti a raccogliere e valorizzare la 
novità di uno strumento ricco di una forte componente artistica. A lato dei «Fra
telli Alinari» e di altre agenzie soprattutto tedesche e francesi, non deve sfug
gire il ricordo dei valorosi pionieri della fotografia panoramica tiburtina (Pio Te
deschi, Lepanto Provizi, Francesco Bernoni e Giuseppe Radiciotti, il marchi
giano professore di lettere ed insigne storico della musica, che qui si ritrova 
come raffinato editore di belle vedute tiburtine) e dei committenti di allora e di 
oggi, gli alberghi «Sibilla» e «Sirene», che restano i più convinti ed incantati 
fruitori delle millenarie bellezze della città, anche se Henry James, Contessa 
Lara ed altri illustri viaggiatori hanno spesso a dolersi dei servizi resi e lamen
tano una certa esosità tariffaria. Ma le cartoline stanno lì a dimostrare che ne va
leva la pena, allora come oggi. 

ROBERTO MISSONI 

Mons. Domenico Della Vedova Vescovo di nvoli (Spello 1875-1951), Foligno, 
2003. 

Bene hanno fatto i monsignori della Curia Arcivescovile di Foligno a ri
cordare con un elegante volume i meriti del Vescovo di Tivoli mons. Domeni
co Della Vedova nel cinquantesimo anniversario della morte e in coincidenza 
con la traslazione delle sue spoglie nella chiesa parrocchiale di Spello. 

Alla cattedrale di San Feliciano il nostro illustre prelato rimase legato per lun-
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ghissimi anni fino alla sua elevazione alla cattedra tiburtina avvenuta nel 1933. 
Ricomporre fatti, dati e documenti si è rivelato molto arduo, specie per la parte 
tiburtina per la quale non sono mancati gli appoggi documentari della Curia Ve
scovi le ed in modo particolare di moDS. Lorenzo Ciccotti, archivista della stessa e 
componente il Consiglio direttivo del nostro sodalizio. Ma ridurre una presenza 
fervida ed intensa di diciassette anni alla raccolta pura e semplice delle Lettere Pa
storali, atti formali anche se ispirati sempre da una elevata spiritualità, e di un nu
mero ridottissimo di lettere private (4) di argomento generico rivolte all'amico vi
cario della chiesa folignate, appare preoccupante ai fini della ricerca storiografica. 

L'estensore della relazione biografica, mons. Mario Sensi, non manca di 
sottolineare le ragioni di tale inadeguatezza delle fonti: «la mancanza di un pe
riodico diocesano - Duc in altum sarà/ondato da mons. Luigi Faveri, egual
mente della diocesi di Foligno, succeduto a Della Vedova nel/950 - la perdi
ta degli Atti delle Visite pastorali - nefece tre, nel/934, nel 1940 e nel/945 -
rendono problematica la ricostruzione dell 'episcopato di Della Vedova, docu
mentato nell'archivio della Curia di nvoli solo dalle lettere pastorali, pubbli
cate con periodicità annuale, e dall'Ordo». 

Tutto ciò non esclude che tracce di un magistero improntato a viva uma
nità e rimasto indimenticabile nella coscienza dei tiburtini delle vecchie gene
razioni, soprattutto segnati dall'esperienza della guerra, siano presenti in archi
vi privati ed in atti documentari dislocati nelle più varie direzioni. Si sarebbe 
potuto intanto fare tesoro di alcune ricerche pubblicate nella rivista sociale del
la nostra Società Tiburtina (<<Atti», voI. LXVII (1994), pp. 93-95) da Vincenzo 
G. Pacifici, nelle quali si documenta efficacemente un attivismo politico-socia
le a favore del popolarismo degli anni folignati, che rendeva problematica per 
il governo fascista una pronta adeguazione del regio e.r:equatur alla nomina di 
Pio XI. E poteva essere meglio documentata la vicenda relativa alle sue dimis
sioni dall'alto incarico per motivi di salute, ma anche per sollecitazione di Pio 
XII, come risulta da una certa indecisione espositiva dell' estensore della nota 
biografica. Gli anni del dopoguerra vedevano una Tivoli gravemente danneg
giata nella sua consistenza fisica e ancor più nelle coscienze, e l'opera di rico
struzione ne era stata con decisione demandata ad un «blocco» di forze politi
che di sinistra, che assolvevano a quest' opera con abnegazione e con vivo im
pegno. L'attività pastorale non poteva non essere improntata ad analogo spiri
to di comprensione e collaborazione, per i numerosi istituti religiosi danneggia
ti o distrutti, o da ripristinare rapidamente nella loro funzione didattica o assi
stenziale. Tutto questo mons. Della Vedova assolse con profonda pietà e acuta 
sensibilità per le necessità popolari, e sicuramente ne è rimasta traccia in una 
documentazione minore, forse giornalistica, che andrebbe con pazienza rico
struita, e nella memoria delle vecchie generazioni, che rammentano un presule 
non distante, dal tratto gioviale e dall'indulgente bonomia. 

ROBERTO MISSONI 

ACCADEMIA INTERNAZIONALE ARCO (a cura di), L'arte ritrovata: la Guardia di 
Finanza a tutela dei beni culturali (catalogo della mostra), Roma 2003. 

È nota la benemerita attività dei Carabinieri (Nucleo tutela patrimonio 
culturale) per il recupero dei reperti archeologici trafugati dagli scavatori c1an-



262 NOTIZIARIO BffiLIOGRAFICO 

destini e delle opere d'arte sottratte alle chiese, ai palazzi e ai musei di cui è 
ricco il nostro paese. Forse meno conosciuta è invece l'opera altrettanto meri
toria svolta dal Gruppo tutela patrimonio archeologico della Guardia di Finan
za, del quale fa parte anche il maresciallo Gildo Cecchetti, tiburtino. Si è rive
lata quindi particolarmente opportuna l'iniziativa promossa dalla stessa Guar
dia di Finanza, in collaborazione con l'Accademia Internazionale ARCO per la 
ricerca e la diffusione della cultura dell'Europa e dell'Asia, per presentare a un 
vasto pubblico numerosi manufatti archeologici e artistici recuperati negli ulti
mi anni dai finanzieri. Ciò è stato reso possibile dalla mostra che si è tenuta a 
Roma, negli ambienti interni del Vittoriano, dal 28 marzo al 20 maggio 2003. 
Ricordiamo per inciso che, proprio grazie a quest'uso come contenitore espo
sitivo, il retorico e magniloquente monumento a Vittorio Emanuele II sta riscat
tando almeno in parte i suoi peccati d'origine. Essi compresero ad esempio la 
distruzione di numerosi edifici del colle capitolino, quali il convento deWA
racoeli e la torre di Paolo III, che lo collegava al palazzetto di Venezia, smon
tato quest'ultimo e ricostruito a una certa distanza per non togliere la visuale 
del Vittoriano a quanti provenivano dal Corso. 

Le opere esposte nella mostra abbracciano un arco di tempo che va dal 
periodo villanoviano al sec. XVIII e appartengono a tutte le regioni italiane. 
Numerose sono quelle provenienti dall'area tiburtina, sulle quali naturalmente 
soffermeremo la nostra attenzione. Le schede che le riguardano sono state in 
massima parte redatte da Baldassare Conticello, che presenta anzitutto (pp. 46-
49, n. 1.24) un frammento marmoreo con puttino dormiente, rinvenuto in uno 
scavo clandestino e conservato nei magazzini di Villa Adriana. La scultura è 
assegnata all'età antonina, mentre nella didascalia dell'immagine riprodotta a 
p. 47 si riporta erroneamente una datazione al I sec. a.C. 

Pure custodite a Villa Adriana sono alcune opere ricordate successiva
mente, come la testa muliebre dalla villa romana di Formello presso Palombara 
Sabina (pp. 56-58, n. 1.29), che era stata descritta al momento della scoperta da 
z. Mari e M. Sperandio in «Atti e Memorie», LX, 1987, pp. 7-27. Essi l'aveva
no identificata con una replica della celebre Eirene di Kephisodotos il Vecchio, 
padre di Prassitele, che l'avrebbe scolpita dopo la pace conclusa da Atene con 
Sparta nel 375 a.C. Tale identificazione è accolta dall' A., che riporta il passo di 
Pausania (I, 8, 2) nel quale la statua, che recava in braccio Ploutos bambino, è 
menzionata nell'agorà di Atene. Qui come in seguito, però, sarebbe stato pre
feribile trascrivere il testo greco del Periegeta, eventualmente accompagnato 
dalla traduzione italiana, piuttosto che traslitterarlo in caratteri latini, il che ha 
dato luogo a vari errori. Il Conticello ritiene che l'originale ateniese fosse in 
marmo e non in bronzo, come pensa la maggior parte degli studiosi basandosi 
sulla durezza di esecuzione delle pieghe del panneggio'. In ciò egli si rifà all'o
pinione del Rumpf, che tuttavia identificava come 1Yche il perduto originale 
da cui deriva anche la statua di Palombara, per la quale l'A. propone una data
zione all'età flavia. 

I Come riferisce R. BIANCHI BANDINELLI, Introduzione ali 'archeologia classica 
come storia dell 'arte antica, Roma-Bari 1976, p. 40. 

2 A. RUMPF, Archiiologie. II. Die Archiiologensprache. Die anliken Reproduk
tionen. Berlio 1956, p. 91. 
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All'epoca adrianea è assegnata invece la testa femminile (pp. 61-63, n. 
1.31) che potrebbe provenire dalla villa attribuita ai Vibii Vari sui Colli di S. 
Stefano. Questa residenza veniva un tempo ritenuta parte di Villa Adriana, tan
to che le era stato attribuito il nome di Pritane03

• È quindi errata l'identifica
zione col Pisianatteo, che il Conticello (p. 61) riprende dalla scheda pubblica
ta dall' Adembri nel catalogo della mostra Mirabilia recepta (sulla quale si pos
sono vedere le Segna/azioni bibliografiche in questo stesso volume). Tale de
nominazione era stata assegnata infatti al Peci le, come si legge nella pianta di 
Francesco Piranesi (1781 )4. Non è possibile indicare perciò (p. 62) nella stessa 
villa di Adriano il luogo di rinvenimento della testa, che l' Adembri proponeva 
dubitativamente di identificare come un ritratto della moglie dell'imperatore, 
Vibia Sabina. In realtà le somiglianze dei suoi ritratti con il nostro confermano 
soltanto la datazione di quest'ultimo al 125-128 d.C. Ancora all'età adrianea (o 
a quella antonina) viene assegnato il ritratto di filosofo o piuttosto di poeta gre
co (Esiodo?) che è conservato anch' esso nei depositi di Villa Adriana (pp. 64-
66, n. 1.33). 

Fra i reperti appartenenti all'area tiburtina emerge però l'erma-ritratto di 
Crisippo (pp. 66-68, n. 1.34), che compare anche sulla copertina del catalogo. 
Secondo il Conticello, l'opera proverrebbe dalla villa detta di Cassio (erronea
mente chiamata «di Crasso» sia nella bibliografia sia nel testo). L'A. ricorda 
anzitutto le effigi del filosofo stoico che ci sono note dalle fonti, tra le quali l'er
ma vista da Pausania (I, 17,2) nel ginnasio di Tolemeo ad Atene, che prendeva 
probabilmente nome da Tolemeo III Evergete (246-221 a.C.). Anche qui il testo 
del Periegeta è riportato con alcuni errori di trascrizione. Viene presentato poi 
un elenco dei ritratti di Crisippo che ci sono pervenuti, ai quali si sarebbe però 
dovuta aggiungere la testina bronzea rinvenuta nel 1999 negli scavi del tempio 
della Pace e risalente con ogni probabilità al I sec. d.C.'. La sua scoperta, per 
singolare coincidenza, è avvenuta solo pochi giorni prima dell' apertura della già 
citata mostra Mirabilia recepta, nella quale la testa dal territorio tiburtino è stata 
esposta per la prima volta e illustrata nel catalogo da Z. Mari, che ne ha poi for
nito una scheda esauriente in «Atti e Memorie», Lxxv, 2002, pp. 59-61 e tavv. 
XII-XIII. Dalla stessa mostra Benedetta Adembri ha ripreso la scheda già da lei 
redatta per l'ara funeraria di Ti. Claudio Ottato e Tuccia Procula (pp. 50-51, n. 
1.26). Nel testo ora in esame compare però qualche errore di stampa nella tra
scrizione dell'epigrafe, dove bisogna leggere «f(i1iae) piissimae». 

) Z. MARI, Tivoli in età adrianea, in A.M. REGGIANI (a cura di), Villa Adriana. 
Paesaggio antico e ambiente moderno: elementi di novità e ricerche in corso, 
Milano 2002, p. 185; ID., Scoperte archeologiche nel territorio tiburnno e nella val
le dell 'Aniene (VII), in «Atti e Memorie», LXXV, 2002, p. 48. 

4 S. AURIGEMMA, La Villa Adriana presso Tivoli, Tivoli 19749
, tav. V; W.L. MAc

DONALD, J.A. PINTO, Villa Adriana. La costrozione e il mito da Adriano a Louis 
Kahn, trad. it., Milano 1997, p. 377, n. 2.2. 

s S. RIzzo, II volto del filosofo, in «ArcheQ», XV, 1999, n. 6, p. Il; R. BAR
TOLONI, Nuovi tesori dai Fori Imperiali, in «Archeologia Viva», XVIII, 1999, n. 76, 
pp. 4-5; P. MORENO, Il cavallo di Crisippo, in «Archeo», XVI, 2000, n. 5, pp. 106-
109. 
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Nonostante questa e altre imprecisioni6
, forse dovute alla necessità di alle

stire l'esposizione in tempi ristretti, il catalogo L'arte ritrovata ha il merito di 
sottoporre all'attenzione degli studiosi e, più in generale, degli uomini di cultu
ra opere di indiscutibile valore e interesse, che altrimenti sarebbero state riser
vate al godimento esclusivo dei pochi fortunati che ne erano entrati in possesso, 
con mezzi più o meno leciti. Per gli archeologi e gli storici dell'arte la conoscen
za di tali opere costituirà sicuramente uno stimolo per ulteriori progressi nel cam
po degli studi, per i dotti e per tutti coloro che si interessano della tutela e della 
conservazione del nostro patrimonio storico-artistico un motivo di riflessione 
ma anche di legittima soddisfazione per i risultati conseguiti in questo campo 
dalla Guardia di Finanza, come pure dalle altre forze dell'ordine. 

FRANCESCO FERRUTI 

6 Ad esempio Giulia Domna, moglie di Settimi o Severo, detta sistematicamen
te Giulia «Donna» nella scheda n. 1.35 delle pp. 69-70. 
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* Nel Saggio statistico storico del Pontificio Stato compilato dall'Ingegnere 
di Perugia Gabrielle [sic!] Calindri, Perugia, Tipografia Garbinesi e San
tucci, 1829, alle pp.l60-161, vengono così sintetizzate la storia e la posi
zione geografica della nostra città: «Tivoli è posta in latitudine al 41 0 

57'41 "ed in longitudine al 300 27'11". Varia il suo livello dal pelo basso 
del mare di metri 283,30. Dista dalla Capitale per poste 21. 
Fu detta Erculea, Siculio e Tiburta. È città dei Latini. Dicesi fondata da Ca
tillo greco seniore; altri pensano poi che soltanto l'ampliasse; altri che sia 
formata 600 anni prima di Roma; altri da Corace; altri da Tiburtono pri
mogenito del seniore Catillo 492 anni innanzi di Roma. Fu fatta Città nel 
127 dell'era volgare. In questo suolo abitarono i Siculi sotto il Re Giano, e 
ciò avanti la guerra di Troja, quindi gli Aborigeni Colonia greca, e poscia i 
Pelasgi altra colonia greca, che si battè in quelle campagne. Fu qui rilega
ta Zenobia Regina dall'Imperatore Aureliano, la quale vi edificò una son
tuosa Villa. Fu municipio romano. Si ammirano gli avanzi delle Ville di A
driano che era la più famosa, di Catullo, di Claudio, di Mecenate che era la 
più singolare, di Orazio, di Patrono, di Plauzio, di Properzio, di Quintilio 
Ala, di Varo, di Virgilio e di Vopisco. Vi signoreggiano poi li Tempii della 
Sibilla Tiburtina detta pure Albunea, di Dio della Tosse, e della Dea Ve
stale, divinità adorata dai Sci ti. Questo territorio somministrò, ed in parte 
tutt'ora somministra, le acque a tanti e belli acquedotti, li quali sono del
l'acqua Appia, dell'Aniene nuovo che è dell'estensione di miglia 42, del
l'Aniene vecchio della lunghezza di miglia 38, dell'acqua Claudia che pro
lungavasi miglia 36 e dell'acqua Marzia che parimenti conta miglia 36. Vi 
è la Basilica di S. Lorenzo. Ritiene un territorio di quadrate rubbia 4.780. 
Vi ebbero i natali li Pontefici S. Simplicio I, e Giovanni IX. L'annua piog
gia che vi cade, presane la media, è di centimetri 27. È in colle ed in aria 
buona. Riunendo Città e Borghi si hanno 5.578 abitanti». A proposito delle 
fiere (p. 610) si ricorda che se ne svolgevano due, la prima dal 20 al 31 
maggio e la seconda dal 20 al 31 ottobre. 
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Nella rubrica «Cronache contemporanee» de «La Civiltà CattolicID>, a. II 
(1851), prima serie, voI. VI, p. 619, riguardante il periodo II agosto - I set
tembre, così si riferisce a proposito dell'incoronazione della Madonna delle 
Grazie nella chiesa di S. Maria Maggiore, retta dai Padri Minori osservan
ti: «Lungo sarebbe il descrivere partitamente l'affluenza dei personaggi, la 
ricchezza delle offerte, le processioni, le illuminazioni, gli addobbi, le mu
siche e quanto di solennità fu con non minor gusto artistico che divota pom
pa eseguito in quella illustre città per onorare la Vergina SS. in questa so
lenne circostanza. Il giorno 17 del corrente mese [agosto] rimarrà certa
mente scolpito a lungo nel cuore del divoto popolo tiburtino che vide final
mente compiuto quello che da tanto tempo sì ardentemente desiderava». 

Nella stessa rubrica, a. III (1852), prima serie, voI. XI, p. 589, è ospitata la 
notizia del ripristino della Abazia benedettina di Subiaco: «Era già ab anti
co nella valle Simbruina presso di Subiaco una famosa Badia benedettina 
con annessavi una vetusta chiesa dedicate al culto di S. Scolastica. Colpa 
del tempo e delle rivoluzioni del secolo scorso il sacro tempio non era più 
da molti anni acconcio a' divini uffizii. Or finalmente l'eletta schiera de' 
Benedettini cassinesi inviati or fa due anni a custodia di quella Badia col 
religiosissimo suo capo Ab. Casaretto tanto vi si adoperarono nel ritornar
la all'antico splendore, che il giorno 13 Nov. potè aprirsi novellamente al 
culto della Santa ed alla pietà di quelle popplazioni, le quali corsero anelan
ti a riverire divotamente le tante reliquie che vi si contengono, e a vagheg
giar quel raro monumento della religione dei loro antenati». 
L'anno successivo 1853 (voI. III, p. 202) viene cosi descritto un importan
te e significativo awenimento, svoltosi sempre a Subiaco: «Nel giorno 24 
di Giugno sacro a S. Giovanni Battista, il Rmo P. Abate Casaretto Presiden
te Gen. de'Monaci Cassinesi amministrava pontificai mente nella Basilica 
di S. Scolastica di Subiaco il S. Battesimo a due giovanetti mori collocati 
in quel collegio monastico per le missioni straniere dal bénemerito sa
cerdote Genovese Olivieri, imponendo loro i nomi de'santi'Mauro e Placi
do, che un dì quasi nel luogo medesimo venivano nell'età stessa offerti al 
S. P. Benedetto. Furono padrini il Gonfaloniere della città sig. Cav. Tocci, 
ed il Console Gen. del principato di Monaco presso la S. Sede sig. Cav. di 
Augero. In questa circostanza ci piace di aggiungere che è·tale l'edificante 
regolarità di cotesti Cenobiti (i quali da alcuni anni in più parti d'Italia han
no ripristinato l'antica osservanza del loro santo istituto unendovi il sagro 
ministero dell'estere Missioni e la educazione de'giovanetti) che essi si so
no resi oltremodo cari ai buoni non solo nella nostra Italia, ma in altre parti 
ancora. Perciò non è maraviglia se, come ci è noto, vengono con replicate 
istanze chiamati in Francia, Inghilterra e perfino in America». 

Nel 1855 (ivi, voI. XI, 238) è pubblicata la cronaca dei festeggiamenti per 
il centenario dell'incoronazione della Madonna di Quintiliolo: «È venerata 
con molta divozione nella città di Tivoli l'antica e prodigiosa immagine di 
Maria SS. dell' Abbondanza, detta comunemente di Quintiliolo perché la 
chiesa dove si custodisce è fabbricata sulle ruine della villa di Quintilio 
Varo, distante dalla città poco più di un miglio. Or cadendo nel dì 8 di Giu
gno la centenaria rimembranza della coronazione della sacra Immagine, i 
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Tiburtini vollero celebrarne la solennità con insolita pompa, e con tutto 
quell'apparato di scelte musiche, di fuochi artificiali, di archi trionfali, e di 
ogni genere di pompa religiosa con che un popolo cattolico suole nelle sin
golari congiunture dimostrare a segni esterni l'interna sua pietà e divozio
ne. La festa fu preceduta da un divoto triduo, e deesi in gran parte alle gene
rose largizioni di pii fedeli». 

Le Acque Albule hanno costituito - negarlo sarebbe impossibile - una 
autentica <<piaga» per l'erario civico ed il banco di prova più severo per le 
Amministrazioni comunali. Senza discutere la soluzione recentemente a
dottata, che non pare comunque proficua per gli interessi della collettività 
tiburtina, rileggiamo, pensosi, la notizia riportata sempre su «la Civiltà Cat
tolica», a. VII (1856), p. 581: «Fra il territorio tiburtino e l'agro romano è 
un laghetto formato da copiose polle d'acqua sulfurea detto in antico acqua 
albula, e ora Solfatara. Alcuni pochi, ma grandiosi avanzi di vetuste terme 
mostrano in qual conto gli antichi tenessero l'efficacia di quelle onde che 
pur chiamavano sanctissimae e quanta frequenza traesse ad usame nelle 
debite stagioni. Però col volgere de'secoli anche le terme, come le magni
fiche ville del Tibure diroccarono, e solo qualche capanna alzatavi dall'in
dustria particolare scusava alla meglio a'bisogni degli accorrenti. Ora la 
Santità di N.S. ha concesso che si faccian gli studii preparativi per veder 
modo di ristorare que'bagni termali, stabilendo a tal fine un Comitato di 
ragguardevoli personaggi, che dopo le opportune indagini riferisca la con
clusione de'suoi avvertimenti». 

* Nell'opera di LUIGI HUGUES, Dizionario di geografia antica, Torino, Er
manno Loescher, 1897, questo è il contenuto della voce 1ìhur (p.541): 
«Città del Latium vetus, sopra un altipiano dell'altezza di 250 metri che do
mina la valle dell' Anio e la principale entrata nel paese montagnoso degli 
Aequi e dei Marsi. Presa da Furio Camillo nell'anno 335, fu annessa allo 
Stato Romano nella qualità di civitas foederata. Per la bellezza della sua 
prospettiva e per i ridenti dintorni era un luogo favorito dei ricchi Romani 
che vi avevano sontuose ville. TIvoli, con notabili rovine, tra cui quelle del 
Tempio di Vesta, del Tempio della Sibilla, del Tempio d'Ercole, delle ville 
di Mecenate, di Quintilio Varo e della splendidissima Villa Adriana». 

• Nel quadro delle iniziative assunte dallo Stato Pontificio per la realizzazio
ne di una rete ferroviaria rientrava anche quella tra Roma e Tivoli, purtrop
po non realizzata, concessa con sovrano rescritto del 16 settembre 1863 alla 
Società Francesco Saverio Lavaggi e C., con lo stesso capitolato approva
to il lO ottobre 1863 per il tronco Civitavecchia-Orbetello: risulta che la 
Società presentò nel 1865 gli studi della linea, che però le furono restituiti 
il 16 agosto di quell'anno. Fu pubblicato da Achille Spinetti uno studio inti
tolato Ferrovia TIburtina. Cenni economici-statistici sulla via Ferrata a te
nore della concessione del 19 maggio 1865, Roma, 1867 (Le ferrovie nello 
Stato Pontificio /844-/870), a cura di Pietro Negri, in Archivio economico 
dell 'unificazione italiana, serie I, voI. XVI, fase. 2, Roma, 1967). 

• GABRIELE D'ANNUNZIO nei Taccuini, Milano, Mondadori, ed. 1976, parten
do da Roma per il fronte nel 1915, così descrive Tivoli, gli ambienti ed il 
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paesaggio circostante e della Valle dell' Aniene (p. 737): «[ ... ] La campagna 
ardente. Le biche. I monti che bruciano in lontananza, nell'aria trepidante I 
La strada di Tivoli. Tivoli sul colle. I monti conici con le piccole città I 
L'odore fetido dei bagni. L'Aniene - coi salci - fuggente. Ecco gli olivi santi 
- meravigliosi alberi I Le cicale - un grande coro. La bellezza e la potenza 
della terra latina I La colazione. L'enorme trota pescata or ora - fresca - che 
il padrone ci mostra. Cotta, è incurvata come la luna, leggermente rosea -
delicatissima I I fichi verdi, deliziosi - di miele - Il prosciutto rosso col gras
so bianco I I pescatori di Castel Madama la pescano col forcone I La vita 
calda, le mosche, il sole, le ombre mobili (Due montoni passarono sotto le 
finestre dell'albergo, alla partenza) I Arsoli - il Castello [ ... ]». 

A Tivoli, probabilmente dopo il 1644, muore Fabio Costantini, tenore nella 
cappella Giulia in Vaticano, quindi maestro di cappella nel duomo di Or
vieto, nel santuario di Loreto e nella cattedrale di Tivoli dal novembre 1642 
al giugno 1644. Era nato a Staffolo (Ancona) nel 1575 circa (ALBERTO IE
sUÈ, ad vocem, in «Dizionario biografico degli italiani», voI. XXX, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1984, pp. 290-291). 

La figura di mons. Antonio Lega, che, prima di essere eletto nel 1914 ve
scovo di Trivento, fu nell'agosto 1911 nominato dal vescovo Gabriele Vet
tori, titolare della sede episcopale tiburtina, vicario generale della diocesi, 
è ricordata in Guido Maria Conforti, voI. I, Dalla nomina e consacrazione 
alla presa di possesso, Introduzione, cronografia, note e indici di P. Franco 
Teodori, s.x., Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1992, pp. 4-5. 

Nel 1821 la Provincia romana della Compagnia di Gesù conta 9 collegi tra 
cui quello di Tivoli. Dopo l'occupazione della Romagna, avvenuta nel 1859, 
sono chiusi quelli di Ferrara, Faenza e Tivoli (GIUSEPPE TOGNON, La poli
tica scolastica nello Stato Pontificio tra Restaurazione e Unificazione, in 
Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione, a 
cura di Luciano Pazzaglia, Brescia, Editrice La Scuola, 1994, p. 70 l ). 

EUGENIO LA ROCCA, «Graeci artifices» nella Roma repubblicana: linea
mellli di storia della scultura, in G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), I Gre
ci in Occidellle, Milano, Bompiani, 1996, pp. 607-626, fa riferimento a 
opere d'arte antica scoperte a Tivoli. Si tratta anzitutto delle statue fittili 
che furono rinvenute durante i lavori gregoriani nell'area dell'attuale piaz
za Massimo e si conservano ora nel Museo Gregoriano Etrusco in Vatica
no. Esse appartenevano al gruppo frontonale di un tempio, che l'A. ritiene 
fosse dedicato a Giunone Curite. Le statue vengono da lui ricondotte a pro
totipi greci tardoclassici o protoellenistici e datate quindi alla prima metà 
del III sec. a.C., o addirittura tra la fine del IV e l'inizio del III sec. (p. 609). 
Il La Rocca ricorda anche la statua di «Generale» dal tempio d'Ercole, che 
viene annoverata tra gli esempi della rielaborazione romana del ritratto gre
co eroico (p. 624). 

L'operato di Adamo Ferraris, quale medico dell'impresa garibaldina del 1867, 
che, come sappiamo, interessò centri della diocesi tiburtina al confine con 
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lo Stato italiano, è rievocato da ANNA MARIA ISASTIA nella «voce» del «Di
zionario biografico degli italiani», voI. XLVI, Roma, Istituto della Enciclo
pedia Italiana, 1996, p. 709. Purtroppo l'autrice incorre in un errore: cita 
l'inesistente paese di Orvigno e non, correttamente, quello di Orvinio, fino 
al 1860 Canemorto. 

Nello stesso volume del «Dizionario biografico», alla «voce», p. 683, Giu
seppe Sircana ricorda il celebre volo di Arturo Ferrarin compiuto nel luglio 
1928. L'autore, però, indica, come sede del decollo, l'aeroporto di Guido
nia-Montecelio, trascurando il particolare, affatto marginale, che il nome 
«Guidonia» fu attribuito alla città solo nell'aprile 1935. 

Risale al 1839 la realizzazione della veduta dal vero di Villa d'Este, ora nel
la Galleria Estense di Modena, da parte dell'artista reggiano Giovanni Fon
tanesi (1813-1875). Il quadro ispirato al monumento tiburtino fu presenta
to all'Esposizione di belle arti, organizzata nel 1860 in occasione della visi
ta del re Vittorio Emanuele II a Reggio Emilia e riproposto l'anno seguen
te alla Mostra nazionale di Firenze (OLGA JESURUM, ad vocem, in «Dizio
nario biografico degli italiani», voI. XLVIII, Roma, 1997, p. 742). 

Il cosiddetto Generale da Tivoli viene descritto anche da MARINA SAPELLI, 
Museo Nazionale Romano. Palazzo Massimo alle Terme, Milano, Electa, 
1998, pp. 9-10 e fig. 6, che lo data intorno al 70 a.c. Nella guida sono ricor
date altre opere d'arte provenienti dall'area tiburtina, come una statua di 
Apollo da una villa situata lungo la via·Tiburtina (p. 20), una serie di ritrat
ti da Villa Adriana (tra cui quello di Caracalla, p. 30 e fig. 26), la Fanciulla 
dormiente e l'Efebo dalla villa neroniana di Subiaco (pp. 31-34 e fig. 27), 
alcune statue pure da Villa Adriana (tra le quali l'Afrodite accovacciata dal
l'originale bronzeo di Doidalsas, scultore bitino del III sec. a.C., p. 34 e fig. 
30) e il sarcofago da Portonaccio (età di Marco Aurelio, p. 41). 

Il catalogo della mostra l beni culturali della Difesa. La difesa dei beni cul
turali, Roma, Edizioni De Luca, 1998, comprende anche un' ara funeraria 
della fine del II sec. d.C., proveniente dalla tenuta di S. Antonio a Guidonia 
e recuperata dal Centro Repressione Frodi della Guardia di Finanza. L'ara 
era stata dedicata dalla moglie a Caiùs Vibullius Fidus, che aveva ricoper
to la carica di procuratore della provincia di Siria probabilmente sotto Com
modo, il cui nome fu poi eraso perché colpito dalla damnatio memoriae, 
come riferisce EUGENIO MOSCETTI nella scheda n. II: 20 di p. 83. 

La vita e l'opera del tiburtino Alfredo Scalpelli sono studiate da MAURO 
BERNONI, Alfredo Scalpelli architetto e urbanista (/898-J 966), Roma, Stu
dio Tre B, 1998, che si vale anche della documentazione inedita conserva
ta negli archivi Scalpelli e Bernoni. Il volume si apre con i ricordi perso
nali dello storico e giornalista Adolfo Scalpelli, nipote dell 'architetto e omo
nimo di suo fratello, il pittore morto in guerra nel 1917, un autoritratto del 
quale è riprodotto a p. 25. Lo stesso Alfredo si dilettò anche di pittura, co
me dimostra l'acquerello Anio Novus, che compare a p. 22. A p. 41 sono 
presentate alcune visioni della villa Pascucci a Tivoli (1960-64), che viene 
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poi descritta alle pp. 201-202, n. 4.5, subito dopo il villino Santori (1930; 
pp. 198-200, n. 4.4), per il quale il Bemoni lamenta che nella ricostruzione 
postbellica il cornicione non venne rialzato per adeguarlo alla sopraeleva
zione allora realizzata. Quest'ultima, però, per quanto antiestetica, non fece 
altro che estendere a tutto il palazzetto il piano già esistente in asse col por
tale e sopra la cornice, che quindi non poteva essere portata più in alto. Am
pio risalto è dedicato infine ai due piani regolatori ideati da Scalpelli per la 
sua città natale, quello del 1929 (pp. 50-51; pp. 182-184, n. 4.1; p. 227) e 
quello di ricostruzione postbellica (pp. 56-59; pp. 185-196, n. 4.2, pp. 233-
235), per i quali si rimanda anche al saggio di G.U. Petrocchi in <<Atti e 
Memorie», LX, 1987, pp. 291-304. A proposito del piano del 1945, in par
ticolare, il reperimento di inedita documentazione d'archivio ha consentito 
al Bemoni di mostrare quali fossero le idee dell' architetto riguardo ad alcu
ni dei più importanti monumenti di Tivoli, che avrebbero dovuto essere iso
lati nell'intento di valom.zarli maggiormente, come nei casi delle mura dal
la Rocca Pia allo «Stallone», dove sarebbe stato demolito il palazzo Chic
ca, della chiesa di S. Francesco, il cui fianco sinistro sarebbe stato liberato 
con lo smantellamento della casa parrocchiale e del Convitto Nazionale, 
già parzialmente distrutto dai bombardamenti, della chiesa di S. Andrea e 
di piazza S. Giorgio, per la quale si prevedevano la demolizione della quin
ta edilizia che la separava dai templi dell'acropoli e il rifacimento della fac
ciata della chiesa in stile moderno. In tali progetti, come del resto nell'allar
gamento di vicolo Todini e di via dell 'Inversata, che attraverso piazza S. 
Vincenzo, anch'essa ampliata, sarebbe dovuta giungere fino a via Maggio
re e a viale Roma, Scalpelli ci appare ancora legato alle idee dell'urbanisti
ca fascista. Queste parti del piano di ricostruzione non vennero eseguite, 
mentre furono attuati l'allineamento di via S. Croce (ora V. Pacifici) alla 
piazza omonima, il collegamento di quest'ultima al Palazzo Comunale con 
l'apertura delle vie Lione e Munazio Planco, che fu messa in comunicazio
ne con piazza del Plebiscito attraverso una parallela a via del Trevio (via A. 
Parmegiani), la connessione della piazza con il Comune (tramite via I. 
Missoni) e l'apertura di piazzale Matteotti e via Lucullo (poi Due Giugno), 
sulla quale sarebbe dovuto sorgere il mercato coperto. L'architetto preve
deva anche il ripristino di piazza del Gesù (F. Sabucci) «con la bella chie
sa di Della Porta ricostruita sul perimetro primitivo» (p. 234), ma anche 
questa previsione - come purtroppo sappiamo - non venne messa in atto. 
Tutto ciò amareggiò profondamente Scalpelli, che in una lettera del 1959 
al commissario prefettizio del Comune lamentava anche, giustamente, il di
sordine edilizio del nuovo quartiere Braschi (p. 58). 

* La vita e le opere dell'architetto di origine senese Tommaso Ghinucci, che 
fu a lungo attivo anche a Villa d'Este, sono ricostruite nella «voce», curata 
da FABIANO T. F AGLIARI ZENI BUCHICCHIO, in «Dizionario biografico degli 
italiani», voI. LUI, Roma, 1999, pp. 781-783. 

*. Alcune sculture antiche recuperate dalla Guardia di Finanza a Tivoli e nella 
valle de Il 'Aniene sono illustrate nel catalogo della mostra Mirabilia recep
la. Le forze dell'ordine a difesa dei beni culturali, Roma, Edizioni De Lu
ca, 1999, pp. 71-74. Si tratta di una mensola con decorazione a bassorilie-
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vo proveniente dalla villa di Traiano agli Altipiani di Arcinazzo (scheda n. 
24, a cura di MARIA GRAZIA FIORE CAVALIERE e ZACCARIA MARI, che riman
dano alloro contributo in «Atti e Memorie», LXXI, 1998, pp. 153-164), di 
un' erma ritratto del filosofo stoico Crisippo, forse da una villa del territo
rio tiburtino (scheda n. 25, a cura di Z. MARI), di una statua mutila di Ercole 
(scheda n. 26, a cura di Z. MARI) e di una testa femminile, forse dalla villa 
dei Vibii Vari ai Colli di S. Stefano (scheda n. 27, a cura di BENEDETTA 
MEMBRI). Nel catalogo compaiono anche le valve di un trittico della bot
tega di Antoniazzo Romano (fine del sec. XV), trafugato dalla chiesa dei 
Ss. Maria e Biagio a S. Angelo Romano e recuperato nel 1977 dal 
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico. Gli sportelli presentano 
sul recto i Ss. Sebastiano e Antonio Abate, sul verso l'Angelo annunziante 
e l'Annunziata (pp. 81-83, schede nn. 38-39). Da notare che sono possibi
li alcune integrazioni delle iscrizioni dipinte sotto le figure dei due santi: 
dopo l'invocazione a S. Sebastiano l'indicazione dell'anno si può leggere 
forse come MO·CCCC·LXXXXV (si veda anche la segnalazione in «Atti e 
Memorie», LXIV, 1991, p. 273), mentre nella riga sotto stante l'ultima 
espressione può essere completata in EX ELIM[OSINIS]. Sotto S. An
tonio Abate, invece, il committente è da restituire come [DOM(I)]NUS 
NICOLAUS DE PIR(R)ONIBU[S]. Si tratta di Nicola Pirroni, rettore di S. 
Angelo in Monte Patulo nel sec. XV (vedi Indici generali, a cura di C. PIE
RATTINI, in «Atti e Memorie», L, 1977, p. 220). 

La guerra fra i Colonna e gli Orsini si concluse con la pace sottoscritta a 
Tivoli 1'8 luglio 1498 (v. ANDREAS REHBERG, Alessandro VI e i Colonna: 
motivazioni e strategie nel conflitto fra il papa Borgia e il baronato roma
no, in Roma di fronte all'Europa al tempo di Alessandro VI. Atti del conve
gno (Città del Vaticano - Roma, 1- 4 dicembre 1999), Roma, Ministero per 
i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, 2001, tomo 
I, pp. 363 - 364). Nell'articolo di FRANCESCA NIUTTA, Il Romanae hisloriae 
compendium di Pomponio Leto dedicato a Francesco Borgia, in Principa
to ecclesiastico e riuso dei classici. Gli umanisti e Alessandro VI. Atti del 
convegno (Bari - Monte SanI 'Angelo, 22 - 24 maggio 2000), Roma, Mini
stero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, 
2002), si ricorda un tiburtino, il medico Angelo Leonini, che rivolgeva a 
Francesco Borgia «una petizione per rientrare in possesso di sette casse di 
libri di sua proprietà rimaste presso il Biondo» (p. 339). 

* Il nostro consocio ALBERTO CRiELESI, Testimonianzefrancescane nell'arte: 
fra Pietro da Cdpenaghen (Albert Kiichler, 1803-1886), in «Analecta 
Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci», 31, 2000, fase. 166, pp. 543-
617, ricorda l'attività nel territorio tiburtino di questo pittore danese, che 
nel 1844 si convertì dal luteranesimo al cattolicesimo e nel 1851 entrò da 
semplice converso nell'ordine dei Frati minori. In precedenza aveva parte
cipato alle gite compiute dagli artisti nordici a Tivoli e nella valle dell'A
niene, luoghi che saranno fra i soggetti preferiti delle sue opere, come di
mostrano quelle dipinte a Cervara, ricordate a p. 552. Ad esse dobbiamo 
aggiungere la tela raffigurante Una sposa romana adornata (1835; p. 548 
e fig. 2), nello sfondo della quale è visibile parte della facciata della chie-
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sa di S. Maria Maggiore a Tivoli, fiancheggiata da una casa gotica d'in
venzione. Fra Pietro dipinse anche numerose opere per i conventi france
scani di Roma e dintorni, tra le quali il trittico con S. Francesco, S. Leonar
do da Porto Maurizio e S. Caterina d'Alessandria nella chiesa di S. Cosi
mato a Vicovaro (1868; p. 595 e fig. 22). Ebbe fra i suoi allievi padre Mi
chelangelo Cianti da Montecelio (1840-1923), che fu attivo fra l'altro in S. 
Maria Maggiore a Tivoli (1883), in S. Egidio a Palombara Sabina, in S. Ni
cola a Riofreddo e nel ritiro di S. Francesco a Bellegra (pp. 608-612). 

Riferimenti all'area tiburtina sono frequenti nell'opera, a cura di MARIA 
ANDALORO e SERENA ROMANO, Arte e iconografia a Roma. Da Costantino 
a Cola di Rienzo, Milano, laca Book, 2000. M. ANDALORO, Dal ritratto 
all'icona, pp. 31-67, sottolinea che l'affresco nel catino dell'abside di S. 
Silvestro a Tivoli deriva dalla Tradilio Legis della vecchia basilica di S. 
Pietro (p. 63, nota 50), come ribadiscono la stessa A. e S. ROMANO, L'im
magine nell'abside, pp. 93-132, dove accolgono la datazione dell'affresco 
tiburtino al pontificato di Innocenzo 111, sostenuta dal Lanz (pp. 102-103). 
ENRICO PARLATO, Le icone in processione, pp. 69-92, mette in risalto l'im
portanza del Salvatore del Duomo, che fu attribuito addirittura a S. Luca (p. 
81 e fig. 43). S. ROMANO, l pittori romani e la tradizione, pp. 133-173, 
annovera fra le riprese del ciclo pittorico dell'antica basilica Vaticana gli 
affreschi di S. Maria in Monte Dominico a Marcellina, che infatti era stata 
messa sotto la protezione di S. Pietro da Anastasio IV nel 1153 (p. 152 e p. 
171, nota 56). L'A. ricorda poi che uno dei primi cicli sulla vita di S. Be
nedetto fu quello affrescato da Magister Conxolus nel Sacro Speco di Su
biaco, alla fine del '200 (p. 169, nota 29), e menziona tra le raffigurazioni 
della vittoria di S. Silvestro sul drago quella nell'abside dell'omonima chie
sa tiburtina (p. 169, nota 32). 

Il saggio di M. DELLA CORTE, l MM Lorei liburtini di Pompei, in «Atti e 
Memorie», XI-XII, 1931-32, pp. 182-204, è menzionato da FILOMENA 
UGLIANO, Matteo Della Corte, archeologo ed epigrafista. Catalogo bio-bi
bliografico, Cava de' Tirreni, Biblioteca Comunale «Can. A. Avallone», 
2001, pp. 64-67. 

Si accenna a Tivoli e a Villa Adriana nel volume Roma del Rinascimento, 
curato da ANTONIO PINELLI nella serie Storia di Roma dali 'antichità a oggi, 
Roma-Bari, Editori Laterza, 200 I. CHIARA SAVETTIERI, Lo spettacolo del 
potere: i luoghi, i simboli, le feste, pp. 161-198, rileva a p. 182 che il Bra
mante si ispirò anche alla residenza imperiale nel progettare il cortile del 
Belvedere in Vaticano, mentre la villa Carafa sul Quirinale fu presa in affit
to nel 1550 da Ippolito d'Este, proprietario dell'omonima villa tiburtina, 
che ne fece un elegante giardino (p. 183). CLAUDIO FRANZONI, «Urbe Roma 
in pristinam formam renascente». Le antichità di Roma durante il Rinasci
mento, pp. 291-336, sottolinea che per la sua residenza di Tivoli il cardina
le si servì di Pirro Ligorio (1549-1555), che va ricordato anche quale infa
ticabile studioso di antichità (p. 328), considerate in particolare sotto l'a
spetto iconografico, come evidenzia l'opera, a cura di B. PALMA VENETUC
CI, Pirro Ligorio e le erme tiburtine, Roma 1992 (p. 331 e nota 191). 
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Riferimenti a Tivoli e a Villa Adriana sono presenti anche nel volume Ro
ma moderna, curato da GIORGIO CIUCCI nella serie Storia di Roma dali 'an
tichità a oggi, Roma-Bari, Editori Laterza, 2002. lORG GARMS, Vedute, pp. 
3-37, ricorda alle pp. 23-24 che il francese Philotée François Duflos fu au
tore delle Prospettive diverse e vedute d'antichità tanto a Roma, che ne i 
luoghi circonvicini, pubblicate postume nel 1748, dove compaiono anche 
vedute di soggetto tiburtino, che ritornano nell'album Vues de Rome et des 
environs dessinées d'après nature par Louis-François Cassas de 1780 à 
84. SUSANNA PASQUALI, Roma antica: memorie materiali, storia e mito, pp. 
323-347, sottolinea alle pp. 336-337 che il tempio della Sibilla fu nel '700 
una delle mete privilegiate di viaggiatori e artisti, tra i quali Robert, Fra
gonard, Ducros. Fra il 1778 e il 1780 il conte di Bristol voleva acquistarlo 
per farlo poi rimontare in una delle sue proprietà, ma questo e altri tentati
vi commerciali furono sventati dal tempestivo restauro del tempio, promos
so da Pio VI. Successivamente l'architetto lohn Soane lo misurò insieme a 
Giacomo Quarenghi, mentre Giovanni Poleni, Francesco Milizia, Antonio 
Canova, Gian Antonio Selva furono coinvolti a vario titolo nella realizza
zione del suo plastico, voluto dall'ambasciatore veneziano. Gli ultimi due 
artisti visitarono il tempio per verificare sul posto le misure prese da Fran
cesco Piranesi. Alle pp. 338-339 l'A. ricorda invece che la villa di Adriano 
costituiva, sin dal '400, il più grandioso dei paesaggi con rovine, nel quale 
venivano intrapresi di continuo scavi, allo scopo di trame statue per le col
lezioni straniere e frammenti decorativi per comporre i pastiches ideati da 
G.B. Piranesi. Gli edifici e i siti della villa suscitarono l'interesse di nume
rosi architetti e diedero nome a luoghi del giardino di Villa Albani a Roma, 
dove sono presenti un Canopo, un Pecile e una valle di Tempe. Non erano 
solo i ruderi antichi, comunque, ad attirare l'attenzione dei vedutisti sette
centeschi, ma anche le ville del Rinascimento, tra cui Villa d'Este a Tivoli, 
che erano decadute a «rovina del moderno» (p. 339 e nota 33). A p. 341 si 
rileva infine che, a partire dal 1775, Marcantonio Borghese fece trasporta
re nella sua villa i marmi rinvenuti negli scavi da lui intrapresi a Gabii. 

Accenni a Tivoli e alla valle dell' Aniene compaiono infine nel volume Ro
ma capitale, curato da VITTORIO VIOOTTO nella serie Storia di Roma da/
l'antichità a oggi, Roma-Bari, Editori Laterza, 2002. LIDIA PICCIONI, Roma 
e il suo territorio, pp. 173-202, ricorda che la nostra città, insieme a Subia
co e a Palestrina, costituiva una delle mete preferite dai turisti dell'800 (p. 
174). Gli oliveti circostanti appartenevano in parte a piccoli proprietari, per 
i quali lavoravano braccianti esterni (p. 177), mentre gli abitanti superava
no le 5000 unità (p. 179), salite poi a 13.000 nel 1901 (p. 188) e a 21.000 
nel 1936, quando Tivoli era l'unico comune intorno a Roma ad avere più 
del 50% della popolazione attivo nell'industria (p. 198). Nel 1879 la città 
fu collegata alla capitale dalla tranvia a vapore, cui fece seguito nel 1888 la 
ferrovia Roma-Sulmona-Pescara. Ciò consentì di ridurre notevolmente (da 
quattr'ore a un'ora e mezza) i tempi di percorrenza tra Roma e Tivoli, che 
ne ebbe rafforzato il suo ruolo turistico e di transito obbligato. L'economia 
della città, basata sull'agricoltura e sull'industria estrattiva, fu incrementa
ta dalla costruzione della centrale idroelettrica dell' Acquoria, che sfruttava 
i salti d'acqua dell' Aniene (pp. 183-184). La connessione telefonica con Ro-
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ma fu attivata dopo il 1903 (p. 190), mentre alla metà degli anni '30 la via 
Tiburtina costituiva, insieme all'Appia e ali 'Ostiense, uno dei tre assi fon
damentali di collegamento tra la' capitale e i centri del suo hinterland (p. 
193). GRAZIA PAGNOTTA, L'economia, pp. 203-240, ricorda a p. 210 la na
scita della Società dell' Acqua Pia Antica Marcia, avvenuta nel 1867 per 
sfruttare a Roma le acque di Tivoli. I tranvieri della linea a vapore che col
legava le due città formavano nel 1914 una delle 94 sezioni della Camera 
del Lavoro di Roma (p. 245). 

Nel 1661 il gesuita Athanasius Kircher compi un'escursione tra i boschi 
della Mentorella, trovando in pessime condizioni la cappella che ricordava 
l'apparizione di Cristo tra le coma di un cervo a Placido, generale di Traia
no divenuto poi cristiano col nome di Eustachio. La fece quindi restaurare 
(e non erigere, come si scrive erroneamente a p. 43, nota 40) grazie al con
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