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MEMORIE 



PAPA SIMPLICIO E LE CHIESE D'ORIENTE 
La difesa del Primato romano 

a figura del papa tiburtino Simplicio non sembra 
aver suscitato particolare interesse nella recente 
storiografia I. E ciò deve senza dubbio essere mes
so in relazione con la straordinaria levatura di al
tri personaggi che, nello stesso tomo di tempo, 

ascesero alla guida della Chiesa romana, basti pensare a figu
re quali Leone Magno o Gelasio. Nondimeno Simplicio ebbe 
la ventura di ricoprire il soglio di Pietro in un momento cru
ciale all'interno del lento processo di transizione dall'età tar
doantica al Medioevo. 

Proprio durante il suo pontificato avvenne la caduta dell' Im
pero romano d'Occidente e si pone tradizionalmente il conse
guente passaggio dall'Antichità al Medioevo2• Nel 476 fu in-

I Ad esempio Simplicio è completamente ignorato nella prestigiosa Sto
ria della Chiesa di K. BlHlMEYER e H. TUECHlE, I, L 'antichità cristiana, Bre
scia 1982 (I ed. 1955). Fra gli studi recenti si segnala il contributo di M. C. 
PENNACCHIO, Simplicio, in Enciclopedia dei Papi, I, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma 2000, pp. 447-450, contenente anche un esaustivo e aggiorna
to repertorio bibliografico. Per una visione d'insieme del papato nell'età tar
doantica si veda, nel medesimo volume, il contributo di M. SIMoNETn, L'età 
antica, pp. 5-46, in particolare, riguardo a papa Simplicio, p. 36. 

2 Riguardo alla città di Roma nell'età tardoantica fondamentale il recen
te volume Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana, a cura di S. 
Ensoli e E. La Rocca, Roma 2000 (catalogo della mostra tenutasi in Roma 
presso il Palazzo delle Esposizioni, 22-12-2000/20-4-200 I). 
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fatti deposto l'ultimo imperatore romano, Romolo, detto Augu
stolo per la sua giovane età, elevato poco prima al trono dal 
padre Oreste al posto di Giulio Nepote, costretto all'esilio in 
Dalmazia. Artefice della deposizione fu il barbaro Odoacre, 
di fede ariana, proclamato re dalle truppe foederatae barbari
che, alle quali Oreste aveva negato l'applicazione dell'istitu
to dell' hospita/itas militare, ovvero la concessione di un ter
zo delle terre pubbliche, a differenza di quanto aveva prece
dentemente operato in favore dei contingenti foederati di stan
za nella Gallia3• 

Posto a capo della rivolta, Odoacre uccise Oreste e obbli
gò il figlio Romolo a ritirarsi in una villa nel Castrum Lu
cu/lanum, l'odierno Castel de l'Ovo, a Napoli. Odoacre non 
tentò nemmeno di proclamarsi imperatore, inviò anzi le inse
gne imperiali a Costantinopoli, all'imperatore Zenone, tramite 
un' ambasceria del Senato romano approvata dallo stesso sovra
no deposto. Obiettivo della missione diplomatica era convin
cere Zenone dell'inutilità della presenza di un secondo Augu
sto in Occidente e persuaderlo del fatto che proprio il Senato 
aveva prescelto Odoacre quale protettore della Romanità occi
dentale. Speranza di Odoacre era che Zenone assecondasse la 
situazione di fatto creatasi concedendogli, al pari di altri gene
rali barbarici quali Stilicone, Ezio e Ricimero, il titolo di pa
tricius, elemento indispensabile per la legittimazione del suo 
potere. Titolo che, a quanto pare, non gli fu mai concesso da 
Costantinopoli, venendo cosÌ costretto a detenere un potere di 
fatto ma non di diritt04

• 

Pur se la rilevanza quale fatto epocale che la tradizione at
tribuisce alla deposizione di Romolo Augustolo è stata profon
damente ridimensionata dalla storiografia del XX secolo, sino 
a ridurre tale evento ad una questione di incidenza limitata al
l'ambito locale della penisola italiana - fondamentale a tal ri
guardo il contributo dato da Arnaldo Momiglian05 - è tuttavia 

3 Sui problemi connessi all'applicazione dell' istituto giuridico dell' IIOSpi
talitas in questa circostanza cfr. E. CORTESE, Il diritto nella storia medieva
le, l, L'Alto Medioevo, Roma 1996, pp. 70-71. 

"' Riguardo alla figura di Odoacre e a come venisse descritto nelle fonti 
coeve cfr. M. CESA, Odo acre nelle fonti le/lerarie dei secolo V e VI, in Le 
invasioni barbariche nel meridione dell'ùnpero: Visigoti, Vandali, Ostrogo
ti, Atti del Convegno svoltosi alla Casa delle Culture di Cosenza, 24-26 lu
glio 1998, a cura di P. Delogu, Soveria Mannelli 2001, pp. 41-59. Sul pro
blema della legittimità del potere di Odoacre cfr. E. CORTESE, Il diri/lo nel
la storia medievale, l, ci t. , pp. 72-75. 

5 Sulla deposizione di Romolo Augustolo e la fine dell' Impero Romano 
d'Occidente cfr. A. MOMIGLIANO, La cadllta senza rumore di IIn Impero nel 
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innegabile che il venir meno de Il 'autorità imperiale produsse 
dei sostanziali cambiamenti nella penisola e, più in generale, 
nell 'Europa occidentale, e i contemporanei ebbero chiara co
scienza della gravità di quanto stava allora accadendo e delle 
conseguenze che ne sarebbero derivate6

• 

La deposizione di un sovrano nella pars Occidentis, la man
cata rielezione di un suo sostituto e il fatto che ciò fosse stato 
almeno tacitamente accettato dall' Augusto d'Oriente sono an
che palese testimonianza della progressiva perdita d'importan
za, nella politica bizantina, della penisola italiana e soprattut
to di Roma, già da tempo non più sede imperiale, a vantaggio 
prima di Milano e successivamente di Ravenna. Motivo del
la mancata reazione da Oriente è anche da ricercarsi nel fat
to che, nel medesimo tempo, la parte orientale dell'Impero era 
colpita da non minori traversie, con il trono imperiale conte
so, dopo la morte di Leone, fra il legittimo sovrano Zenone e 
l'usurpatore Basilisco7

• 

La deposizione dell'ultimo imperatore d'Occidente non è 
l'unico drammatico avvenimento che segnò il pontificato di 
Simplicio: egli fu testimone di un altro evento sicuramente più 
traumatico, almeno nell' immediata contingenza, costituito dal
l'assedio e dal saccheggio patito dall'Urbe per mano del bar
baro Ricimero, il quale tentava di imporre sul trono imperiale 
un proprio candidato - il senatore Flavio Anicio Olibrio, che 
aveva sposato Placidia, figlia di Valentiniano III - a scapito di 
Procopio Antemio, debole ma legittimato dall'Impero d'Orien
te. Ricimero, nell'inverno del 472, mosse verso Roma a capo 
di contingenti barbarici, e, dopo un assedio durato ben cinque 
mesi - indice questo delle perduranti capacità difensive del-

476 d.C., in Concetto. Storia, Miti e Immagini del Medio Evo. Atti del XIV 
Corso internazionale d'alta ClIltllra, a cura di V. Branca, Fondazione Gior
gio Cini - Centro di clIltllra e Civiltà. Firenze 1973 (Civiltà europea e ci
viltà veneziana. Aspetti e problemi 7), pp. 409-428. 

6 S. MAZZARINO, L'Impero romano, III, Roma-Bari 1976, pp. 806-807. 
Per una valutazione complessiva della parte conclusiva dell'Impero romano 
d'Occidente, nonché per una definizione concettuale dell'idea di decadenza 
alI'intemo del mondo romano imperiale vedasi, sempre del MAZZARINO, La 
.lìne del mondo amico, Milano 1988, passim. 

7 G. OSTROGORSKY, Storia dell 'Impero bizalllillo, trad. il., Torino 1993, 
p. 54. Fra l'altro era ancora in vita Giulio Nepote, nominato imperatore da 
Oreste nel giugno del 475 ma subito fuggito in Dalmazia, perfettamente le
gittimato dalla pars Orielllis dell'Impero. In realtà, almeno formalmente, la 
fine dell'Impero d'Occidente dovrebbe essere spostata al 480, anno della sua 
morte. Cfr. S. MAZZARINO, L'Impero l'ornano, cit., p. 806. 
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la città - penetrò con le truppe al suo interno, perpetrando un 
immane massacro ai danni della popolazione inerme, già ri
dotta allo stremo dalla fame!!. 

Al venir meno della centralità di Roma e dell'Italia è inol
tre legata, nella prospettiva imperiale orientale, la perdita d'im
portanza della stessa Sede petrina, a fronte delle aumentate pre
tese della Sede costantinopolitana, forte dell'essere il patriar
cato della capitale dell'Impero. Ma, contrariamente al punto di 
vista di Costantinopoli, unica sede imperiale superstite, pro
prio la fine dell'Impero d'Occidente provoca un radicale mu
tamento degli assetti del potere nella penisola. Il progressivo 
distacco, non collocabile in una data precisa quale il 476 ma 
comunque in atto a partire dalla seconda metà del V secolo, 
dell'Italia dal diretto dominio romano-bizantino - distacco che 
continuò tacitamente, almeno per quanto riguarda l'Italia cen
tro-settentrionale, anche dopo la riunificazione giustinianea -
contribuÌ a rinsaldare il vincolo tra la penisola e le superstiti 
autorità romane locali, prime fra tutte il Senato, la Chiesa ro
mana e le altre diocesi9

• 

Il Senato, dopo la deposizione dell'ultimo Augusto d'Occi
dente, divenne l'organo privilegiato per conferire una parven
za di legalità ai nuovi dominatori barbarici e, contestualmente, 
il primario mediatore tra costoro, la popolazione romano-itali
ca e l'Impero d'Oriente. Non a caso Odoacre, nel tentativo di 
far accettare a Zenone i cambiamenti di cui era stato artefice, 
ricorse proprio al Senato inducendolo ad inviare un' ambasce
ria a Costantinopoli per perorare la sua causa e dimostrare il 
riconoscimento datogli dal Senato medesimo IO. Contestualmen
te il vescovo di Roma, con il progressivo sfaldarsi dell'appa
rato amministrativo, fu investito di nuovi oneri, divenendo, tra 
il V e il VI secolo, di fatto non solo il governatore dell 'Urbe 
ma, seguendo l'esempio di papa Leone, andato sino a Manto
va per trattare personalmente con Attila, anche il tutore dell' in
tera penisola di fronte alla frequente inadempienza del gover-

8 A. FREDIANI, Gli assedi di Roma, Roma 2006, pp. 56-58. 
9 A. CAMERON, Le società romano-barbariche e le società dell 'Oriente bi

zantino: continuità e rotture, in Storia di Roma, dir. A. Schiavone, III, L'età 
tardoalltica, I, Crisi e trasjòrmazioni, Torino 1993, pp. 1014-1015. 

lO P. DE FRANCISCI, Per la storia del Senato romano e della Curia nei se
coli V e VI, in "Rendiconti. Atti della Pontificia Accademia Romana di Ar
cheologia", Serie III, XXII (a.a. 1946-1947), pp. 275-317, in parto pp. 289-
290. Cfr. anche G. ARNALDI, Rinascita, fine, reincarnazione e successive me
tamOlfosi del Senato romano (secoli V-XII), in "Archivio della Società Ro
mana di Storia Patria", 105 (1982), pp. 5-56. 
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no imperiale bizantino e alla sempre più consistente, e spesso 
ostile, presenza barbarica Il. 

Pochi e scarni i dati biografici del pontefice in nostro pos
sesso, tutti desumibili dal Liber Pon tificalis I 2. Simplicio nac
que a Tivoli nei primi decenni del V secolo, figlio di un cer
to Castino, personaggio di cui, oltre al nome, nient'altro co
nosciamo, come nulla sappiamo della vita dello stesso Sim
plicio prima della sua elezione al soglio di Pietro, avvenuta il 
3 marzo del 468, alla morte di papa Haro. H Viola identifica 
il padre di Simplicio con l'omonimo condottiero romano che 
guidò nel 422 una sfortunata campagna contro i Vandali nella 
provincia Betica - corrispondente all'attuale Andalusia, in Spa
gna - col grado di magister militum 13. Conclusa la spedizione 
e promosso magister utriusque militiae presentialis, fu nel 424 
elevato al consolato, unitamente a un certo Vittore, dall'usur
patore Giovanni, che si era impossessato del trono alla morte 
di Dnorio nel 423 14• Identificazione questa che, non suppor
tata da alcun dato storico comprovante né la discendenza né 
il legame geografico con Tivoli, potrebbe essere motivata so
prattutto dal desiderio di nobilitare le origini del pontefice. Vi 
sono elementi, tuttavia, che possono farla ritenere non del tut
to inattendibile. In primo luogo la possibile coincidenza cro
nologica della nascita di Simplicio negli anni immediatamen
te antecedenti o successivi alla spedizione di Castino in Spa
gna: se così fosse Simplicio sarebbe divenuto papa intorno ai 
quarant'anni e defunto a circa sessanta, date queste comples
sivamente plausibili. Per quanto riguarda la nascita di Simpli
cio a Tivoli, non può escludersi la possibilità che qui Castino, 
come molti altri Romani illustri, fosse proprietario di una vil
la. A supporto dell'ipotesi avanzata circa la paternità di Sim
pIi cio, è da notare anche che Castino è un nome scarsamente 

Il C. PIETRI, La Roma cristiana, in Storia di Roma, III, L'età tardoanti
ca, I, cit., pp. 712-721; W. ULLMANN, /I papato nel Medioevo, trad. it., Ro
ma-Bari 1999, pp. 29-30. 

12 Liber pontificalis, I, ed. a cura di L. Duchesne, Paris 1886, pp. 249-
251. 

13 S. VIOLA, Storia di Tivoli dalla sua origine fillo al secolo XVII, Il, 
Roma 1819, pp. 67-68. 

1-1 J. R. MARTINDALE, The Prosopography 01 the Later Roman Empire, 
II, A.D. 395-527, 2 voli., Cambridge 1980, s.v. FI. Castilllls 2, pp. 269-270. 
Riguardo ali 'usurpatore Giovanni cfr. S. MAZZARINO, L'Impero romallO, voI. 
III, cit., p. 800; R. RÉMONDON, La crisi dell 'Impero romano. Da Marco Au
relio ad Anastasio, trad. it., Milano 1975, p. 182. 
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attestato, come dimostrano i repertori prosopografici del Mar
tindale e di C. e L. Pietri 15. 

Simplicio, eletto nel 468, rimase alla guida della Chiesa ro
mana per ben quindici anni fino al 483. Caratteristica del suo 
pontificato, come sottolinea il Liber Pontificalis, fu una parti
colare attenzione verso l'edilizia ecclesiastica. Alla sua volon
tà sono infatti legate le fondazioni di numerose chiese roma
ne: la basilica di Santa Bibiana sull'Esquilino, all'interno de
gli Horti Liciniani, già di proprietà dell'imperatore Gallieno; 
una chiesa situata in prossimità della basilica di San Loren
zo fuori le Mura, dedicata a Santo Stefano; la trasformazione 
in luogo di culto dedicato a Sant'Andrea di un edificio fatto 
costruire da Giunio Basso e successivamente divenuto di pro
prietà del patricius Flavio Teodovio, nome latino assunto dal 
magister utriusque militiae goto Valila. Questa chiesa, deno
minata di Sant' Andrea Catabarbara, nome forse derivante dal
le origini barbariche del suo promotore, era posta vicino al
la basilica di Santa Maria Maggiore e fu demolita nel 1684, 
in seguito alle radicali opere di trasformazione urbanistica che 
caratterizzarono Roma nell'età barocca 16. Si occupò dei lavori 
per la chiesa di San Pietro, iniziando la costruzione dei por
tici dell 'atrio della basilica, per offrire riparo dalle intemperie 
ai numerosi pellegrini che ivi si recavano per rendere omaggio 
alla tomba dell'apostolo fondatore della Chiesa romana, ope
ra questa che sarà completata da papa Simmaco agli inizi del 
VI secolo. Di nuovo a Santo Stefano dedicò una chiesa posta 
sul Celio, la cosiddetta chiesa di Santo Stefano Rotondo, dal
Ia pianta circolare dell'edificio17• 

Analizzando la struttura icnografica di questo edificio, con
servatosi nella facies originaria, a parte alcune modifiche nelle 
decorazioni degli interni, il Krautheimer notava che "la pianta 
complessa va certamente messa in relazione con esempi del-

15 J. R. MART1NDALE, Tlle Prosopograplly oftlle Later Roman Empire, II, 
cit., pp. 269-270; C. P1ETRI; L. PIETRI, Prosopograpllie cllrétienne du Bas
Empire, Il, Prosopographie de ,'llalie Chrétienne (3 13-604), 2 volI., Rome, 
1999-2000, p. 412. Notiamo comunque che in nessuno di questi due reper
tori prosopografici il Castino padre di Simplicio è identificato, nemmeno in 
via ipotetica, con il Castino generale romano. 

16 F. GUIDOBALDI, L'edilizia abitativa lI1lifamiliare nella Roma tardoan
tica, in Roma. Politica economia paesaggio urbano, a cura di A. GIARDINA, 

Roma-Bari 1986 (Società romana e Impero tardoantico, II), pp. 184-186. 
17 Sull'attività edilizia promossa da Simplicio a Roma cfr. H. GRISAR, Ro

ma al/a fille del mondo alllico secondo le fOllli scritte e ; monllmellli, trad. 
it., Roma 1943, pp. 379-380. 
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la prima architettura imperiale, e forse con modelli orienta
li. L'alternarsi di spazi più o meno illuminati, aperti e chiu
si, alti e bassi ricorda l'insieme di padiglioni, cortili della vil
la Adriana a Tivoli e delle ville tardoantiche sparse lungo la 
cresta del Celio, dal Laterano a S. Stefano e oltre."18. Partico
lare il riferimento alla villa tiburtina di Adriano, che potreb
be indicare che Simplicio non si sia solo limitato al patroci
nio della sua costruzione, ma ne abbia anche influenzato per
sonalmente il progetto, memore forse di visite compiute alla 
villa imperiale della sua città natale, che a quei tempi doveva 
presentarsi ancora in uno stato di conservazione prossimo al
l'originale adrianeo. 

Sembra che anche a Tivoli Simplicio abbia contribuito al
lo sviluppo dell'edilizia sacra. Una tradizione locale risalente 
all'età rinascimentale attribuisce al pontefice suo concittadino 
l'edificazione di alcune fra le sue più insigni chiese, quali San 
Silvestro, San Pietro e Santa Maria Maggiore 19. Si tramanda 
anche che fu proprio SimpIicio a donare a quest'ultima chie
sa, contestualmente alla sua dedicazione, un 'icona mariana fa
cente parte delle icone attribuite dalla tradizione all'evangelista 
Luca20• Purtroppo non abbiamo alcuna documentazione scritta 
comprovante la fondazione di queste chiese ad opera di Sim
plicio, che sembrerebbe apparentemente confutata dal fatto che 
esse, da quanto è oggi desumibile, sono posteriori di parecchi 
secoli all' età di papa Simplicio. 

Nonostante la mancanza di dati certi, queste notizie ap
paiono tuttavia verosimili in quanto nulla vieta di pensare che 
Simplicio, promotore a Roma dell'edilizia sacra, abbia voluto 
promuovere anche nella sua città natale l'edificazione di luo
ghi di culto. Anche la diversa datazione degli edifici potreb-

1M R. KRAlJTHEIMER, Roma. Profilo di IIna città. 3/2-/308, trad. it., Ro
ma 1981, pp. 68-69. 

19 Riguardo a queste chiese cfr. le schede storiche redatte da M. G. BER
NARDINI e P. RovJ(jATTI, contenute nel volume Memorie Artistiche di Tivoli, 
a cura della Soprintendenza per i Beni Artistici c Storici di Roma, Roma 
1987, pp. 19-20, 179-181, 21 1-218. Cfr. anche E. PARLATO, S. ROMANO, Ro
ma e il Lazio, Milano 1992 (Italia Romanica, 13), pp. 273-298. 

20 Tale icona non è tuttavia da identificarsi con quella tuttora ivi custo
dita ed oggetto di devoto culto da parte del popolo tiburtino, copia eseguita 
fra la fine del 1700 e i primi anni del 1800 di un'opera duecentesca, for
se un dipinto giovanile di Jacopo Turriti. Cfr. Memorie Artistiche di Tivoli, 
cit., pp. 19-20, 59-62. Riguardo alla tradizione delle icone mariane dipin
te dall'apostolo Luca cfr. M. GUARDUCCI, Il Primato della Chiesa di Roma. 
Documenti. riflessioni. conferme, Milano 1991, pp. 93-10 l. 
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be essere facilmente spiegata con una successiva radicale ri
costruzione dei medesimi fra il X e l 'XI secolo, evento que
sto abbastanza comune nell'età medievale21 • 

Durante il pontificato di Simplicio è invece attestata a Ti
voli, nella regione Cornuta, la fondazione di una chiesa e la 
sua dotazione di paramenti sacri per volontà del goto Val ila 
nel 471, anno della sua morte, il medesimo personaggio che 
aveva donato al papa la domus romana di Giunio Basso, tra
sformata in una chiesa dedicata a Sant' Andrea22• 

Se il Liber Pontifica/is contiene pochi dati storicamente 
utili per inquadrare le problematiche politiche ed ecclesiasti
che del pontificato di Simplicio, elementi più interessanti ri
guardanti l'opera svolta quale titolare della cattedra di Pietro si 
possono desumere attraverso il suo epistolario che, per quanto 
giunto sino a noi palesemente incompleto, costituisce comun
que una fedele testimonianza del suo operato e delle concezio
ni che poneva alla base del suo pontificato. Da esso emerge 
la particolare attenzione dedicata da Simplicio ai rapporti con 
la Cristianità orientale e, in particolare, con Costantinopoli, il 
suo imperatore e il suo patriarca23 • 

Delle ventuno lettere superstiti che lo compongono, ben di
ciassette sono inviate alla capitale de Il 'Impero. Di queste, sei 
sono rivolte agli imperatori - rispettivamente una a Basilisco 
e cinque a Zenone, dieci al patriarca Acacio, una ai presbiteri 
e agli archimandriti di Costantinopoli. Solo tre sono destinate 
a vescovi e altri religiosi occidentalj24. Non ci è pervenuta al-

2\ V. PACIFICI, Tivoli nel Medio-Evo. Parte prima, Tivoli 1971 - rist. ano 
dell'originale contenuto in "Atti e Memorie delle Società Tiburtina di Sto
ria e Arte", V-VI (1925-1926), pp. 119-121. Cfr. anche S. VIOLA, Storia di 
Tivoli dalla sua origine al/a fine del secolo XVII, cit., pp. 80-81; F. BULGA
RINI, Notizie storiche antiquarie statistiche ed agronomiche intorno ali 'anti
chissima città di Tivoli e al suo territorio, Roma 1848, p. 44. 

22 L'atto di fondazione è contenuto in L. BRUZZA, Regesto della Chiesa 
di Tivoli, Roma 1880, pp. 15-17. Per quanto riguarda la denominazione di 
questa chiesa e la determinazione del luogo ove fu edificata cfr. V. PACIFI
CI, Tivoli nel Medio-Evo, cit., pp. 121-130. 

23 L'epistolario di papa Simplicio è contenuto nella raccolta Epistolae Ro
manorum Pontificum Genuinae et quae ad eos scriplae sunt a S. Hilaro usque 
ad Pelagium II, recensuit et edidit ANDREAS THIEL, I, Brunsbergae 1868, pp. 
174-220. Utile anche il loro regesto contenuto in Regesla Pontificum Roma
nonlm, ed. Ph. JatTé e G. Wattenbach, I, Lipsiae 1885, pp. 77-80. 

24 Nell'epistolario è anche contenuta una lettera del patriarca Acacio in
viata in risposta a papa Simplicio. Riguardo alla corrispondenza inviata dal 
patriarca Acacio cfr. V. GRUMEL, Les regestes des actes du Patriarcat de 
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cuna lettera destinata né agli imperatori d'Occidente, né a re 
o comandanti barbarici. 

Cronologicamente, la prima epistola di Simplicio inviata a 
Costantinopoli risale al gennaio del 476 e vede come destina
tario l'usurpatore Basilisco, il quale aveva due anni addietro 
detronizzato il legittimo sovrano, l'imperatore Zenone25 • Og
getto della lettera sono le gravi controversie presenti all'inter
no della Chiesa di Alessandria, verso la quale Simplicio, nel 
corso del suo lungo pontificato, si dimostrò sempre attento e 
sollecito. Alla guida del patriarcato di Alessandria d'Egitto era 
infatti tornato il vescovo monofisita Timoteo, soprannominato 
per la sua scaltrezza EllIro - II Gatto - che, approfittando del
la confusione del momento e godendo del favore imperiale -
Basilisco era uno strenuo fautore dell'eresia monofisita - ave
va con la forza costretto alla fuga il legittimo presule, Timo
teo Salofaciolo - Dal Bianco Turbante26• Basilisco viene esor
tato ad agire con tutto il suo potere affinché sia deposto Ti
moteo Eluro, definito da Simplicio parricida, devastatore della 
Chiesa d'Egitto a guisa di Caino, colpevole di fronte ad ogni 
legge umana o divina, con evidente riferimento all'uccisione 
nel 457 del vescovo alessandrino Proterio. 

Già in passato, alla morte dell'imperatore Marciano, Timo
teo Eluro era stato infatti elevato in modo tumultuoso alla Cat
tedra di Alessandria, scalzando il vescovo ortodosso Proterio, 
il quale, nei disordini che si succedettero, venne barbaramen
te ucciso dalla folla monofisita in rivolta. Evento questo che 
mise subito in cattiva luce il nuovo vescovo, come testimo
nia eloquentemente anche questa lettera di Simplicio, sebbene, 
a quanto pare, egli fosse stato estraneo all'uccisione del suo 
predecessore. Spinto anche dalla dura reazione di papa Leo
ne Magno, l'imperatore Leone costrinse nel 458 Timoteo Elu
ro all'esilio e al suo posto fu elevato alla guida della diocesi 
l'ortodosso Timoteo Salofaciol027

• 

Constantinople, I, Les actes des patriarches, I, Les regestes de 381 a 7/5, 
Paris 1972, pp. I 11-126. 

25 A. H. M. JONES, 11 Tardo Impero Romano, trad. it., I, Milano 1973, 
pp. 284-285. 

26 Riguardo all'eresia monofisita, secondo la quale in Cristo era presente 
solo la natura divina, negando pertanto la compresenza della natura umana, 
cfr. G. BARDY, Il "latrocinio" efesino e il Concilio di Calcedonia, in Storia 
della Chiesa, IV, Dalla morte di Teodosio all'avvento di S. Gregorio Magno 
(395-590), III ed. it. a cura di C. Capizzi, Torino 1972, pp. 265-281. 

27 G. BARDY, Lotte cristologiche dopo il Concilio di Calcedonia, in Sto
ria della Chiesa, IV, cit., pp. 348-353. 
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Per convincere Basilisco ad agire contro l'Eluro, Simpli
cio non esita a paragonare una sua visita nelIa città imperiale 
all'avvento dell' Anticristo e con queste argomentazioni esorta 
l'imperatore all'azione: 

Respicite, quaeso, ad divina beneficia, et quae sint vobis colla
ta perpendite, atque ut haec prospera valeant pennanere, propitian
dum esse censete auctorem muneris, non laedendum. Inter quasli
bet enim occupationes publicas a religioso principe magnopere pro
cumndum est, quod eius protegit principatum, et praeferenda cun
ctis rebus est coelestis observantiae rectitudo, sine qua recte nul
la consistunt2R

• 

È sicuramente un'esortazione ad agire contro l'eretico Ti
moteo Eluro e l'offesa a Dio da lui perpetrata, ma non so
lo: è anche una precisa definizione di quali sono i doveri del 
principe cristiano verso i sudditi e verso Dio, e l'indicazione 
di come, se le sue azioni saranno consone alIa volontà divi
na, potrà sperare di ottenere il favore divino. Il papa si pone 
come guida dell'agire del sovrano in quanto intermediario fra 
Dio e gli uomini. In queste frasi trapela l'affermazione, coe
rente con l'insegnamento di papa Leone, della superiorità del 
potere spirituale del pontefice su quello temporale dell'impe
ratore e in esse troviamo in nuce la concezione teocratica ca
ratteristica del papato nell'età medievale. 

Leggendo l'epistola inviata a Basilisco si nota come il pon
tefice utilizzi un linguaggio deciso nel manifestare la propria 
totale disapprovazione su quanto stava allora accadendo nel
la Chiesa alessandrina, non omettendo, tuttavia, di manifesta
re la propria deferenza nei confronti del sovrano che, adepto e 
assertore de Il 'eresia monofisita, era stato il principale artefice 
del ritorno di Timoteo Eluro. Inoltre Simplicio pare ignorare 
il fatto che lo stesso Basilisco aveva poco prima promulgato 
un documento, l' Enkyklion, nel quale condannava tutte le de
cisioni prese nel Concilio di Calcedoni a, da Simplicio costan
temente difeso anche nell'epistola in questione. 

28 Ep. 3, IO gennaio 476, ed. cit., pp. 179-183. "Considerate, vi prego, 
i benefici divini e ponderate ciò che vi è stato conferito, e perché queste 
prerogative possano rimanere sempre nella prosperità, cercate di compren
dere che bisogna propiziarsi l'Autore del dono, e non offenderlo. Tra tutte 
le sue occupazioni per lo Stato infatti un principe religioso deve preoccu
parsi molto di ciò che protegge il suo potere, e deve preferire ad ogni co
sa una retta fedeltà alle leggi del cielo, senza la quale non può essere fat
to nulla in modo corretto." 
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L'ipotesi che non fosse al corrente di questo atto imperiale 
appare poco credibile in quanto Simplicio sembra essere sem
pre ben informato di quanto avveniva in Oriente, come testi
monia anche una lettera coeva inviata ai presbiteri e agli ar
chimandriti di Costantinopoli, nella quale li ringrazia per es
sersi opposti al ritorno di Timoteo Eluro e per aver .comuni
cato a Roma quanto stava accadendo in Oriente29

• E perciò 
più plausibile ritenere che Simplicio, pur al corrente di tut
to, preferisse tenere un atteggiamento moderato con l'impera
tore, senza giungere ad uno scontro aperto, nel quale avreb
be avuto ben pochi poteri effettivi, nella speranza che Basili
sco decidesse di recedere dalle determinazioni prese. Speran
za che era motivata anche dalla cauta opposizione del patriar
ca di Costantinopoli Acacio di fronte alla politica religiosa di 
Basilisco, di cui non aveva, a differenza di molti altri vesco
vi orientali, sottoscritto l' Enkyklion30• 

Al medesimo Acacio Simplicio inviò, nello stesso momen
to, due lettere: nella prima veniva esortato a spingere Basili
sco a cacciare il vescovo eretico e ad impedire che venisse 
convocato un concilio nel quale fossero riabilitate le tesi mo
nofisite31 • Nella seconda gli si raccomandava di fare in mo
do che l'imperatore non osasse mettere in discussione le de
cisioni conciliari prese a Ca1cedonia. Entrambe le lettere ap
paiono senza dubbio legate alle iniziative di politica ecclesia
stica prese da Basilisco e soprattutto finalizzate a contrastare 
la sua volontà di annullare ciò che era stato sancito dal Con
cilio di Calcedonia32. 

Le richieste del pontefice a Basilisco riguardo alla Chie
sa d'Alessandria non sortirono alcun effetto e la vicenda tro
verà una provvisoria soluzione solo dopo la sua cacciata ad 
opera di Zenone. 

Nel 477 Simplicio si congratula con quest'ultimo per il suo 
ritorno sul trono e per la deposizione di Basilisco, fautore del 
monofisismo. Il papa chiede pertanto al sovrano di porre ri
medio alle malefatte compiute, o comunque favorite, dal so
vrano eretico, allontanando da Alessandria il vescovo Timo
teo Eluro e restituendo la Chiesa al legittimo presule Timoteo 

19 Ep. 4, 1 1 gennaio 476, ed. cit., pp. 183-186. 
30 Sull'En"-J'klion cfr. G. BARDY, Lotte cristologiche dopo il Concilio di 

Calcedonia, cit., pp. 354-359. 
31 Ep. 2, 9 gennaio 476, ed. cit., pp. 177-179. 
31 Ep. 5, gennaio 476, ed. cit., p. 186. 
33 Ep. 6, 9 ottobre 477, ed. cit., pp. 186-189. 
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Salofaciol033• Anche in questa circostanza, insieme all' episto
la diretta all'imperatore, Simplicio ne invia un'altra al patriar
ca Acacio, nella quale lo si invita ad indurre il sovrano ad ot
temperare alle sue richieste34• Sarà lo stesso Acacio, l'anno se
guente, a comunicare personalmente a Simplicio la morte di 
Timoteo Eluro, già in precedenza privato della diocesi, il ri
torno del Salofaciolo e l'allontanamento di Pietro Mongo - Il 
Rauco - che, alla morte dell'Eluro, forte dell'appoggio dei fe
deli di Alessandria, per lo più monofisiti, cercava di impadro
nirsi de II 'episcopat035• 

Sebbene i contrasti sembrassero ormai avviati verso una 
positiva risoluzione, Simplicio continuò ad interessarsi della 
Chiesa alessandrina, dimostrando di essere sempre al corren
te di quanto accadeva in Oriente, evidentemente grazie ad una 
sua rete di informatori locali, primo fra tutti il suo apocrisa
rio a Costantinopoli36• 

Il 13 marzo del 478 scrisse al patriarca Acacio riferendo 
che era venuto a sapere che Timoteo Salofaciolo, nonostante la 
sua ortodossia, era solito commemorare, durante le sacre fun
zioni, il suo predecessore Dioscoro, sebbene egli fosse stato 
condannato dal Concilio di Calcedonia per la sua strenua di
fesa dell'eresia monofisita37• Tentativo questo di accattivarsi il 
favore della maggioranza dei suoi fedeli, di osservanza monofi
sita, che comunque provocò l'immediato disappunto del ponte
fice, il quale non esitò a rivolgersi ad Acacio affinché facesse 
in modo che tale pratica non venisse più messa in atto. 

Questa lettera rende oltremodo manifesta l'intransigenza 
con cui Simplicio difendeva le decisioni conciliari calcedone
si, intransigenza che valutava senza dubbio inopportuno ogni 
pur comprensibile tentativo di mediazione posto in essere dal 
patriarca alessandrino verso la sua comunità. Dimostra inol
tre come il vescovo di Roma potesse estendere la sua autorità 

34 Ep. 7, ottobre 477, ed. cit., pp. 189-192. 
3S Ep. 8, antecedente al marzo 478, ed. cit., pp. 192-195. È l'unica let

tera di Acacio contenuta nell'epistolario di Simplicio. 
36 Simplicio afferma nell'ep. 4, cit., diretta ai presbiteri e agli archiman

driti di Costantinopoli, di aver ricevuto una loro lettera tramite il filium no
strom laudabilem Vinl111 Epiphanium, da identificarsi con l'apocrisario, oggi 
diremmo il nunzio apostolico, della Chiesa di Roma presso la Chiesa di Co
stantinopoli, incarico questo di estrema importanza e delicatezza in quanto 
tramite e mediatore tra il pontefice, il patriarca e soprattutto l'imperatore. 

37 Riguardo al patriarca alessandrino Dioscoro ed alla sua condanna al 
Concilio di Calcedonia cfr. G. BAROY, Il "/atrocinio" efesino e il Concilio 
di Ca/cedonia, ci t. , pp. 285-300. 
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giudiziale anche sulle Chiese orientali ma si trovasse in pra
tica privo dei mezzi per renderne esecutiva l'efficacia, tanto 
da essere costretto a rivolgersi al suo confratello di Costanti
nopoli per far sì che il patriarca Timoteo smettesse di rende
re omaggio alla memoria di Dioscor038

• 

Nonostante il ritorno del patriarca Timoteo Salofaciolo, la 
situazione della Chiesa di Alessandria non doveva ancora sem
brare rassicurante a Simplicio, che nuovamente scrisse, come 
al solito, sia al patriarca Acacio sia all'imperatore Zenone. 

Dopo la morte di Timoteo Eluro, si era infatti messo a ca
po della locale comunità monofisita Pietro Mongo che, nell' om
bra, sembrava tessere trame ostili al nuovo pastore, aspiran
do a prenderne rapidamente il posto. Per scongiurare tale eve
nienza, Simplicio chiese ai suo illustri interlocutori di adoprar
si con tutti i mezzi in loro possesso affinché costui fosse defi
nitivamente allontanato da Alessandria39

• E i timori del ponte
fice si riveleranno ben presto fondati. Morto Timoteo Salofa
ciolo e fallito il tentativo di subentrargli messo in atto dal suo 
collaboratore Giovanni Talaia, Pietro Mongo riuscirà effettiva
mente a divenire patriarca di Alessandria, come testimoniano 
le lettere volte a perorare la causa del Talaia inviate a Zeno
ne e ad Acacio fra luglio e novembre del 48240

• 

L'interesse di papa Simplicio non si limitò alla Chiesa ales
sandrina, ma si estese anche alla Chiesa di Antiochia, allora 
tra vagliata da problemi di analoga natura. Mentre ad Alessan
dria agivano Timoteo Eluro e Pietro Mongo, ad Antiochia la 
dissidenza monofisita si raggruppava intorno al monaco Pie
tro Fullone, che per tre volte, mentre la Chiesa locale versava 
nella più totale anarchia, riuscì ad ascendere alla cattedra epi
scopale, finché, dopo il martirio del vescovo Stefano, non fu 
riportato l'ordine tramite l'invio, nel 481, di un presule, Ca
lendione, nominato direttamente da Costantinopoli41

• 

La Chiesa antiochena è oggetto di tre epistole di Simpli
cio. Nelle prime due esorta Zenone ed Acacio a punire gli au
tori delle sedizioni che avevano sconvolto la città, nonché a 
provvedere alla nomina di un vescovo che sia in grado di ri
portare ordine ed armonia fra i fedeli42

• Nella terza, diretta ad 

3K Ep. 9, 13 marzo 478, ed. cit., p. 195. 
39 Epp. lO, Il, 12, 13, marzo-ottobre 478, ed. cit., pp. 196-201. 
40 Epp. 18, 19, 20, luglio-novembre 482, ed. ci t. , pp. 208-213. 
41 Riguardo a Pietro Fullone e alle controversie interne alla Chiesa di 

Antiochia cfr. G. BARDY, Lotte cristologiche dopo il Concilio di Ca/cedo
nia, cit., pp. 357-358. 

42 Epp. 15, 16, 22 gennaio 482 (479?), ed. cit., pp. 202-206. 
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Acacio, manifesta la sua approvazione per la nomina di Ca
lendione alla guida del patriarcato di Antiochia, lamentando
si, tuttavia, per il fatto di non aver avuto notizia di ciò dallo 
stesso patriarca, com' era consuetudine43 • 

Da quanto emerge dal suo epistolario, sembra che papa 
Simplicio, nonostante gli sconvolgi menti istituzionali, militari 
e politici che si abbattevano allora sull 'Occidente, abbia pro
fuso buona parte delle sue energie in una sistematica opera di 
controllo esercitata sulla religiosità orientale. 

Per meglio comprendere i motivi di questo costante inte
resse verso le Chiese d'Oriente è necessario prendere in consi
derazione anche un'altra sua epistola, antecedente al 474, con
segnata all'imperatore Leone dal vescovo di Canosa, posto a 
capo di un' ambasceria inviata presso la corte imperiale di Co
stantinopoli. Tale epistola purtroppo è andata perduta nel suo 
testo originale; tuttavia siamo informati circa il suo contenuto 
grazie a quanto di essa è riportato in una posteriore epistola 
di papa Gelasio indirizzata ai vescovi di Dardania. 

Da quanto si evince in questa lettera, sembra che Simpli
cio avesse comunicato all'imperatore di non potere sottoscri
vere i privilegi concessi alla Chiesa di Costantinopoli durante 
il Concilio di Calcedoni a, gli stessi privilegi che l'allora pon
tefice Leone Magno si era rifiutato di riconoscere44

• Si tratta 
evidentemente del canone 28 del Concilio di Calcedonia, non 
sottoscritto da Leone Magno, nel quale si sanciva che la Chie
sa di Costantinopoli doveva godere della stessa autorità del
la Chiesa romana. 

Il richiamo alle decisioni conciliari di Calcedonia, comu
ne a buona parte delle lettere di Simplicio, e alle prese di po
sizione di Leone Magno, collocano in una nuova prospettiva i 
motivi dell'interesse del nostro pontefice verso l'Oriente. Da 
una parte c'è senza dubbio la volontà di preservare l' ortodos
sia della fede, in aperto conflitto con l'eversione monofisita, 
sempre più dilagante in Oriente, in particolare nell'area egi
ziana, e velatamente in polemica con la Chiesa di Costantino
poli, troppo accondiscendente nell'affrontare tali problemati
che. Dall'altra, tuttavia, questo interesse è fondamentalmente 
motivato dalla volontà di riaffermare il Primato della Chiesa 

43 Ep. 17, 15 luglio 482, ed. cit., pp. 206-207. Riguardo a Pietro Fullo
ne e alle controversie interne alla Chiesa di Antiochia cfr. G. BARDY, Lolle 
cristologiche dopo il Concilio di Ca/cedonia, cit., pp. 357-358. 

44 GELASIO I, ep. 26, 1 febbraio 495, in Epislo/ae romanorum pontifiC1l11l 
genuinae, cit., pp. 393-413. 
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di Roma e il suo potere normativo e giudicale su tutta la co
munità cristiana, anche in aree non latine e sempre più stret
tamente legate al patriarcato di Costantinopoli45• 

Per comprendere la fondatezza del timore di Simplicio di 
vedere la Sede costantinopolitana equiparata, o potenzialmente 
addirittura anteposta, a quella romana, nonché il motivo dei co
stanti richiami al Concilio di Calcedoni a e a papa Leone Ma
gno, è opportuno ripercorrere le principali tappe di quel pro
cesso che portò la diocesi di Costantinopoli, originariamen
te semplice suffraganea di Eraclea, ad assumere una posizio
ne prioritaria all'interno della Chiesa orientale e a contende
re il Primato della Chiesa di Roma, in virtù della coinciden
za di tale Sede con la capitale dell'Impero e con la residenza 
stessa del sovrano46

• 

La condizione di non poter vantare una fondazione apo
stolica, a differenza degli altri patriarcati, Alessandria, Antio
chia, Gerusalemme e ovviamente Roma, aveva inizialmente ap
pannato il prestigio religioso di Costantinopoli e non le aveva 
consentito di aspirare, per tale carenza fondativa, al medesimo 
rango spirituale di tali Chiese47

• Il permanere della sede impe
riale a Costantinopoli e la conseguente aumentata importanza 
della città, tuttavia, non mancarono di far sentire le proprie ri
percussioni anche all'interno della geografia ecclesiastica e, a 
partire dal Concilio di Antiochia del 341, la Chiesa della città 
vide progressivamente aumentare il proprio prestigio e potere 
all'interno della Cristianità orientale. Fu proprio in tale Con
cilio, infatti, che si stabilì che i vescovi delle metropoli civili 
avessero il rango di metropolitani4K

• In sé questa deliberazio
ne non comportava alcun immediato mutamento per la Chie
sa di Costantinopoli ma cominciava allora ad imporsi, all' in
terno del mondo bizantino, il principio di conformare la geo-

4S Riguardo ai rapporti tra le due Chiese e al conteso primato cfr. G. DA
GRON, COllstantillople, la primauté après Rome, in Politica retorica e sim
bolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII), Atti del Con
vegno Internazionale (Catania 4-7 ottobre 2001), a cura di F. Elia, Catania 
2002, pp. 23-38. Cfr. anche F. ELIA, Sui privilegia lIrbis COllstantillopolita
Ilae, ivi, pp. 79-105. 

46 G. DAGRON, Costantinopoli. Nascita di IIna capitale (330-451), tmd. 
it., Torino 1991, pp. 61-62. 

47 Riguardo alla successiva leggenda della fondazione della Chiesa di 
Costantinopoli da parte dell'apostolo Andrea cfr. F. DVORNIK, Byzance et la 
primallté romaine, Paris 1964, pp. 73-77. 

48 Can. IX, in J. D. MANSI, Sacrorum COflciliorum flova et amplissima 
collectio, Graz 1960 (rist. an.), II, col. 131 l. 
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grafia e l'organizzazione ecclesiastica a quella civile e perciò 
anche la diocesi della capitale vedeva implicitamente aumen
tare la propria importanza. 

Il criterio di valutare il rango delle diocesi in base all'im
portanza politica fu riaffermato nel corso del Concilio di Co
stantinopoli del 381 (II ecumenico), indetto per volontà di Teo
dosio I, desideroso, oltre che di unificare il mondo cristiano 
nell' obbedienza di quanto stabilito dal Concilio di Nicea del 
325 (I ecumenico), di veder conferiti maggior prestigio ed au
torità al vescovo della capitale, suo primario collaboratore nel
la fonnulazione e nella conduzione della politica religiosa. In 
tale Concilio fu infatti per la prima volta affrontato esplicita
mente il problema del ruolo della Chiesa costantinopolitana al
l'interno della gerarchia ecclesiastica: il canone III del Concilio 
sancì che la Chiesa di Costantinopoli aveva diritto al primato 
d'onore, subordinata solo a quella romana, in quanto Costan
tinopoli è la Nuova Roma49

• Comincia in questo modo ad af
fermarsi il principio de Il 'identità tra le due città, identità po
litica che diviene anche identità religiosa, con la conseguen
te possibile sovrapposizione e, al limite, intercambiabilità, dei 
rispettivi ruoli. 

Nonostante quanto sancito nel canone III si riferisse sola
mente ad un primato onorifico e non ad una effettiva autori
tà giurisdizionale, papa Damaso, dal Soglio di Roma, non ra
tificò mai i canoni del Concilio di Costantinopoli e, in rispo
sta agli onori conferiti alla Sede costantinopolitana, durante il 
Concilio romano del 382 riaffennò la preminenza delle Sedi 
di Roma, Antiochia ed Alessandria fondate dall'apostolo Pie
tro e dal suo discepolo Marco. In quella circostanza veniva al
tresÌ sancito, fra queste tre Sedi, il primato di Roma in quan
to fondata su diretto mandato di Cristo dali 'apostolo PietroSo, 

che ivi aveva patito, unitamente a Paolo, il martirio, preroga
tiva spirituale non riferibile ad umane decisioni conciliari, co
me nel caso di Costantinopolisi . 

49 CaDo III, in J. D. MANsl, Sacrorum Conciliorul1l nova et amplissi
ma col/ectio, cit., III, col. 560. Cfr. V. MONACHINO, Anno 38/: il canone 3° 
del Concilio Costal1tinopolirano l, in Roma Costantinopoli Mosca (Semina
rio 2/ aprile /98/), Napoli 1983 (Da Roma alla Terza Roma. Documenti 
c Studi, I), pp. 253-260. 

so Mt. 16, 18-19. 
SI V. MONACHlNO, Genesi storica del Canone 28° di Calcedonia, in "Gre

gorianum", XXXlII (1952), pp. 270-271. Cfr. anche K. BAUS, E. EWIG, L'epo
ca dei Concili (/V-V secolo), Storia della Chiesa, dir. H. Jedin, Il, trad. it, 
Milano 1977, pp. 275-277. 
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L'ostilità e l'incomprensione tra le Chiese di Roma e Co
stantinopoli cominciano così a delinearsi nel loro aspetto più 
saliente, e cioè nel diverso approccio al problema del prima
to spirituale, giurisdizionale ed onorifico all'interno dell' ecu
mene cristiana: Costantinopoli legava la sua aspirazione al pri
mato ad argomentazioni di carattere politico ed istituzionale; 
Roma affennava la sua preminenza basandola sulla fondazio
ne della propria diocesi da parte di Cristo per mezzo dell'apo
stolo Pietro, perciò ad un evento che trascende l'umano e si 
ricollega direttamente alla volontà divina52• Nonostante l'op
posizione di papa Damaso, il potere dei vescovi della capita
le andò gradualmente aumentando e il primato d'onore rico
nosciuto dal Concilio costantinopolitano si trasfonnò progres
sivamente, di fatto, in un effettivo primato giurisdizionale al
l'interno della Chiesa d'Oriente53

• 

Fu nel Concilio di Calcedonia del 451 (IV ecumenico) che 
tale processo giunse a compimento, allorché fu riconosciuta la 
preminenza della Chiesa di Costantinopoli in Oriente e la pro
pria subalternità solo alla Sede romana54

• Nel canone 28 di ta
le Concilio si sancì infatti che: 

Sanctorum patrum decreta ubique sequentes, et canonem qui 
nuper lectus est, centum et quinquaginta Dei amantissimorum epi
scoporum agnoscentes, eadem quoque et nos decemimus ac fla
tuimus de privilegiis sanctissimae ecclesiae Constantinopolis no
vae Romae. Etenim antiquae Romae throno quod urbs iIIa impera
ret, jure patres privilegia tribuerunt. Et eadem consideratione mo
ti centum quinquaginta Dei amantissimi episcopi, sanctissimo no
vae Romae throno aequalia privilegia tribuerunt, recte iudicantes, 
urbem quae et imperio et senatu honorata sit, et aequalibus cum 
antiquissima regina Roma privilegiis [ruatur, etiam in rebus eccle
si astici s, non secus ac illam, extolli ac magnifieri, secundam post 
illam existentem ( ... )55. 

52 W. ULLMANN, The Growth 01 Papal Govel'1lment ;n tlle Middle Ages. 
A Stlldy in the Ideological Relation oJ Clerical to Lay Power, London 1955, 
pp. 4-6. 

53 V. MONACHINO, Genesi storica del Canone 28° di Calcedonia, ci t. , 
pp. 271-277. 

54 Riguardo a tale Concilio cfr. R. V. SELLERS, The COllncil oJ Chalce
don. A Historical and Doctrinal SlIrvel', London 1961; J. C. HEFELE; H. LEC
LERCQ, Histoire des Conciles, II, 2, Paris 1908, pp. 649-857. 

55 Can. XXVIII, in J. D. MANSI, Sacr011lm Concilionml nova et amplissi
ma collectio, cit., VII, col. 370. "Seguendo in tutto i decreti dei santi padri, 
preso atto del canone or ora letto dei centocinquanta reverendissimi vesco
vi, che sotto l'imperatore Teodosio il Grande, di pia memoria, si riunirono 
nella città imperiale di Costantinopoli, nuova Roma, anche noi approviamo e 
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Di fronte a tale deliberazione, si assistette all'immediata e 
durissima reazione di papa Leone Magno, che, come succes
sivamente Simplicio, non sottoscrisse il canone, reazione mo
tivata non solo dal rango arbitrariamente assunto da Costanti
nopoli all'interno della Chiesa d'Oriente, ma soprattutto dal
le motivazioni che furono alla base di questo riconoscimento. 
Alla Chiesa di Costantinopoli veniva infatti attribuita dignità 
pari a quella di Roma in quanto essa vantava la presenza del
l'imperatore, del senato ed era fornita delle stesse prerogative 
civili dell'antica capitale. Roma manteneva il primato, ma so
lo in quanto era stata la capitale dell'Impero, non in base al
le motivazioni di carattere religioso già precedentemente so
stenute da papa Damaso nel 382. 

Tutto questo era ovviamente inaccettabile per la Chiesa di 
Roma, che vedeva negato il suo primato derivante dalla fon
dazione apostolica petrina e riconosciuto invece un primato 
basato esclusivamente su considerazioni di carattere storico e 
politico, soggette quindi al mutare degli eventi 56. Veniva cosÌ 
compromesso il ruolo del vescovo di Roma, erede di Pietro e, 
in base allo stesso diritto romano, dotato delle medesime pre
rogative dell'apostolo, prerogative che gli conferivano un pri
mato all'interno della collegialità dei vescovi57• 

È da rimarcare il fatto che Leone, per sostenere la posizio
ne del papa quale successore di Pietro, fondò le proprie tesi 
proprio sul diritto ereditario romano, in base al quale l'erede 
subentrava legittimamente al defunto, assumendone gli stessi 

prendiamo la stessa decisione riguardo ai privilegi della santissima Chiesa 
di Costantinopoli, nuova Roma. Giustamente i padri concessero privilegi alla 
sede dell'antica Roma, perché questa città era la città imperiale. Per lo stes
so motivo i centocinquanta venerabili vescovi hanno accordato uguali pri
vilegi alla santissima sede della nuova Roma, giudicando, a ragione, che la 
città onorata dalla presenza dell'imperatore e del senato e godendo di privi
legi civili uguali a quelli dell'antica città imperiale di Roma, dovesse appa
rire altrettanto grande anche nel campo ecclesiastico essendo la seconda do
po Roma." Traduzione di A. Nicora Alberigo tratta dall'edizione dei Conci
lio11lm Oecumenico11lm Decreta, Bologna 1991, e riportata in R. AUBERT, G. 
FEDALTO, D. QUAGLIONI, Storia dei Concili, Torino 1995, pp. 313-314. 

S6 V. MONAcHINo, l/ Canone 280 di Ca/cedonia e S. Leone Magno, in 
uGregorianum", XXXIII (1952), pp. 545-546. Cfr. anche M. MACCARRONE, 

La concezione di Roma città di Pietro e Paolo: da Domaso a Leone /, in 
Roma Costantinopoli Mosca, cit., pp. 63-85. 

57 LEONE MAGNO, Epp. 104, 105, 106 (=54, 55, 56), in Acta Conciliorum 
Oecumenicorum, ed. E. Schwartz, II, Berolini et Lipsiae, 1932, pp. 55-62. 
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diritti e doveri58 • Ogni papa ereditava dunque da Pietro la ple
nitudo potestatis, lo status giuridico oggettivo, e perciò l'offi
cio, e non lo status personale, ovviamente non ereditabile. Per
tanto in ogni papa confluiva la personalità giuridica di Pietro, 
indipendentemente dai meriti o demeriti personali del deten
tore della carica59• 

Emerge, perciò, dalle due posizioni contrapposte, quella del
la Chiesa di Roma e quella della Chiesa di Costantinopoli, una 
sostanziale differenza nel modo di intendere il primato all'in
terno della Chiesa: nella prospettiva costantinopolitana Roma 
assunse tale primato in virtù del fatto che ivi era il centro del 
potere imperiale e non per motivazioni di carattere religioso. 
In base a tali considerazioni di natura storico-politica, con la 
crisi e la successiva caduta dell'Impero in Occidente, anche il 
ruolo preminente della Chiesa romana si avviava ad un fata
le e drastico declino. Di ciò Simplicio, che della fine dell'Im
pero era stato diretto testimone, era ben cosciente e di certo 
era consapevole delle ripercussioni che da tale evento poteva
no derivare anche alla Chiesa di cui era a capo. 

La controversia non si esaurÌ nel V secolo, anzi emerse in 
tutta la sua complessità nel secolo seguente. Ricostituita l'uni
tà imperiale ai tempi di Giustiniano ed equiparate le due città 
nella costituzione Dea auctoréO, appare evidente che il ruolo 
dell' Antica Roma è stato trasferito nella Nuova Roma, capita
le dell'Impero, residenza dell'imperatore, sede del senato; cit
tà fondata, come forse oggi potremmo dire, per mezzo di un 
processo di clonazione. 

A fronte di questa concezione e ad ulteriore conferma del
la radicale opposizione romana, nel cui ambito sono collocabi
li le iniziative intraprese da Simplicio nei riguardi della Chiesa 
d'Oriente, troviamo sul finire del VI secolo, durante ii ponti-

58 Riguardo al diritto romano ereditario cfr. E. VOLTERRA, !sti!llziolli di 
Diritto Privato RomallO, Roma 1988, pp. 697-828, in particolare pp. 703-
704. 

59 W. ULLMANN, 1/ Papato nel Medioevo, trad. it., Roma-Bari 1999, pp. 
19-22. 

60 Codex Iustinianus, XVII, l, in CO/pus IlIr;s Civilis , Il, ed. P. Krueger, 
Berolini 1906, pp. 69-74. "Romam autem intelligendum est non solum vete
rem, sed etiam regiam nostram, quae Deo propitio cum meli ori bus condita 
est auguriis." [Si deve poi comprendere che Roma non è solo l'antica città, 
ma è anche la nostra città imperiale - Costantinopoli -, la quale fu fonda
ta con il favore di Dio sotto i migliori auspici.]. 
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ficato di papa Gregorio Magno, il riproporsi della questione61 • 

Nel 595 il patriarca di Costantinopoli Giovanni IV assunse nuo
vamente il titolo di patriarca ecumenico, titolo che sarà con
servato anche dal suo successore, Ciriac062• Contro questo ti
tolo assunto dai patriarchi di Costantinopoli Gregorio scatenò 
una durissima reazione, di cui troviamo fedele testimonianza 
nel suo epistolario. 

Appena ebbe notizia di quanto stava accadendo, papa Gre
gorio inviò nella capitale una serie di lettere, indirizzate allo 
stesso patriarca Giovanni, all'imperatore Maurizio, a sua mo
glie, l'augusta Costantina, all' apocrisario della Chiesa di Ro
ma, il diacono Sabiniano, tutte lettere finalizzate a far desiste
re Giovanni dal continuare ad utilizzare tale titolo. Titolo che 
viene inteso come inaudita testimonianza di orgoglio, lo stesso 
orgoglio di Satana allorché ebbe l'ardire di ribellarsi a Dio. E, 
oltre all'esplicito paragone tra il patriarca Giovanni e Satana, 
mossi entrambi dalla stessa ambizione e tracotanza, conferma 
della frattura in atto tra le due Chiese troviamo nel fatto che 
Gregorio impedì al proprio apocrisario presso la Sede costan
tinopolitana di concelebrare la messa insieme al patriarca, atto 
che costituisce il primo segno tangibile dello scisma strisciante 
allora in atto63 • Morto Giovanni il 2 settembre del 595, a lui 
subentrò il patriarca Ciriaco, il quale, nonostante nuove rimo-

61 Opera introduttiva a Gregorio Magno, alla sua vita e al suo operato 
J. RICHARDS, /I Console di Dio. La vita e i tempi di Gregorio Magno, trad. 
it., Firenze 1984. 

62 II patriarca Giovanni aveva già assunto il titolo di episcopus univer
salis in occasione del Sinodo Costantinopolitana del 588, suscitando l'im
mediata protesta di papa Pelagio II. GREGORIO MAGNO, ep. V, 41, giugno 
595, in GREGORIO MAGNO, LeI/ere, testo latino a cura di D. Norberg, trad. 
it. a cura di V. Recchia, 4 volI., Roma 1996-1999 [Opere di Gregorio Ma
gno, V, 1-4], Il, pp. 200-207. Testo latino riprodotto: GREGORIUS I PAPA, Re
gistnllll epistolal1lm, ed. D. Norberg, Turnolti 1982 (Corpus Christianonllll 
Series Latina, 140-140 A). 

63 GREGORIO MAGNO, epp. V, 36, 37, 38, 39, 44, 45, giugno 595, ed. cit., 
II, pp. 174-197,212-225. 

Riguardo allo scontro tra Gregorio Magno e Costantinopoli cfr. L. MAGI, 
La Sede romana nella corrispondenza degli imperatori e patriarchi bizantini 
(VI-VII sec.), Louvain 1972 (Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclésia
stique 57), pp. 172-183. In generale, riguardo al titolo di patriarca ecumeni
co, cfr. S. V AILUÉ, Saint Grégoire le Grand et le titre de patriarche oecu
menique, in "Echos d'Orient", XI (1908), pp. 161-171. Cfr. anche A. FORE
SI, Il culto delle reliquie tra Oriente e Occidente: la testimollianza di papa 
Gregorio Magno (590-604), in Viaggi di monaci e pellegrini, a cura di P. 
De Leo, Soveria Mannelli 2002, pp. 133-152. 



PAPA SIMPLICIO E LE CHIESE D'ORIENTE 27 

stranze da parte di Gregorio Magno, continuò a fregiarsi del 
titolo causa di tante tensioni64• 

Le motivazioni di una reazione così decisa di Gregorio Ma
gno sono da ricercarsi nel fatto che il pontefice, come in pre
cedenza Leone e Simplicio, intuiva la volontà del vescovo di 
Costantinopoli, resa manifesta dal titolo di patriarca ecumeni
co, di porsi, godendo del favore imperiale, a capo di tutta la 
Chiesa giacché era divenuto egli il vero vescovo di Roma in 
quanto allora Costantinopoli era Roma65

• 

La funzione storica di Roma capitale non spettava più al
l'Antica ma alla Nuova Roma. Lì erano la capitale e l'impe
ratore e, conseguentemente, lì doveva avere il suo vertice an
che la Chiesa. Prospettiva questa gradita non solo al patriar
cato di Costantinopoli ma anche, e soprattutto, allo stesso Im
pero, che poteva certamente esercitare più agevolmente la sua 
influenza sulla Chiesa locale, solitamente disponibile ad asse
condare la volontà del sovrano, piuttosto che sulla lontana e 
difficilmente controllabile Chiesa di Roma. Ci troviamo co
munque di fronte ad un dissidio insanabile, alla contrapposi
zione di due concezioni del potere religioso e della sua origi
ne che sarà la causa, unitamente alla reciproca diffidenza, de
gli innumerevoli contrasti e delle frequenti fratture che attra-

6-1 GREGORIO MAGNO, epp. VII, 5, ottobre 596; VII, 28, giugno 597, ed. 
cit., q, pp. 408-417, 472-475; ep. XIII 41, luglio 603, ed. cit., IV, pp. 286-
289. E a mio avviso connesso proprio all'uso del titolo di patriarca ecume
nico anche il caloroso saluto rivolto nel 603 al nuovo sovrano Foca e a sua 
moglie Leonzia, nonostante fossero ascesi al trono con un sanguinoso col
po di stato che si concluse con la barbara uccisione dell'imperatore Mau
rizio e dei suoi figli maschi, ai quali il pontefice era legato sin dai tempi 
del suo soggiorno a Costantinopoli quale apocrisario di papa Pelagio II. È 
infatti plausibile che Gregorio auspicasse che il nuovo sovrano, a differen
za del deposto Maurizio, avrebbe indotto Ciriaco a deporre tale titolo, co
sa che di fatto non avvenne. Cfr. GREGORIO MAGNO, epp. XIII, 32, maggio 
603; 39, 40, luglio 603, ed. cit., IV, pp. 268-271, 282-287. Il colpo di sta
to di Foca e la morte di Maurizio e dei suoi figli sono narrati nel Chroni
con Paschale, ed. in J. P. MIGNE, Patrologiae cursus complellls ser;e.\· grae
ca, Paris 1857-1876, 92, colI. 969-972. Cfr. anche F. BURGARELLA, Per una 
storia del Senato bizantino, in Il Senato nella Storia, II, Il Senato nel Me
dioevo e nella prima età modema, Roma 1997, pp. 14-18. 

65 Riguardo all'identità tra le Chiese delle due città cfr. L. MAGI, La Sede 
romana nella corrispondenza degli imperatori e patriarchi bizall1ini (VI-VII 
sec.), cit., pp. 52-53. Cfr. anche G. DAGRON, Costalltinopoli. Nascita di IIna 
capitale, cit., pp. 44-45; J. IRMSCHER, "Nova Roma" o "Seconda Roma ". Re
novatio o Translatio?, in Roma Costantinopoli Mosca, cit., pp. 233-240; D. 
STIERNON, La "Nollvelle Rome" et la Siège aposto/iqlle, ivi, pp. 261-266. 
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verseranno le relazioni fra le due Chiese per tutto il Medio 
Evo, e anche oltre. 

L'esiguità del numero delle epistole pervenuteci, solo ven
ti in quindici anni di pontificato, la quasi assoluta perdita del
le lettere dirette ai vescovi delle diocesi italiane od occiden
tali, hanno tolto la possibilità, data la carenza delle altre fonti 
superstiti, di gettare luce sugli eventi drammatici di cui Sim
plicio fu testimone dal soglio romano, quali la deposizione di 
Romolo Augustolo o il saccheggio di Ricimero, nonché di de
lineare l'organizzazione ecclesiastica della penisola e, presumi
bilmente, di tramandare notizie sulla natia Tivoli, sul suo terri
torio e sulla sua diocesi. Per questo è da ritenere che la cerni
ta all'interno del suo epistolario sia stata originariamente com
piuta proprio con il fine preminente di documentare quella che 
fu ritenuta l'espressione più significativa del suo pontificato, e 
cioè le relazioni con l'Oriente. 

Le lettere di Simplicio divennero così un'autorevole testi
monianza, nei ricorrenti contrasti con la Chiesa bizantina, del
la sua presa di posizione, in conformità agli esiti del Conci
lio di Calcedonia, contro ogni possibile pretesa del patriarca di 
Costantinopoli e del suo riaffermare, nel solco di una tradizio
ne che va da papa Damaso a Leone Magno, Gelasio, Grego
rio Magno e oltre, il primato spirituale, normativo e giudiziale 
della Chiesa di Roma all'interno dell'ecumene cristiana. 

ALBERTO FORESI 
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L' «OPERA PIA TADDEI» 

ressa l'Archivio di Stato di Roma sono conserva
ti i documenti relativi all'Opera Pia Taddejl, isti
tuto di beneficenza di Tivoli, fondato con la do
nazione di una rendita annua complessiva di lire 
16.000, lasciata nel 1870 alla locale Conferenza di 

S. Vincenzo de PaolP dal socio Antonio TaddeP. 

I ARCIIIVIO DI STATO DI ROMA, Prefettura, Gabinetto, b. 743. I documen
ti di seguito citati appartengono tutti a questa busta. Si tratta di numerosi 
atti inviati e ricevuti dalla Prefettura di Roma, dalla Deputazione provincia
le, dal Comune di Tivoli, dalla Conferenza di S. Vincenzo di Tivoli, a cui 
sono allegate altre carte riguardanti direttamente il legato di 16.000 lire e 
l'Opera Pia Taddei (rendiconti, bilanci consultivi, relazioni di inchiesta) o 
connesse con la più ricca eredità Taddei. 

2 La Società di S. Vincenzo de Paoli ha avuto un ruolo importante nel
l'ambito della storia del movimento cattolico in Italia: nell'Ottocento è stata 
una delle prime istituzioni di laici cattolici. La Società, nata in Francia nel 
1833 per iniziativa del beato Frédéric Ozanam, e diffusasi pochi anni dopo 
anche in Italia, ebbe il riconoscimento della Santa Sede con il Breve pon
tificio di Gregorio XVI del IO gennaio 1845. Essa si proponeva la forma
zione spirituale dei propri iscritti e l'assistenza ai poveri, consistente princi
palmente nella visita a domicilio. La Conferenza di Tivoli faceva parte del
la Società di S. Vincenzo romana, che nel 1870 era formata da ventiquattro 
Conferenze. riunite in un Consiglio Superiore. Cfr. GENNARO CASSIANI, I vi
sitatori dei poveri. Storia della Società di S. Vincenzo de' Pao/i a Roma. I. 
L'epoca pontificia, Bologna, Il Mulino, 2003; SABlNA ANOREONI, I visitatori 
dei poveri. Storia della Società di S. Vincenzo de' Pao/i a Roma. I/. L'epo
ca /iberale, Bologna, Il Mulino, 2004. 

3 Antonio Taddei (1788-1870) fu considerato «uno dei più grandi e in
signi benefattori della sua patria». Di nobile famiglia tiburtina, fu tesoriere 
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Lo studio della storia del «pio legato Taddei», assegnato 
alla Conferenza vincenziana, costituisce una interessante testi
monianza, nell'ambito della storia locale, del nuovo contesto 
politico, economico, giuridico, sociale e religioso, determina
tosi con la fine dello Stato Pontificio e l'ingresso di Roma nel 
Regno d'Italia. 

Il 2 marzo 1870 moriva a Tivoli Antonio Taddei, «ricco 
possidente» tiburtino4, che nel testamento, depositato a Roma 
presso il notaio Vincenzo Castrucci il 6 novembre 1864, ave
va diviso il suo patrimonio, consistente in lire 440.000 di ca
pitali nominali e in lire 11.165.969 di beni stabili, tra nume
rosi eredi e legataris. 

del Re di Sardegna Carlo Felice e, «come persona di criterio e di consi
glio», prese più volte parte alla direzione e amministrazione della cosa pub
blica nella sua patria, eletto alla rappresentanza municipale. Nel 1848 fu 
gonfaloniere di Tivoli, e caduta appena la Repubblica Romana venne elet
to presidente della Commissione municipale provvisoria, prima che si rior
dinasse lo Stato. Ebbe un fratello Giovanni Battista e una sorella, Chiara, 
sposata con Carlo De Veteribus (Della Vecchia). Colpito dal colera, mori 
il 2 marzo 1870, ali' età di 82 anni. Ebbe sepoltura nella chiesa di S. An
na, dove sopra la sua tomba la Conferenza di S. Vincenzo de Paoli, rico
noscente, pose, sotto un bassorilievo che lo raffigura, la seguente epigra
fe: «A - Q / Qui volle deposte / le sue spoglie mortali / Antonio Taddei / 
padre onoratissimo dci poveri / morto il II marzo MDCCCLXX / di anni 
LXXXII / La Conferenza di S. Vincenzo de Paoli / erede legataria / al be
nemerito cittadino / socio dilettissimo esemplare / in segno di eterna rico
noscenza I P. Q. M. (GIusEPPE CASCIOLl, Gli uomini illustri o degni di me
moria della città di Tivoli dalla sua origini ai gio1'1li nostri, Tivoli, Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte, 1927, pp. 469-471. SABRINA ZIZZI, La memoria 
funebre in alcune d,iese tiburtine nel XIX secolo (II parte), in «Atti e Me
morie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte» (d'ora in poi «Atti e Me
morie»), LXXVI (2003), pp. 128-130. 

" Relazione intonlO ali 'Opera Pia Taddei amministrata dalla Conferenza 
di S. Vincenzo di Paoli in Tivoli. In tale documento, annesso alle carte ri
guardanti l'inchiesta sull'Opera Pia Taddei, ordinata dalla Prefettura di Roma 
nel 1878, si ricostruisce sommariamente la storia del legato Taddei. 

5 Relazione del Presidellfe della carità di Tivoli sull'Opera Pia Taddei 
richiesta dalla Prefettura di Roma come da Dispaccio del 6 giugno 1871 
N. 2849. Tale documento illustra sinteticamente la storia dell'intera eredità 
Taddei, fornendo l'elenco dei nomi degli eredi e dci legatari: il monastero 
di S. Maria degli Angeli e S. Anna di Tivoli, la Conferenza di S. Vincen
zo de Paoli di Tivoli, l'ospedale S. Giovanni di Tivoli, il Monte Piano di 
Pietà di Tivoli, il canonico D. Celestino Della Vecchia, Paolina Della Vec
chia, le figlie di Maria Della Vecchia, le figlie di Giuseppe Stefanacci, le 
parrocchie tiburtine di S. Michele, S. Vincenzo, S. Silvestro, S. Giorgio, la 
Casa della Missione, il Terz'Ordine di San Francesco, il canonico don Ber
nardino Mastrangeli, il cavalier Francesco Bulgarini, l'avvocato Felice Maria 
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Il 4 marzo 1870, davanti allo stesso notaio Castrucci, si 
procedette all'apertura degli atti di ultima volontà e si trovò 
che al testamento del 6 novembre 1864, Taddei aveva aggiun
to un codicillo, in data Il gennaio 1870, dove, oltre all'am
pliamento di alcuni lasciti a favore dei suoi parenti, elargiva 
una ulteriore cospicua rendita di lire 16.000 annue in benefi
cenza, destinandole alla Conferenza di S. Vincenzo de Pao
li di Tivoli. 

Taddei nominava esecutori testamentari il cavalier France
sco Bulgarini6, l'arciprete don Bernardino Mastrangeli e l'av
vocato Felice Maria Des Iardins7• 

Gli esecutori testamentari, assunte le redini dell'asse ere
ditario, ne fecero compilare l'inventario dal notaio Serbucci 
di Tivoli. 

I titoli menzionati nel codicillo furono rinvenuti, il 22 mar
zo, durante la compilazione dell' inventario dell'asse ereditario. 
Essi si trovavano custoditi in una cassetta, affidata dallo stes
so Taddei a Suor Maria degli Angeli, superiora del monastero 
di S. Maria degli Angeli e S. Anna in Tivoljl~: 

«In detta cassetta si trovò racchiusa una quantità di rendita con
solidata dell'annua rendita complessiva di i 21.506 con la relativa 
distinta scritta di pugno e carattere del Testatore; tale rendita veni
va destinata a diverse Opere Pie della città di Tivoli, per le quali 
figurava tante cartelle dell'annua rendita di i 16.000, attribuite al
la locale Conferenza di S. Vincenzo di [sic] Paoli. 

Des Iardins, Antonio Annibaldi. Si noti che il presidente della Congrega
zione di Carità di Tivoli, autore della citata relazione, era Isidoro Giansan
ti, socio della Conferenza di S. Vincenzo della città. 

6 Francesco Bulgarini, ufficiale della Guardia Nazionale e più volte gon
faloniere di Tivoli sotto il governo pontificio, nel nuovo regime fu eletto 
consigliere provinciale. Uomo di studi, scrisse diverse opere sulla città di 
Tivoli, tra cui Notizie storico antiquarie statistiche ed agronomiche intor
no alla antichissima città di Tivoli e suo territorio. Si dedicò largamente 
alla beneficenza, in particolare verso i fanciulli. Mori a 86 anni, il 17 gen
naio 1887. G. CASCIOLl, Gli uomini illustri, cit., p. 460. VINCENZO G. PACI
FICI, Il Collegio elettorale di Tivoli dal /870 al /9/3, in «Atti e Memorie», 
IL (1976), pp. 129-185. 

7 Ibidem; cfr. Relazione intorno all'Opera Pia Taddei amministrata dalla 
Conferenza, cit.; Avanti l '/Imo Signor Pretore di Tivoli Ad istanza del Nobi! 
Uomo Sig. Francesco Bulgarini proprietario domito in Tivoli nella qualifica 
d'Esecutore testamentario della Buo. Mem. Antonio Taddei. Si noti che Ma
strangeli e Bulgarini erano soci della Conferenza vincenziana. 

8 Ibidem; Regolamento D'amministrazione dell'Opera Pia Taddei, diret
ta dalla Conferenza di S. Vincenzo di Tivoli in S. Andrea di Tivoli. Il do
cumento, datato 3 marzo 1873, è allegato alle carte della Relazione i1ll0rno 
all'Opera Pia Taddei, cil 
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Insieme alle cartelle si trovò tutto scritto e sottoscritto dal Te
statore un foglio diretto ai Soci della Conferenza ove era prescrit
ta l'erogazione di quella annua rendita, parte nelle solite elemosi
ne della Conferenza secondo il proprio Istituto, e parte in detenni
nate Pie Istituzioni Tiburtine, cioè due posti per educazione gratui
ta in questo Seminario a beneficio di due poveri Giovani Tiburtini 
di onesti genitori domiciliati in Tivoli da nominarsi dal Consiglio 
comunale, quattro posti gratuiti nel Conservatorio di S. Getulio a 
beneficio di quattro poverissime fanciulle Tiburtine di onesti geni
tori domiciliati in Tivoli, oltre alla sovvenzione di Lire Cinquanta 
per ciascuna nell'ingresso al Conservatorio: otto doti di f. 80 ognu
na conferibili [in ndr] rapporto a sei ogni biennio, cioè: due nella 
Parrocchia del Duomo e per le altre parrocchie di S. Biagio, di S. 
Francesco, di S. Michele, ed in quanto alle altre due, ogni triennio 
nelle Parrocchie di S. Biagio e S. Silvestro a favore di quelle zi
telle Tiburtine che più si distingueranno per la frequenza e pel pro
fitto nell'esercizio della Dottrina Cristiana: dispensa del pari sus
sidii ai poveri convalescenti dell'uno e dell'altro sesso aventi do
micilio in Tivoli»9. 

Si noti che tali rendite, a differenza dei titoli nominali as
segnati con il testamento del 1864, erano costituite da cartelle 
al portatore: lire 16.000, destinate, come si è visto, alla Con
ferenza vincenziana, e lire 5.000 alle cinque sorelle Pacifici, 
pronipoti del Taddei lO

• 

Come si desume dal testo riportato, nella cassetta furono 
trovati non solo i titoli delle rendite, ma anche dei fogli auto
grafi che non erano stati interamente trascritti nel codicillo. 

Altri documenti ripetono come Taddei, nelle sue ultime di
sposizioni avesse fissato dettagliatamente le varie opere di be
neficenza pubblica da eseguirsi con la rendita annua di 16.000 
lire, affidata alla Conferenza di S. Vincenzo. A quelle già men
zionate precedentemente, se ne aggiungono altre due: eroga
zioni per le feste di S. Maria Addolorata nel Duomo di Tivo
li, e per la celebrazione, nell'annuale ricorrenza della morte, 
di una messa a suffragio del defunto Il . 

9 Relazione intorno all'Opera Pia Taddei amministrata dalla Conferen
za, cit.; cfr. Re/azione del Presidente della carità di Tivoli sull'Opera Pia 
Taddei, cit. 

IO Le sorelle Pacifici, figlie di Vincenzo Pacifici e di Maria Della Vec
chia, nipote di Antonio Taddei, riuscirono ad ottenere la loro eredità, lega
ta a quella della Conferenza, solo nel 1873, con l'istanza degli esecutori te
stamentari alla Prefettura di Roma. R. Prefettura della Provincia di Roma, 
al Sig. Deputato al Banco di S. Spirito, 16 giugno 1873. 

Il Regolamento D'amministrazione dell'Opera Pia Taddei, cit.; Relazio
ne del Presidente della carità di Tivoli sull'Opera Pia Taddei, cit. Cfr. Ro
ma, lì 24 settembre 187/, R. Prefettura della Provincia di Roma, Oggetto: 
Opere Pie Taddei, A/l'Onorevole Deputazione Pro v.le, Roma. 
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Inoltre, nel codicillo Taddei dichiarava, che, nel caso la 
Conferenza si fosse esaurita, sarebbe spettato al Vescovo ed al 
Gonfaloniere pro tempore, «nella loro alta saviezza», il compito 
di amministrare l'eredità, attraverso la costituzione di un 'Opera 
Pia, basata, per quanto fosse possibile, sulle nonne della Con
ferenza vincenziana, «a sollievo e beneficio dei poveri in Ge
sù Cristo dimoranti in Tivoli»12. 

In uno dei fogli, inseriti nella cassetta insieme alle rendite, 
e diretto ai soci della Conferenza, il testatore ordinava «che il 
tutto venisse privatamente consegnato», ma gli esecutori testa
mentari ritennero che non fosse opportuno rispettare quest'ul
tima disposizione J3• 

Essi, poi, si trovarono in disaccordo su diverse questioni 
riguardanti non solo i legati del codicillo ma l'intera eredità, 
in particolare circa il modo di risolvere il problema del paga
mento delle passività e della tassa di successione gravante sul
l'intero asse ereditario l4

• 

Infatti, sebbene Antonio Taddei fosse morto con la con
vinzione che il suo patrimonio fosse privo di debiti e che per 
la fondazione di «benefiche istituzioni» non si dovesse pagare 
alcuna tassa di successione, la realtà risultò diversa. 

Perciò, Bulgarini propose di impiegare una parte delle car
telle consolidate dell'asse ereditario «per appianare subito con 
il pagamento le suddette differenze»15. 

Tale progetto trovò, però, l'opposizione degli altri due 
esecutori testamentari, i quali sostennero che il testatore ave-

12 Provincia di Roma = Comune di Tivoli, Adunanza Consigliare straordi
naria autorizzata dalla Prefettura di Roma colle Ilote 19 Giugno lIlt. N./2094 
e 2 Agosto corrente N. /5524, lO agosto /87/. Cfr. Relazione intorno al
l'Opera Pia Taddei amministrata dalla Conferenza, cit.; Relazione de/ Pre
sidente della carità di Tivoli sull'Opera Pia Taddei, cit. 

13 Relazione del Presidente della carità di Tivoli sull'Opera Pia Tac/
dei, cit. 

14 Tale situazione si evince da diversi documenti e, in particolare, dalle 
due proteste di istanza, datate rispettivamente 23 gennaio e 6 marzo 1871, 
sollevate da Francesco Bulgarini, nei confronti degli altri due esecutori e in
viate anche al pretore di Tivoli. Avanti l'limo Signor Giud. Dis. Di Tivoli = 
Ad istanza del Nobil Uomo Sig. Francesco Cav. Bulgarini, possid. Domito in 
Tivoli, esecutore testamentario della buo. Mem. Fu A1lIonio Taddei: Avall
ti l'limo Signor Pretore di Tivoli Ad istanza del Nobil Uomo Sig. France
sco Bu/garini, cit. Le copie di questi atti sono unite alle carte dell'Adunanza 
Consigliare straordinaria del Comune di Tivoli, svoltasi il IO agosto 1871. 
Provincia di Roma = Comune di Tivoli. Adunanza Consigliare, cit. 

15 Avallli l'limo Signor Gilld. Dis. Di Tivoli = Ad istanza c/el Nobil Uo
mo Sig. Francesco Cav. Bu/garini.cit. 
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va disposto che non si dovesse vendere niente del suo patri
monio. A nulla valsero le osservazioni del Bulgarini, secon
do cui la decisione del Taddei era scaturita dalla sua persua
sione che non esistessero passività, le quali «quando vengano 
a verificarsi devono prelevarsi dall' intiero asse ereditario, co
me insegna la legge»'6. 

Inoltre Mastrangeli e Des Iardins, dando una loro perso
nale interpretazione delle parole scritte dal Taddei nel testa
mento 17, ritennero che gli esecutori testamentari potessero as
sumere anche la qualifica di amministratori e se ne attribuiro
no la veste, nonostante le proteste del Bu19arini, che non era 
affatto d'accordo. 

Questi, infatti, avrebbe voluto dare immediata esecuzione 
alla volontà del defunto Taddei, consegnando subito l'eredi
tà ai rispettivi eredi e legatari, anche a costo di una riduzio
ne del valore economico dell'asse, in quanto una parte di esso 
sarebbe servita a pagare passività e tassa di successione. Per
tanto, suggerì all'erede universale designato nel testamento, il 
Monastero di S. Maria degli Angeli e S. Anna, di pagare la 
passività e la tassa di successione, detraendo qualche capitale 
dal legato in eredità. 

Ma Mastrangeli e Des Iardins vi si opposero. Essi si preoc
cupavano, primamente, di salvaguardare il valore economico 
dell'asse ereditario, consistente in titoli, rifiutandosi di impie
gare a fini non preventivati il denaro delle cartelle consolida
te, che, probabilmente, se ritirate prima del tempo, avrebbero 
fruttato una minore rendita. 

Vista respinta anche questa proposta, Bulgarini, «per to
gliere qualunque ulteriore pretesto», si offrì di anticipare con 
il proprio denaro la somma totale per il pagamento della tassa 
di successione e «vincolare subito così le cartelle del Conso
lidato al Portatore a favore dei rispettivi pii legati, i quali poi 
colla semestrale rendita lo avrebbero rimborsato»18. 

Quest'ultimo provvedimento riguardava i legati della Con
ferenza vincenziana e delle sorelle Pacifici, assegnati con il co
dicillo del 1870. Tale eredità, costituita dalle cartelle del con
solidato di lire 21.506, si trovava ancora presso il monastero 

16 Ibidem. 
17 Avanti /'llmo Signor Pretore di Tivoli. cit. In una parte del testamen

to, riportata nella seconda istanza di protesta, Taddei così si esprimeva: «che 
affidava loro [i tre esecutori testamentari ndr] la esecuzione non solo di tut
te le mie disposizioni ma altresì l'impianto e la regolare organizzazione di 
tutto il mio asse ereditario». 

18 Ibidem. 
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di S. Maria degli Angeli e S. Anna, proprio a seguito del ri
tardo nell'esecuzione delle volontà testamentariel9

• 

Neppure questa proposta del Bulgarini fu accolta: il 19 
agosto 1870, le cartelle al portatore furono depositate presso il 
Banco di S. Spirito in Roma da Mastrangeli e Des Iardins, che 
le intestarono a nome loro e di BulgarinFo. Questi non poté 
partecipare di persona a tale atto. Una indisposizione di salu
te per quattro mesi gli impedì di esercitare direttamente la sua 
funzione di esecutore testamentario. Pertanto, incaricò gli altri 
esecutori di effettuare anche in suo nome tale deposito. 

La motivazione che spinse gli esecutori testamentari a tra
sferire le cartelle del consolidato dal monastero di S. Maria 
degli Angeli e S. Anna al Banco di S. Spirito non è esplici
tamente dichiarata: riferendo il fatto, Bulgarini racconta che il 
deposito fu «causato stante l'evenienza de' tempi»21. 

In un altro documento si legge che la «cassetta contenen
te le lire 21.506 di rendita venne per ogni miglior cautela de
positata nel Banco di S. Spirito in Roma dagli esecutori testa
mentari del defunto»22. 

Si può, plausibilmente, supporre che con tali affermazio
ni si volesse alludere agli eventi del settembre 1870: di fronte 
alla imminente fine dello Stato pontificio, e in previsione di 
probabili sconvolgi menti giuridici ed economici, gli esecutori 
testamentari avrebbero deciso di effettuare il deposito allo sco
po di salvaguardare più soddisfacentemente i lasciti. 

Ma questa operazione si rivelò tutt'altro che utile ai fini 
della tutela dei legati: nei primi di ottobre 1870 lo Stato ita
liano, infatti, sequestrò l'intera rendita di lire 21.506, deposi
tata presso l'istituto di credito. 

Bulgarini sostenne che il sequestro fu causato dal comporta
mento di Mastrangeli e Des Iardins, che, incaricati di effettuare 
tale deposito anche in suo nome, come esecutori testamentari, 
non lo avevano eseguito «forse» con tale qualifica23. 

Poiché a distanza di un anno dalla morte del testatore, non 
era stata ancora data esecuzione alle sue volontà, Bulgarini, 
nel gennaio e marzo 1871, depositò presso la pretura di Tivo-

19 Ibidem. Cfr. Regolamento d'amministrazione dell'Opera Pia Tad-
dei, cit. 

20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Relazione intorno all'Opera Pia Taddei, cit. 
23 Avanti l'Il.mo Signor Pretore di Tivoli, cit. Cfr. Regolamellfo d'am

ministrazione dell'Opera Pia Taddei, cit. 
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li due istanze, in cui si pronunciava contro Mastrangeli e Des 
Iardins «chiamandoli e dichiarandoli responsabili di qualun
que danno avvenuto e che possa nel tratto successivo avveni
re all'intiero asse ereditario Taddei»; chiedeva, inoltre, a lo
ro il rendiconto del patrimonio, alla cui amministrazione non 
aveva voluto partecipare24. 

Presentava le sue dimissioni da esecutore testamentario, in 
modo che, a norma di legge, gli eredi e legatari potessero en
trare in possesso dell'eredità. Dichiarava di riporre la sua fi
ducia nelle due autorità menzionate dallo stesso Taddei nel te
stamento: 

«Attesochè il Pio Testatore chiamò Protettori perpetui di tutte le 
sue benefiche disposizioni il Gonfaloniere e il Vescovo pro-tempo
re di Tivoli cosÌ l'istante non dubita che l'attuale M. Vescovo Gigli 
ed il Gonfaloniere ora Sindaco Ono Sig. Ignazio Serra, ispirati pel 
bene della nostra città e venerazione alla fiducia di un Cittadino si 
benefico per la medesima, sapranno prendere tutte quelle legali di
sposizioni atte a tutelare l'intiero asse ereditario Taddei»2s. 

Infine, deluso e profondamente amareggiato per non essere 
riuscito a dare immediata esecuzione delle volontà del testatore, 
suo intimo amico, rinunciava ai beni che il «compianto ami
co» gli aveva voluto lasciare personalmente: un piccolo servi
zio da caffè, consistente in un «gabarè con cuccomo», zucche
riera, due cucchiaini d'argento dorati, un bicchiere di cristallo 
ed una tazza e piatto di porcellana, in quanto «tal dono anzi
ché essergli di grata memoria per se e i suoi posteri, sarebbe 
invece di ingrata memoria per l'anzidette vicende»26. 

Affidava, perciò, il dono al monastero di S. Maria degli 
Angeli e S. Anna, come offerta per i suffragi all'anima del
l'amico. 

La lunga contesa tra gli esecutori testamentari del Taddei, 
unita agli effetti sull'ordinamento giuridico ed economico del
la fine del potere pontificio, rallentarono le procedure di suc
cessione27• 

2-1 Al'allli l'limo Signor Giud. Dis. Di Tivoli = Ad istallza del Nobil Uo
mo Sig. Frallcesco Cav. Bulgari"i, cit. 

25 Ibidem. Monsignor Carlo Gigli fu Vescovo di Tivoli dal 1840 al 1880 e 
Ignazio Serra il primo Sindaco di Tivoli: amministrò la città dal 1870 al 1874. 

26 Ibidem. 
27 La questione del pagamento della tassa di successione fu risolta di

videndo la spesa proporzionalmente fra i diversi credi, come si può dedur
re dalle parole che precedono il quadro dimostrativo dell'intera eredità Tad
dei, riportato nella relazione, sopra più volte menzionata, del presidente della 
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In particolare la Conferenza di S. Vincenzo dovette af
frontare un lungo e contenzioso iter burocratico con le autori
tà dello Stato, per ottenere le cartelle al portatore, costituenti 
il legato dell'annua rendita di lire 16.000, sequestrate dal go
verno italiano. 

Tale cospicua eredità destò, infatti, l'interesse delle auto
rità locali, tanto più che il Sindaco era stato chiamato in cau
sa proprio da uno degli esecutori testamentari e indicato dal 
Taddei, nello stesso testamento, come protettore dell'eredità in 
caso di esaurimento del sodalizio vincenziano. 

Fin dal marzo 1871 la Conferenza di S. Vincenzo chie
se l'autorizzazione all'accettazione del legato. La richiesta fu, 
inizialmente, respinta in quanto non eseguita secondo le nor
me di legge28

• 

Il presidente della Conferenza, Antonio Lauri29
, ben con

sapevole delle mire delle autorità locali sull'eredità, ebbe cu-

carità di Tivoli sull'Opera Pia Taddei: «La entità poi dell'eredità è risulta
ta come al seguente quadro dimostrativo, che servì di base pel pagamento 
della relativa Tassa di successione». Si deve altresì aggiungere che non tut
ti gli eredi designati nel testamento del 1864 riuscirono ad entrare in pos
sesso dei beni ereditati. Infatti, al monastero di S. Maria degli Angeli e S. 
Anna si impedì, con motivazioni giuridiche, di ottenere l'eredità. Nel 1873, 
inoltre, ne fu sancita la soppressione, in ottemperanza alla legge del 19 giu
gno 1873, sulla soppressione delle corporazioni religiose. L'ospedale di S. 
Giovanni Evangelista, che, secondo la volontà del Taddei, avrebbe dovuto 
succederg1i, fu privato del patrimonio dal Fondo-Culto dello Stato italiano, 
che se ne impossessò. Iniziò così una lunga controversia tra l'ospedale e il 
Fondo-Culto, che durò per molti anni. L'ospedale chiese. infine, l'intervento 
della Prefettura e del Ministero dell'Interno per ottenere l'eredità. Tali fatti 
sono ricostruiti in un documento, datato 7 maggio 1882, inviato dal cavalier 
Ignazio Leonelli, presidente della commissione amministratrice dell'ospedale 
S. Giovanni Evangelista di Tivoli al Prefetto di Roma. 

28 In particolare la Prefettura invitò la Conferenza a presentare l'istan
za in carta da bollo di lire 60 centesimi, a presentare copia autentica del te
stamento Taddei, del regolamento della Conferenza e la domanda per effet
tuare il cambio da cartelle al portatore in cartelle nominative. R. Prefettu
ra della Provincia di Roma al/'On. Sindaco di Tivoli - Oggetto: Opera Pia 
Taddei, 27 agosto 1872. 

29 Antonio Lauri, durante il governo pontificio, partecipò attivamente al
la vita amministrativa della città. Fu l'ultimo gonfaloniere, e ncl settembre 
del 1870 accomunava questa carica con quella di vicegovernatore della Co
marca, di cui Tivoli era la capitale. Qualche giorno dopo l'ingresso pacifi
co dei soldati italiani nella città, avvenuto il 16 settembre, il governatore, 
Pietro Costa, si assentò dal suo ufficio in quanto «impegnato da privati in
teressi», e Lauri, in qualità di vicegovernatore, lo sostituì nella carica. Egli 
«non vedeva ostacoli di sorta nel mantenere le medesime funzioni sotto due 
regimi diversi». Accettò la nuova situazione politica: «la fedeltà al papa si 
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ra di accompagnare la nuova richiesta di autorizzazione con 
una dichiarazione di disponibilità da parte della Conferenza 
ad «impiegare la parte maggiore del legato nell'istituire una 
casa agraria d'asilo per poveri giovani orfani, o figli di padri 
traviati dedicandoli ed i struendol i nell'arte agraria tanto inte
ressante pel bene materiale e morale insieme della classe po
vera della città», attraverso la creazione di un'opera pia, inti
tolata al testatore 30. 

Per concedere il permesso di accettazione del legato, la 
Prefettura31 considerò indispensabile visionare l'atto delle ul
time volontà del testatore, perciò chiese più volte al munici
pio di Tivoli di sollecitare la Conferenza a consegnare la co
pia del testament032. 

La trasmissione di tale documento, come fece notare il pre
sidente Lauri, sarebbe spettato, in realtà, agli esecutori testa
mentari. 

Questi nel luglio 1871 fecero istanza alla Prefettura per es
sere autorizzati a convertire la rendita del legato in titoli no
minativi intestati alla «Pia Opera istituita dal fu Antonio Tad
dei a beneficio della classe indigente e povera della città di 
Tivoli, non che alle diverse altre cause predisposte dal Testa
tore»33. Si noti, che, in realtà, l'Opera Pia Taddei non era sta
ta ancora ufficialmente costituita. 

trasferiva al re d'Italia e la cosa si presentava per tutti naturale, per non di
re ovvia». Lauri si rivolse, perciò, direttamente al comando di Cadorna, il 
quale, convinto che la fine del potere temporale e il congiungimento di Ro
ma e del Lazio al Regno d'Italia dovessero avvenire nel segnò della conti
nuità, lo sostenne. Nonostante il favore del Generale, Lauri nell'ottobre fu 
costretto ad abbandonare tutti i suoi incarichi per le manovre di Luigi Coc
canari, che, tornato a Tivoli con le truppe italiane, in qualità di funzionario 
di Prefettura, aveva immediatamente costituito, insieme a Ignazio Leonelli e 
Luigi Ranza, una giunta provvisoria di Governo, in nome di Vittorio Ema
nuele. ROMANO UGOLlNI, Tivoli prima e dopo il XX settembre J 870, in «At
ti e Memorie», Ull (1980), pp. 325-336. 

30 Conferenza di S. Vincenzo de' Pao/i in Tivoli a sua Eccellenza il Reg
gente la Prefettura di Roma, lì 15 aprile J 871; Relazione intorno ali 'Ope
ra Pia Taddei. cit. 

31 Prefetto di Roma fu dal 1871 al 1876 Giuseppe Gadda. MARCO DE 
NICOLÒ, Democrazia e fermezza: il primo prefetto di Roma, Giuseppe Gad
da, in La prefettura di Roma (1871-1946), a cura di Marco De Nicolò, Bo
logna, Il Mulino, 1998, pp. 115-211. 

l2 R. Prefettura della Provincia di Roma all'Ono Sig. Sindaco di Tivoli 
- Oggetto: Legato del fu Antonio Taddei, 29 aprile 1871; R. Prefettura del
la Provincia di Roma al/'On. Sig. Sindaco di Tivoli, Oggetto: Legato del fu 
Antonio Taddei alla Conjè,.enza di S. Vincenzo de Pao/i in Tivoli, 12 giu
gno 187l. 

33 Relazione intorno all'Opera Pia Taddei, cito 
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In questa situazione di generale indeterminatezza, interven
ne il Sindaco, Ignazio Serra. 

Il 1 O agosto 1871 fu convocata una seduta straordinaria del 
Consiglio comunale, autorizzata dalla Prefettura di Roma, per 
discutere il «Provvedimento intorno all'Eredità Taddei desti
nata alla pubblica beneficenza ed istruzione»34. 

La giunta constatava che l'eredità «giaceva da un anno e 
mezzo negletta, e in discordia gli esecutori testamentari della 
medesima», a tutto danno della popolazione tiburtina35. 

Pertanto, presa in considerazione la legge sulle Opere Pie36, 
negò alla Conferenza di S. Vincenzo la qualifica di «ente mo
rale legalmente costituito», poiché, a suo dire, non possedeva 
l'istituzione canonica, e approvò all'unanimità la proposta di 
«intitolare l'eredità Opera Pia Taddei [ ... ] e di sottoporla all'am
ministrazione della Congregazione di Carità, la quale adempiti 
i legati tassativamente stabiliti dal testatore, eroghi il rimanen
te in un asilo infantile, generalmente reclamato e nella istru
zione pubblica necessaria in questo Comune, ed in altre Ope
re di beneficenza che il Municipio di concerto con l'Autorità 
Governativa crederanno potersi stabilire, avvicinandosi il più 
possibile da quanto venne disposto dal testatore»37. 

Con tale deliberazione il Consiglio comunale cercò di to
gliere alla Conferenza il possesso del legato e di affidarne la 
direzione ad una istituzione pubblica di beneficenza, il cui co
mitato direttivo era nominato dal Consiglio comunale e la cui 
tutela era affidata alla Deputazione provinciale38. 

La questione fu demandata dalla Prefettura alla Deputazio
ne provinciale, che non condivise il presupposto giuridico alla 
base dell'atto comunale e reputò la Conferenza di Tivoli eret
ta con canoniche istituzioni: 

301 Provincia di Roma = Comune di Tivoli, Adunanza Consigliare straor
dinaria, cito 

35 Provincia di Roma - Municipio di Tivoli, al/'On. Sig. Prefetto di Ro
ma, oggetto: eredità Taddei, 18 agosto 1871. 

3(, La legge italiana del 3 agosto 1862 che sanciva la laicizzazione delle 
Opere Pie fu estesa all'ex territorio pontificio dal I gennaio 1871. In parti
colare, il Municipio di Tivoli fece riferimento agli articoli 4, 23 e 24 del
la legge suddetta. 

37 Provincia di Roma = Comune di Tivoli, Adunanza Consigliare straor
dinaria, cit 

38 Cfr. sulla Congregazione di Carità, MARIA TERESA DE NIGRlS, Il Titolo 
41 ((Ospizi e beneficenza)) del/'Archivio Capitolino 1848-70, in «Architettu
ra e Storia e documenti: rivista semestrale di storia dell'architettura medioe
vale e moderna», 1991/1996, pp. 279-329. 
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«Ora su tale proposta, approvata dal Consiglio comunale, pre
scindendo pure dall'osservare se, ritenuta la nullità di un legato per 
la non esistenza giuridica della persona od ente morale onorato del 
medesimo, possa questo non accrescere all'eredità e possa invece 
surrogarsi un nuovo legatario, non contemplato dal testatore: non 
sembra ben fondata o almeno non dimostrata in fatto la ragione su 
cui si fonda la risoluzione, che cioè la Conferenza di S. Vincenzo 
non è un ente morale legalmente costituito perché mancante di ca
nonica istituzione, mentre è incontrovertibile il fatto che la Società 
di S. Vincenzo di Paola [sic] divisa in conferenze fu riconosciu
ta da due brevi di Gregorio XVI in data IO gennaio e 12 agosto 
1845, che fu confermata con altri brevi dall'attuale pontefice e che 
la Conferenza eretta in S. Andrea di Tivoli fu canonicamente isti
tuita dal Vescovo tiburtino»39. 

Il 5 febbraio 1872 la Deputazione provinciale deliberò che 
la Conferenza potesse ottenere il legato, e, «dopo aver assunto 
informazioni da persone autorevoli di quella città», espresse il 
parere che metà del fondo fosse devoluta alla costituzione di 
un asilo d'infanzia a vantaggio di tutta la città di Tivoli. 

Pertanto, la Prefettura, il 20 aprile 1872, diede l' autorizza
zione a convertire le cartelle del legato Taddei in rendita con
solidata nominale intestandola alla Conferenza di S. Vincen
Z040, rimovendo cosÌ un importante ostacolo, che impediva al
la Conferenza di entrare in possesso del legato. 

Di fatto, con tale atto, veniva riconosciuto alla Conferenza 
la proprietà del legato: le occorreva, ora, il formale consenso 
della Deputazione provinciale e della Prefettura per l' accetta
zione dell'eredità. 

L'Ufficio del Ministro degli Interni, Giovanni Lanza, inter
pellato sulla questione, esprimeva la seguente considerazione: 

«postoché la Conferenza di S. Vincenzo de Paoli Tiburtina ha 
la qualità di ente morale legalmente esistente, essa non può altri
menti considerarsi che come un'opera pia, ai termini dell'articolo I 
della legge 3 agosto 1862, perché i suoi scopi quali risultano dalle 
sue regole e dai suoi rendiconti, sono essenzialmente scopi di carità 
e di beneficenza verso le classi meno agiate della società»·II. 

39 Relazione del deputalO Ricci adottala dalla Deputazione Provinciale 
addì 5 febbraio J 872 in ordine allegalo Taddei a favore di diverse Ope
re Pie di Tivoli . 

.ro R. Prefettura della Provincia di Roma al Sig. Sindaco di Tivoli - Og
getto: Legalo Taddei. 7 maggio 1872; Dalla Conferenza di S. Vincenzo de 
Paoli in Tivoli. alla On. Sig. Prefetto di Roma. 4 settembre 1872. 

41 Ministro degli Interni - Segretariato Generale al Sig. Prefetto della 
Provincia di Roma - Oggetto: Conferenza di S. Vincenzo de Paoli nel co
mune di Tivoli. accettazione del legato Taddei. 3 maggio 1872. Il segreta
rio generale del Ministro degli Interni era Giuseppe Cavallini. 
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Il Ministro invitava, pertanto, la Deputazione provinciale, 
che per legge doveva esprimersi sui legati assegnati alle ope
re pie, a concedere l'autorizzazione, fissando come condizio
ni preliminari: 

«che l'Opera Pia legatoria indichi lo scopo o gli scopi parti
colari nei quali intende erogare quella parte di rendita che non fu 
dal testatore destinata a un fine determinato [ ... ] 

che la Conferenza di S. Vincenzo de Paoli, cui è devoluto il 
legato, riconosca espressamente la sua qualifica di Opera Pia, sog
getta alla legge del 3 agosto 1862 e adempia o dichiari di essere 
pronta ad adempiere senza ritardo gli obblighi ad essa imposti da 
questa legge del R. Decreto del l dicembre 1870, con la quale fu 
la legge stessa estesa alla Provincia di Roma»"12. 

Dall'Ufficio del Ministero si segnalavano alla Prefettura gli 
intendimenti del Ministro riguardo gli scopi del lascito: 

«II Ministro vedrebbe volentieri che una parte del legato fos
se impiegata nella fondazione di un asilo infantile c giova sperare 
che la S. V. c la Deputazione provinciale, usando di comune ac
cordo della rispettiva influenza presso i rappresentanti dell'Opera 
Pia legatoria e presso gli esecutori testamentari cd i protettori, se
condo il suggerimento della S. V., riusciranno a raggiungere que
sto filantropico intento, tanto più che un asilo infantile gioverebbe 
anche ed in via principale al ricovero e all'educazione di fanciulli 
appartenenti alle famiglie associate alla Conferenza di S. Vincen
zo de Paoli, giusta la volontà del fondatore»·I3. 

Si noti che la parte di rendita a cui le autorità si riferiva
no era la più cospicua ed aveva un suo originario scopo, sta
bilito dal testatore nel codicillo: 

«Impiego di tutta la restante rendita a beneficio delle famiglie 
poverissime affigliate dalla Conferenza di S. V. de' Paoli secondo 
lo spirito di sua istituzione»44. 

La Conferenza, per venire incontro alle richieste del Con
siglio comunale e alle sollecitazioni della Deputazione pro
vinciale e del Ministro degli Interni, avrebbe dovuto indica
re l'istituzione di un asilo d'infanzia, quale destinazione prin
cipale del legato. 

Come si vede, le autorità, a vari livelli, operarono, con tut
ta la propria influenza e anche forzando in qualche modo le 
volontà stabilite dal Taddei nel testamento, affinché alla Con-

42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Relazione del presidente della Carità di Tivoli. cit. 
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ferenza vincenziana non fosse concessa la possibilità di gesti
re autonomamente il lascito. 

Tale proposito emerge chiaramente in un documento, in
viato dalla Prefettura di Roma al Ministro degli Interni, da
tato 20 aprile 1872, dove si paventava il pericolo che i vin
cenziani potessero interamente decidere sull 'utilizzazione del
l'eredità, concedendo benefici solo alle famiglie povere da lo
ro assistite. 

«Indubbiamente se la volontà del legatore si dovrà mantene
re quale dal medesimo è stata espressa, le sole famiglie dei Pao
lotti fruiranno dei benefici lasciti, per quel che concerne la elargi
zione delle elemosine, mentre se si potrebbe tradurre in atto alme
no il voto della Deputazione provinciale, si avrebbe qualche van
taggio reale colla istituzione di un asilo d'infanzia, ove andrebbero 
accolti, indistintamente, i fanciulli poveri della città. 

Il sottoscritto non disconosce che, ove il Sindaco del Comu
ne nella sua qualità di protettore e il cav. Bulgarini, siccome uno 
degli esecutori testamentari, spiegassero la più efficace energia po
trebbero forse riuscire ad una transazione ed ottenere un convenien
te assegno sulle rendite legate alla Conferenza allo scopo di istitui
re lo asilo d'infanzia, e si è anzi in questo senso che la Prefettura 
si propone di fare le convenienti pratiche, e di impartire istruzio
ni nel caso che il Superiore Governo, per giuste ragioni di stret
ta legalità, non credesse di ritenere attendibile la deliberazione del 
Consiglio comunale di Tivoli ed il voto espresso in argomento dal
la Deputazione P .Ie»45. 

Il documento è, altreSÌ, interessante perché i vincenziani 
vengono nominati con l'epiteto di «paolotti». Tale termine per 
indicare in modo dispregiativo i soci della Società di S. Vin
cenzo de Paoli fu in uso soprattutto nella prima metà dell'Ot
tocento. Il sodalizio, infatti, per la sua relazione, in quanto or
ganizzazione di laici cattolici, con la Chiesa era stata guardato 
con diffidenza, se non a volte, con ostilità, dalle autorità po
litiche degli Stati preunitari italiani. Tale atteggiamento si era, 
successivamente, stemperato. Però, in questo contesto di forte 
tensione tra Regno italiano e Chiesa, in cui gli organi periferici 
statali erano chiamati a svolgere un'azione si sorveglianza più 
o meno intensa sulle associazioni cattoliche, ritenute potenzial
mente pericolose per lo Stato, l'utilizzo dell'epiteto di «pao
lotti» fa supporre che il clima di sospetto e diffidenza verso i 
vincenziani non fosse completamente venuto meno. 

45 R. Prefettura della Provincia di Roma all'On. Ministro dell'Interno 
Segretario Generale - Roma Oggetto: Comune di Tivoli, eredità del fu An
tonio Taddei - opere di beneficenza, 20 aprile 1872. 
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Indipendenza dalle autorità ed estraneità alla politica era
no caratteri fondamentali della Società di S. Vincenzo, san
citi dal proprio regolamento e più volte riaffermati dai verti
ci del sodalizio. 

Pertanto, la dichiarazione di sottostare alla legge sulle ope
re pie, richiesta dalle autorità, era condizione particolarmente 
gravosa per la Conferenza, in quanto ne avrebbe potuto com
promettere la libertà. 

Ma la Conferenza di Tivoli riuscì a trovare una soluzione, 
che le permettesse di ricevere il «pingue legato Taddei», sen
za rinunciare alla propria autonomia: la formale istituzione di 
un'Opera Pia, eretta con i fondi del lascito, la cui amministra
zione sarebbe spettata alla Conferenza tiburtina. 

Il 31 maggio 1872 il presidente Lauri convocava una as
semblea straordinaria dei soci, alla presenza del Sindaco e del 
Vescovo di Tivoli. 

Nell'adunanza presentava una proposta, approvata all'una
nimità, in cui istituiva ufficialmente l'Opera Pia Taddei, ne in
dicava gli scopi e ne prospettava un bilancio preventivo. 

«Lo scopo, dunque, della istituzione è il sollievo delle pove
rissime famiglie della città secondo lo spirito della istituzione della 
Conferenza, il quale spirito non è altro che il procurare il migliora
mento morale dei poveri col mezzo della elemosina. Onde, quanto 
è vasto il campo della cristiana carità, tanto è svariato il modo di 
attuarla secondo le esigenze dei luoghi e dci tempi. Indi, è notorio 
come le conferenze non escludono qualunque via, qualunque isti
tuzione che tenda sotto qualsiasi aspetto il miglioramento morale e 
materiale del proprio simile. Fede ne fanno le opere di pubblica be
neficenza, introdotte dovunque esistano conferenze, adattandole al
le esigenze delle rispettive località secondo i mezzi che ci aveva
no disponibili, raccolte d'ordinario con industrie e solerte carità! E 
anche noi, nella nostra piccolezza, possiamo citare l'impianto del 
Monte di Pietà, della Cassa di Risparmio, e delle Scuole Notturne, 
istituzioni di cui difettava il Paese e che ognun sa quali e quanti 
vantaggi vi abbiano arrecato e vi arrecano. 

Tutto questo abbiamo voluto riandare non per altro per stabi
lire il principio che la erogazione della parte maggiore della ren
dita lasciata a Noi in legato dal Taddei, non debba tassativamen
te intendersi da erogarsi in nuove elemosine alle famiglie sebbene 
poverissime, ma che invece debba estendersi a qualunque pia ope
ra che favorendo la Classe povera, la cerchi di sollevare dallo sta
to di abbiezione [sic] morale, e materiale. 

Mossi dal quale principio fin dal primo istante in cui ci ven
ne annunziato quell'inaspettato legato Voi, o Consoci, concepiste 
con me una stessa idea, di servircene per procurare un bene reale, 
e positivo alla città nostra nell'attuazione di due novelle istituzio
ni, reclamate secondo noi da veri bisogni morali e materiali dall'in
fime classi della città. Queste istituzioni sono: l'attuazione di una 
casa agraria di asili per giovani tiburtini appartenenti a poverissi-
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me famiglie, educandoli alla cotanto fra noi trascurata arte agra
ria, secondo il metodo tanto bene adottato nella Vigna Pia di Ro
ma; e l'apertura delle sale d'asilo per raccogliere durante il giorno 
i fanciulli d'ambo i sessi dell'età dai tre ai sei anni sotto la dire
zione delle Suore di Carità, sopperendo così ad un altro, non men 
grave e più fatale difetto del nostro paese, quello cioè dell'abban
dono della primordiale educazione, da cui d'ordinario dipende la 
sorte della gioventù»46. 

Per attuare l'impianto sia dell'asilo che della casa agraria 
la Conferenza si proponeva, come pure già contemplato dal 
Taddei nei fogli autografi, di convertire la rendita consolidata 
ne lI' acquisto di beni stabili. 

Ritenne di aver individuato in alcuni possedimenti, di pro
prietà della famiglia Mencacci, i luoghi adatti per i suoi fi
ni: l'asilo d'infanzia avrebbe trovato posto presso il «Palaz
zo Reale», in «piazza Colonna», tra «via della Passera e via 
della Missione», la casa agraria nel «tenimento» di S. Ange
lo, fuori Tivoli47. 

Pertanto, la Conferenza chiese alle autorità competenti di 
autorizzare la conversione di parte della rendita consolidata. 
Così, attraverso l'acquisto di beni immobili, avrebbe ottenu
to concretamente l'eredità, la cui legittimità le era stata or
mai riconosciuta. 

Il costo di tali beni si rivelò, però, molto oneroso, anche 
per le ulteriori più vantaggiose offerte di altri acquirenti, per 
cui la Conferenza ritenne possibile solo l'acquisto dello stabi
le per l'asilo d'infanzia41!. 

Ma poiché neppure tale acquisto si realizzò, il presidente 
Lauri decise di porre in deposito presso il Monte di Pietà le 
parti della rendita destinate a istituire l'asilo infantile e la ca
sa agraria «per sino a tanto non verrà dato di poter attuare le 
medesime»49. Si attendeva, infatti, ancora la formale autoriz
zazione all'accettazione del legato. 

46 Copia Autentica - Adunanza generale straordinaria Oggi 31 Maggio 
1872. Tale documento e la lettera di accompagnamento sono allegati all'at
to: Provincia di Roma, Municipio di Tivoli - Oggello: verbale di adunan
za della Conferenza di S. Vincenzo di Paoli, ali 'Onorevole Sig. Prefetto di 
Roma; lì. IO giugno 1872. 

47 Ibidem. 
411 Tivoli, 8 giugno 1872, AlI'Onorevolissimo Sig. 19nazio Serra, Sinda

co di Tivoli. Si tratta della lettera, inviata dal presidente della Conferen
za di S. Vincenzo, Antonio Lauri, e unita alla copia dell'adunanza genera
le del 31 maggio 1872. 

49 Provincia di Roma. Municipio di Tivoli, ali ·On. Prefèllo di Roma, Og
getto: Opera Pia Taddei. Tivoli, 27 agosto 1872. 
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Il Sindaco, dal momento che la Prefettura e la Deputazio
ne provinciale non avevano accolto la delibera municipale, che 
destinava il legato alla Congregazione di Carità, sollecitò viva
mente le autorità superiori al pronto adempimento delle prati
che relative alla autorizzazione, che avrebbe consentito l'attua
zione delle opere a beneficio della popolazione tiburtina. 

Egli, inoltre, in tali atti, si lamentava per il comportamento 
del presidente della Conferenza vincenziana. A suo dire, Lauri, 
adducendo come «grande ostacolo» proprio la mancata auto
rizzazione del legato, sembrava non impegnarsi concretamen
te per l'istituzione dell'asiloso• In uno di questi documenti, in
viato al Prefetto, il Sindaco affermava: 

«siccome il ritardo dell'autorizzazione ad accettare il legato può 
essere di pretesto a protrarre l'attuazione dell'asilo infantile e delle 
altre opere di beneficenza, cosÌ lo scrivente prega caldamente la S. 
V. Ono perché la pratica ottenga pronta evasionc»51. 

In effetti, Lauri mentre continuava a dichiarare ufficialmen
te che la Conferenza era pronta a uniformarsi in tutto e per 
tutto alle prescrizioni della legge sulle opere pies2, e inviava 
preghiere perché le fosse accordato il consenso all' accettazio
ne del legato, sosteneva, anche, che senza quella autorizzazio
ne «non conveniva predisporre la più pronta esecuzione del
l'Opera Pia ordinata dalla b. a. di Antonio Taddei»53. 

Aggiungeva, inoltre, che tale autorizzazione poteva ritenersi 
implicitamente già accordata il 20 aprile 1872 quando la Pre
fettura aveva concesso la conversione delle cartelle in rendita 
consolidata nominale, intestandola alla Conferenza vincenzia
na. Sottolineava, peraltro, che essa era stata richiesta «per os
sequio alla nuova legge, per abbondare in cautela»: 

«Dissi poi di abbondarc giacché il vcro a dire mi sembrereb
be non necessario dctta autorizzazione in quanto che fu aperta la 
successione Taddei, da cui emana il legato di annue sedicimila li
re alla mia Conferenza, il 4 marzo 1870, fatto cioè l'impiero della 
legge pontificia, onde non mi parrebbero applicabili le disposizioni 
dcI Codice Civile d'Italia il cui Secondo Articolo mi dice "La Leg
ge non dispone che per l'avvenire essa non ha effetto retroattivo". 

50 Provincia di Roma - Municipio di Tivoli, all'On. Sig. Prefetto del
la Provincia di Roma - Oggetto: Opera Pia Taddei, asilo infantile, 3 set
tembre 1872. 

51 Provincia di Roma, Municipio di Tivoli, all'OIl. Prefetto di Roma -
Oggetto: Opera Pia Taddei, Tivoli, 27 agosto 1872. 

52 Ibidem. 
53 Conferenza di S. Vincenzo de Paoli in S. Andrea in Tivoli, A Sua Ec

cellenza Coml1l. Gadda, Prefetto. 4 settembre 1872. 
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Ciò però nondimeno se codesta Prefettura opponesse diversamente, 
ossequamente, come mi vanto d'essere alla legge, sono di ben nuo
vo d'implorare l'autorizzazione in discorso e la sanzione dei rasse
gnati preventivi concernenti l'impiego della rendita»54. 

Finalmente, il 2 dicembre 1872 la Deputazione provinciale 
riconobbe fonnalmente alla Conferenza di S. Vincenzo de Paoli 
l'entità giuridica di ente morale, e «si pronunziava in senso fa
vorevole alla domanda avanzata dal presidente di detta Confe
renza in ordine all'accettazione del legato di lire 16.000». Con 
la nota del lO dicembre 1872, N. 26633, la Prefettura dichia
rava espressamente il sodalizio ente morale in ordine all'accet
tazione ed amministrazione del «Pio Legato Taddei»ss. 

L'atto successivo fu la redazione, a cura della Conferenza, 
del regolamento d'amministrazione dell'Opera Pia Taddei, ap
provato dal Vescovo e dal Sindaco, suoi protettori, dalla De
putazione provinciale e dalla Prefettura nel febbraio 187356

• 

Il 2 marzo, giorno dell'anniversario della morte di Antonio 
Taddei, fu inaugurata l'Opera Pia a lui dedicata, con una ce
rimonia davanti la chiesa di S. Maria degli Angeli. Vi parte
cipò tutta la popolazione, dalle orfanelle e i fanciulli soccorsi 
ai personaggi più noti di Tivoli: la giunta municipale, scortata 
dalla guardia d'onore, i parroci della chiese della città, il priore 
dell'ospedale di S. Giovanni Evangelista, il direttore del Mon
te di Pietà, il rettore del seminario. Vi fu una messa solenne 
nella chiesa, listata a lutto, e l'elogio funebre in onore del de
funto Taddei fu pronunciato dal Vescovo della cittàs7. 

L'Opera Pia Taddei si articolava in tre categorie e realiz
zava le volontà stabilite nel testamento: dalle opere di benefi
cenza alla elemosina da distribuirsi settimanalmente ai poveri 
della Conferenza di S. Vincenzo. 

Sol Ibidem. 
55 R. Prefettura della Provincia di Roma, al Sig. Sindaco di Tivoli in ri

sposta al foglio del 27 agosto e 3 settembre 1872, lO dicembre 1872. Re
golamento D'amministrazione dell 'Opera Pia Taddei, cit.; Relazione illlor
no all'Opera Pia Taddei, cit. 

56 R. Prefettura della Provincia di Roma ali 'Ono Sindaco di Tivoli - Og
getto: Opera Pia Taddei, 24 febbraio 1873; Provincia di Roma - Municipio 
di Tivoli, al Prefetto della Provincia di Roma - Oggetto: Opera Pia Taddei, 
28 febbraio 1873; Stallito Organico dell'Opera Pia Taddei in Tivoli, ammi
nistrata dalla Conferenza di S. Vincenzo de Paoli, approvato con R. Decre
to 24 aprile 1881, Tivoli, Tipografia Giuliani, p. 4. 

57 Opera Pia Taddei e per Essa la Conferenza di S. Vincenzo de Paoli, 
all'On. Prefetto della Provincia di Roma; oggetto: notizie sulla inaugurazio
ne e attuazione completa dell'Opera Pia Taddei, 4 marzo 1873. 
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La prima categoria comprendeva gli «oneri fissi imposti 
dall'Istitutore», ovvero il mantenimento di due giovani nel se
minario de' Chierici, e di quattro orfane nell'orfanotrofio di 
S. Getulio, l'elargizione di doti a favore di zitelle, un sussi
dio a convalescenti da gravi malattie appena usciti dall' ospe
dale di S. Giovanni di Tivoli, e, inoltre, sovvenzioni per la fe
sta di S. Maria Addolorata e per la messa in suffragio del de
funto Taddep8. 

Requisiti imprescindibili per tutti gli aspiranti alle diverse 
donazioni erano la condizione di povertà, la certificazione del 
battesimo e il luogo di nascita: Tivoli. 

Per coloro che ottenevano il sussidio come convalescenti era 
sufficiente avere solo il domicilio legale nella città tiburtina. 

Ai candidati per i due posti gratuiti nel seminario di Tivo
li si richiedeva inoltre: 

«b.- Di avere la età non minore di nove, e non maggiore di 
anni dodici. 

c.- Di avere una buona fisica costituzione, buona indole, e buo
na condotta morale e religiosa. 

d.- Di aver compiuto il corso degli studi elementari e di esse
re fornito di ingegno tale da potersi sperare una riuscita felice, che 
sia per ridondare utile alla Società. 

e.- Di non essere stato in alcun altro Stabilimento pubblico di 
educazione; a meno che non se ne riporti analoga dispensa»59. 

Il costo del mantenimento dei due giovani ammontava com
plessivamente a lire 650 l'anno. La somma veniva rateizzata 
e doveva essere pagata mensilmente sia che gli alunni fossero 
rimasti nell'istituto per tutto l'anno, sia che vi avessero dimo
rato per i soli dieci mesi dell' anno scolastico. 

La domanda per l'ammissione al seminario doveva essere 
presentata al Sindaco di Tivoli, il quale «dopo aver interpella
to l'autorità direttrice del pio luogo per la verifica dei necessa
ri requisiti», ed aver riconosciuto l'aspirante idoneo per l'am
missione, lo proponeva alla deliberazione del Consiglio muni
cipale, a cui spettava il compito di scegliere gli alunni e con
trollarne il successivo cammino scolastico ed educativo. 

Lo stesso Consiglio comunale poteva decidere «pel miglior 
bene della Città e dei giovani aspiranti», di dividere a metà i 
due posti gratuiti: in questo caso sarebbe stato a carico dei gio
vani scelti pagare la differenza. Essi dovevano a proprie spe-

5R Regolamento d'amministraziolle dell'Opera Pia Taddei,cit. 
59 Ibidem. 
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se procurarsi il mobilio per la camera del seminario: un letto, 
due sedie e un armadio. 

Per coloro che decidevano di dedicarsi alla vita ecclesiasti
ca, il beneficio si protraeva fino al completamento del corso di 
teologia e dell' ordinazione sacerdotale, per gli altri si mante
neva solo fino al termine del normale corso filosofico. In en
trambi i casi, ogni tre anni i giovani dovevano presentare alla 
segreteria comunale gli attestati che certificavano «il proprio 
profitto negli studi e la buona tenuta condotta.» 

Invece, alle orfane tiburtine aspiranti ad uno dei quattro po
sti nell' orfanotrofio di S. Getulio, oltre ai requisiti sopra men
zionati, si richiedeva: 

«Q - Di avere la età non minore di sette, e non maggiore di 
nove anni. 

ç - Di avere una buona fisica costituzione. 
Q - Di tenere una buona morale condotta, e di essere docile, 

pieghevole, e capace di sufficiente istruzione ed educazione. 
Per comprovare l'ultimo dei quali requisiti concernenti la pro

pria idoneità alla conveniente istruzione ed educazione, non sarà 
riconosciuto altro documento, che quello rilasciato dalle Pubbliche 
Scuole Femminili»60. 

La domanda per tale ammissione doveva essere presentata al 
presidente della Conferenza di S. Vincenzo: la scelta era, infat
ti, affidata ai soci, attraverso uno scrutinio con voti segreti. 

Il regolamento fissava, però, dei criteri di selezione e la 
destinazione della rendita in caso che tale beneficio non po
tesse essere impiegato. 

«Saranno preferite le Orfane di entrambi i Genitori, e dopo di 
loro quelle Orfane di un solo de' Genitori. In difetto la rendita del 
tempo di ciascun posto vacante sarà devoluta a favore della Con
ferenza per essere erogata a favore delle povere famiglie affiglia
te, a forma della volontà del pio Istitutore»bl. 

All'atto dell'ammissione le fanciulle ricevevano 50 lire di 
sussidio: usufruivano del posto gratuito fino all'età di venti due 
anni, purché mantenessero un corretto comportamento. Perciò 
ogni anno dovevano presentare l'attestato di buona condotta, 
rilasciato dalla Superiora dell'orfanotrofio. 

Per il mantenimento delle orfane, la Conferenza stimava una 
spesa di lire 200 l'anno per ciascuna, da pagarsi mensilmente, 
e, nel complesso, quindi, lire 800 l'anno. Inoltre, prevedendo 

1>0 Ibidem. 
bi Ibidem. 
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che solo ogni dieci anni si sarebbero verificati nuovi ingressi, 
depositava presso il Monte di Pietà una rata annua di 20 lire, 
per la sovvenzione delle 50 lire da destinare ad ogni bambi
na, al momento del suo ingresso nell' orfanotrofio. 

Le doti elargite alle zitelle tiburtine erano otto, di 80 lire 
ciascuna e venivano assegnate sei ogni due anni: una rispetti
vamente nelle chiesa di S. Vincenzo, di S. Croce, di S. Biagio, 
di S. Michele e due nella Parrocchia del Duomo; ogni tre anni 
venivano distribuite le altre due nelle chiese di S. Giorgio e S. 
Silvestro. Le doti erano «il premio della frequenza e il profit
to nell'apprendere la Dottrina Cristiana». Per questo, in occa
sione della loro consegna, veniva data una regalia di IO lire 
alla «capo-maestra», responsabile del catechismo in ciascuna 
di quelle parrocchie. I parroci avevano l'incarico di annotare 
con cura la frequenza e il profitto delle fanciulle, in quanto i 
nomi delle zitelle aspiranti alla dote venivano presi dal regi
stro del catechismo. Non potevano concorrere le giovani che 
avevano meno di quattordici anni. I nomi venivano inseriti in 
un «bussolo» ed estratti a sorte, durante la lezione del cate
chismo, alla presenza dei soci della Conferenza di S. Vincen
zo, il 16 settembre di ogni anno prestabilit062• 

Ciascuna dote veniva investita in un libretto di credito pres
so la Cassa di Risparmio di Tivoli, e intestata alla fanciulla 
sorteggiata, alla quale veniva consegnata al momento del suo 
matrimonio o dell'ingresso in qualche Casa Religiosa. Natu
ralmente, per mantenere la dote, la giovane doveva dimostra
re di aver conservato sempre «una onesta condotta». In caso 
contrario o a seguito della sua prematura morte, la Conferen
za acquisiva per sé la donazione: 

«Se la Dotata premorisse, o non giustificasse di aver conserva
to una onesta condotta, la dote ricadrà a beneficio della Conferenza 
che ne disporrà secondo il fine della sua propria istituzione»63. 

La somma complessiva delle doti era, per ciascun anno, di 
lire 293,33, alle quali si aggiungevano ulteriori lire 31,67 al
l'anno costituenti le regalie per ciascuna responsabile del ca
techismo delle parrocchie interessate. 

L'elemosina ai convalescenti, uomini o donne, dimessi dal
l'ospedale di S. Giovanni Evangelista di Tivoli consisteva in lire 
3 e poteva essere elargita a ciascuno di loro una sola volta. 

62 Il 16 settembre era l'anniversario dell'incoronazione dell'immagine di 
S. Maria Addolorata. 

63 Regolamento D'amministrazione dell'Opera Pia Taddei, cito 
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Essi dovevano dimostrare di essere stati dimessi dall' ospe
dale tiburtino, dopo esservi stati ricoverati per un periodo di 
almeno otto giorni ed averne trascorsi altri tre nel «Convale
scentorio De Solms», a causa di una «infennità seria»64. 

La Conferenza considerava di poter soccorrere circa die
ci malati al mese, e pertanto valutava in lire 360 la spesa an
nua. 

Per la festa di S. Maria Addolorata, che ricorreva ogni ter
za domenica di settembre, erano assegnate lire 150, e, infine, 
in lire 50 venivano calcolate le spese per la messa a suffragio 
dell' anima del testatore. La celebrazione doveva svolgersi nella 
chiesa di S. Andrea ogni anno, il 2 marzo, giorno della ricor
renza della sua morte. In quella occasione sarebbe stata distri
buita una libbra di cera ai soci presenti alla cerimonia. 

Tutti questi oneri, stabiliti dal Taddei, costituivano l'annua 
complessiva passività di lire 2.365. 

La seconda categoria dell'istituto concerneva le spese per 
l'istituzione dell'asilo d'infanzia, denominato Asilo Taddei, 
dal suo benefattore. A tale istituzione, che, come si ricono
sceva nello stesso regolamento, non era stata ideata dal Tad
dei, ma concepita successivamente dai soci vincenziani e cal
deggiata dalle autorità, era destinato la maggior parte del fon
do dell'Opera Pia: 

«Questa istituzione, sebbene non sia stata specificamente in
dicata dall'Istitutore, pure si è intesa come virtualmente voluta da 
Lui, essendo tra le più belle Opere di carità cristiana che meglio 
si addicono allo spirito della Conferenze, ad una delle quali, ancor
ché minima quale è la nostra, Egli si affidava. Il primo pensiero di 
questa benefica Istituzione fu realmente della Conferenza, ma i lo
devoli desideri della Rappresentanza Municipale e della intera Cit
tà, ne fecero affrettare l'attuazione, e sarà considerata per una fra 
le principali istituzioni dell'Opera pia Taddei»6s. 

L'asilo era posto nel locale appartenente ai Fratelli delle 
Scuole Cristiane, accordato a tale uso dal municipio66

• 

La direzione di esso veniva affidata alle Suore di Carità, 
e, incaricate della cucina e dei servizi erano due «serventi», 
retribuite con 30 lire mensili67

• 

L'asilo ammetteva fanciulli e fanciulle dai tre anni fino al 
compimento del settimo anno, nati in Tivoli, da genitori do-

64 Ibidem. 
6S Ibidem. 
66 Relazione intorno all'Opera Pia Taddei, cit. 
67 Regolamento d'amministrazione dell'Opera Pia Taddei, cito 
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miciliati nella città, battezzati e di sana costituzione. Il primo 
anno si stabilì che l'istituto non potesse accogliere più di 200 
ragazzi, tra maschi e femmine, accordando la preferenza ai fi
gli delle classi più bisognose della popolazione. 

L'asilo imponeva ordine e pulizia, tanto che i fanciulli do
vevano entrarvi con «i capelli recisi di recente». L'ingresso era 
fissato dalle sette alle otto del mattino di ciascun giorno non 
festivo di precetto, e l'uscita era stabilita verso le sei di po
meriggio, «un' ora avante l ' Ave Maria della sera». 

I bambini si portavano da casa il pane necessario per la 
giornata, ma ricevevano gratuitamente la zuppa a pranzo68

• 

La vita quotidiana dei fanciulli nell'asilo è raccontata con 
cura in un documento relativo all'inchiesta di cui fu oggetto, 
successivamente, l'Opera Pia. 

«L'ingresso all'asilo dei fanciulli e fanciulle è fissato dalle ore 
7 alle 8Y2 ant: sono trattenuti nell'Atrio dell'Istituto fino a che non 
sia giunta l'ora dell'apertura. Entrano separatamente i maschi dal
le femmine, e si diriggono [si c] in un ambiente appositamente de
stinato (che chiamasi Spogliatoio) per lasciarvi i loro berretti, ed 
il loro piccolo sacchetto contenente il pane necessario per la gior
nata che recano dalle lor case. 

In tale ambiente trovansi infitti al muro tanti pinoli di legno 
avente ciascuno al di sotto il numero progressivo corrispondente a 
quello che hanno i fanciulli e fanciulle sopra una piccola lastra di 
latta che portano sulla spalla destra: all'istante si pongan dinanzi 
al loro numero e senza strepito, ed ivi depongono il loro berretto 
e sacchetto, e tutto ciò avviene alla presenza delle Suore. Eguale 
metodo si tiene quando abbisognano i fanciulli di prendere il pa
ne durante la giornata. 

[ ... ] Le Suore pongono in fila le loro Sezioni che sono quattro 
e con ordine sono condotte nello scaglione maggiore prendendo po
sto alla destra di esso i fanciulli ed alla sinistra le fanciulle. 

Quivi dovrebbero indossare i loro sacchetti, ma siccome tan
to i fanciulli come le fanciulle vestono generalmente con pulizia e 
decenza, così non se ne fa ad essi la distribuzione se non che in 
qualche straordinaria circostanza. 

I sacchetti per i fanciulli sono di cotone di un colore blue, ed 
inoltre viene loro somministrato un colletto bianco ed una piccola 
cinta in cui vi è appeso un fazzoletto. 

Le fanciulle hanno il medesimo vestiario a riserva del colore del 
sacchetto che è invece di color rosso e blue. Tali oggetti di vestiario 
sono collocati entro un apposito armadio: sono tenuti con ordine e 
verificati dal sottoscritto sonosi riconosciuti in ottimo stato. 

Disposti in tal modo nello scaglione maggiore, una delle Suore 
fa l'appeno per cognome, ed i fanciulli e fanciulle rispondono con 
il loro cognome: si fa poscia recitare ad essi una preghiera, ed un 

68 Ibidem. 
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canto, quindi ciascuna Suora accompagna la propria sezione com
posta di fanciulli e fanciulle nello assegnato scaglione. 

[ .. ] Le Sezioni come già si è detto sono quattro: la prima com
prende i fanciulli e fanciulle dai tre ai quattro anni, la seconda dai 
quattro ai cinque, la terza dai cinque ai sei, e la quarta dai sei ai 
sette. Ciascuna sezione ha un ambiente bastantemente comodo ed 
igienico con uno scaglione diviso nel mezzo da una scala per la 
quale salgono i fanciulli e fanciulle per prendervi posto, conforme 
in tutto allo scaglione principale. 

[ ... ] Dalle 9 alle IO Y2 ricevono l'istruzione di lettura, scrittu
ra, storia, conti, catechismo e di qualche evoluzione non che del 
canto di una canzoncina. 

Tale istruzione è sempre in perfetta relazione della età dei 
fanciulli. 

[ ... ] Decorsa l'ora suindicata coll' ordine con il quale sono en
trati nella propria sezione sortono: sono accompagnati nel cortile 
per bere e vengono diretti da una delle Serventi in appositi cam
mini divisi però sempre i fanciulli dalle fanciulle. 

Riordinata ciascuna sezione accompagnata dalla Suora i fanciul
li e fanciulle passeggiano nell'interno dell' Asilo cantando le canzo
ni che hanno appreso, ed esercitandosi tutti uniti in sommare i nu
meri semplici, e nel dire progressivamente i composti, dipoi ese
guiscono nel cortile diverse evoluzioni. 

[ ... ] Alle undici e mezzo ciascuna sezione partendo dalla prima 
viene accompagnata dalla Suora nel locale destinato al Refettorio. 
Poi i componenti di essa ricevono il loro tovagliolo, ed in apposi
te panche disposte lungo l'ambiente, nelle quali sono incassate sco
delle di zinco già ripiene della zuppa, prende ciascuno posto, e, da
to cenno da una delle Suore, ha luogo il pasto che dura fin verso 
il mezzodì: la razione viene ripetuta a piacere dei fanciulli i quali 
per averne una seconda alzano l'indice della mano destra, ed allora 
la Servente versa nella scodella altra quantità di zuppa. 

[ ... ] La zuppa è o di riso, o di legumi con pane, o di pasta od 
altro condita con lardo e formaggio, ed è di buona qualità come 
stato verificato dal sottoscritto, e come ne ha ricevute assicurazio
ni dalle locali autorità. 

[ ... ] La spesa media per ogni fanciullo si ragguaglia a centesi
mi tre e mezzo il giorno. 

[ ... ] Terminato il pasto le Sezioni si riuniscono nuovamente e 
con lo stesso ordine, e ciascuna viene condotta a bere ncl vicino 
cortile, e poscia nei camerini se ne hanno bisogno. Quindi fino al
le due si esercitano nelle evoluzioni che sono sempre in armonia 
coli' età dei fanciulli. 

[ ... ] Nell'estate verso le due si conducono in due scaglioni se
parati i fanciulli dalle fanciulle, e quivi preso posto ed appoggia
te le lor teste sul davanti di ciascun sedile dormono fino alle ore 
quattro. 

[ ... ] Dopo una tal'ora ogni sezione coll'ordine consueto viene 
accompagnata nel rispettivo scaglione per ricevere l'istruzione co
me alla mattina. 

[ ... ] Alle sei vengono accompagnati nello spogliatoio già indi
cato, ciascun fanciullo prende il proprio sacchetto, vi toglie il pa
ne, ricolloca il sacchetto e quindi con lo stesso ordine si avviano 
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cantando le loro canzoni, ed esercitandosi nella somma dei numeri 
semplici, come già si è indicato, nel locale destinato al Refettorio; 
quindi mangiano il loro pane; dipoi sono accompagnati a bere. 

[ ... ] In seguito si fa eseguire altre evoluzioni, ed esercizi di 
nomenclatura: giunta l'ora della sortita, che nell'estate è alle 7 e 
nell'inverno alle 4 vengono accompagnate, collo stesso ordine più 
volte ripetuto, nello spogliatoio, e presi i loro berretti e i loro sac
chetti e riuniti tutti nell'atrio dell'istituto vengano accompagnati al
le lor case dai proprii [sic] parenti. 

[ ... ] Alla metà circa del mese di Settembre ha luogo il Saggio 
di lettura, scrittura, conti, storia sacra, catechismo e nomenclatura, 
non che di qualche cenno principale di geografia. l premi che ven
gono distribuiti consistono in effetti di vestiario tanto per i fanciulli 
che per le fanciulle, oltre ad una medaglia che si appende nel pet
to di ciascun premiato o premiata con nastro rosso. In quel giorno 
ricevono nel pasto di mezzodì invece della zuppa ordinaria, mac
cheroni con carne c vino. 

Nel dopo pranzo riuniti tutti i fanciulli e fanciulle per sezio
ne vengono dalle suore condotte nella Villa Municipale dove vien 
loro apprestata una refezione consistente in pane, salato, vino ed 
una ciambella per ciascuno. 

Da questo giorno l'Asilo rimane chiuso fino ai primi del futuro 
Novembre, epoca stabilita per l'apertura delle pubbliche scuole»69. 

La terza categoria dell'Opera Pia riguardava la distribuzio
ne dell'elemosina da parte della Conferenza. La beneficenza 
verso i poveri assistiti dai vincenziani era stata stabilita dal
lo stesso Taddei e, come già detto, se fossero state messe in 
atto solo le opere disposte dal Testatore, la somma assegnata 
per l'elemosina avrebbe finito per costituire la parte più con
sistente del legato. 

Invece, a seguito dell'istituzione dell'asilo d'infanzia, l'im
porto disponibile per le elemosine poteva essere calcolato solo 
dopo aver detratto le spese delle altre due categorie e dei nor
mali costi di gestione di un istituto di beneficenza. Pertanto, 
nel regolamento si riteneva che «senza qualche anno di esperi
mento» non si potesse destinare alla elemosina un fondo preci
so. Per l'anno in corso, il 1873, si conveniva che la cifra non 
potesse essere inferiore a lire 30. 

Inoltre per «una maggiore precisione, esattezza e sempli
cità» nella distribuzione della elemosina si stabilivano delle 
precise norme: 

«h.. Le famiglie assistite dalla Conferenza saranno divise in 
quattro diverse classi, delle quali si formerà un analogo particola
re Registro con N. d'ordine progressivo. 

(,') Relaziolle illtorno ali 'Opera Pia Taddei. cito 
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B. La 111 classe sarà delle famiglie affigliate nel senso richiesto 
dallo spirito delle Conferenza, tanto caldeggiato dal pio Istitutore. 

Ed a queste in boni di pane, farinella od altro, a discrezione 
dei Soci Visitatori, sarà distribuita la elemosina di lira una e cento 
, 50 per settimana. 

ç - La Il classe comprenderà le famiglie poverissime, e per 
circostanze particolari d'infermità ed inabilità al lavoro, meritevoli 
di speciale assistenza; alle quali si accorderà in boni come sopra, 
la elemosina di centesimi settantacinque per settimana . 

.Q - la 1II classe sarà formata dalle famiglie povere, ma capa
ci di lavoro, ed a queste la Conferenza fornirà opere manuali da 
retribuirsi in Boni, in generi od in denaro, a giudizio della Com
missione da destinarsi per siffatte opere. 

E - la IV classe abbraccerà nominatamente tutte quelle perso
ne che per particolari straordinari bisogni, in relazione delle forze 
della Conferenza, saranno meritevoli per una o più volte di sus
sidi speciali. 

Il fondo di queste elemosine straordinarie si desumerà tanto dal 
sopravvanzo [sic] dell'Opera pia Taddei, quanto dalle questue che 
nelle Adunanze settimanali sogliono farsi dai Soci presenti»70. 

Rigorose norme stabilivano che tutte le operazioni di ca
rattere amministrativo dovessero essere registrate e giustificate. 
Una commissione di soci, diretta dal presidente della Confe
renza, avrebbe sorvegliato affmché ogni cosa si svolgesse cor
rettamente. La stessa commissione avrebbe dovuto provvede
re all'acquisto delle provviste necessarie all'asilo ed alle altre 
opere intraprese. Due dei suoi membri avrebbero avuto anche 
il compito di controfirmare i mandati di pagamento. 

Ogni anno tale Consiglio avrebbe dovuto consegnare il re
soconto dell'Opera Pia, e presentare una relazione sull'anda
mento delle opere di beneficenza e sul modo di «procurare il 
progressivo miglioramento delle stesse pie Opere»71. 

Il regolamento collocava la Cassa dell'Opera Pia Taddei 
presso il Monte Piano di Pietà tiburtino, e affidava la funzione 
di cassiere allo stesso direttore dell' istituto di credito. 

Preventivi e bilanci di cassa dovevano essere esaminati, di
scussi, approvati dai soci presenti nella Conferenza e sanzio
nati dall' autorità tutoria. 

Infine, si definiva come impiegare le rendite nel caso gli 
oneri stabiliti dal testatore non potessero essere attuati: 

«Quei ratizzi annui che per comodo di amministrazione si so
no di sopra fatti pel soddisfacimento degli oneri fissi imposti dal
l'Istitutore, quando che il soddisfacimento non si faccia luogo in 
quell'anno, dovranno essere versati a conto corrente col Monte di 

70 Regolamento d'amministrazione dell'Opera Pia Taddei,cit. 
71 Ibidem. 
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pietà suddetto, affinché se ne ottenga un qualche frutto, e non si 
generi poi imbarazzo nella regolarità di andamento dell'ammini
strazione» n. 

Nel 1878 l'istituto di beneficenza fu oggetto di una in
chiesta, decisa dalla Prefettura73 ne 11 'ambito di un più genera
le esame sulle condizioni economiche delle diverse Opere Pie 
tiburtine. Federico Lucchini, commissario straordinario incari
cato dell'indagine, decise di iniziare il suo lavoro proprio dal
l'Opera Pia Taddep4. 

L'inchiesta del Lucchini portò alla luce numerose viola
zioni, relative all'amministrazione e alle condizioni economi
che dell'Opera Pia. 

Questa, come si sa, era amministrata direttamente dalla 
Conferenza vincenziana. Pertanto Lucchini si recò nella chiesa 
di S. Andrea, sede della Conferenza, per farsi consegnare dal 
presidente il «libro mastro», i rendiconti degli anni preceden
ti e il bilancio preventivo dell'anno in corso e, subito, venne 
a conoscenza di un fatto importante: Antonio Lauri da diver
si giorni aveva rinunciato al suo incaric07s• 

La funzione di presidente era stato temporaneamente affida
ta al socio Paolo Emilio Betti. Ma tale atto, notò il Lucchini, 
era stato fatto in violazione del regolamento, non essendo sta
to comunicato al presidente del Consiglio superiore della So
cietà di S. Vincenzo, padre Giovanni Maria Alfieri, superiore 
generale dei Fatebenefratelli. 

Il commissario straordinario riferiva l'opinione dei protet
tori dell'Opera Pia a riguardo. Essi reputavano intenzionale la 
mancata informazione, volta ad evitare interventi esterni che 
avrebbero potuto impedire a Lauri di tornare alla presidenza: 

72 Ibidem. 
73 Prefetto in carica, per pochi mesi dal marzo al giugno 1878, fu Lui

gi Gravina. Egli fu sostituito da Pericle Mazzoleni, che diresse la Prefettu
ra fino al 1880. Le opere pie furono uno dei settori verso cui maggiormen
te si indirizzò l'azione di Mazzoleni. Luigi Gravina tornò alla Prefettura nel 
1880 e vi rimase per un decennio fino al 1890. PAOLA SALVATORI, Un pre-

fetto a fine carriera: Pericle Mazzoleni, in La prefettura di Roma, cit., pp. 
229-241. MARIA GUERCIO, Il decennio di Luigi Gravina (1880-/890), un pre
fetto tra Depretis e Crispi, in ivi, pp. 245-264. 

7-1 Provincia di Roma Comune di Tivoli - Amministrazione de/l'Opera Pia 
Taddei. Il documento, datato 18 giugno 1878 e firmato sia dal commissario 
straordinario, Federico Lucchini, che dal direttore del Monte di Pietà e cas
siere dell'Opera Taddei, Giovanni Tani, riferisce di alcune irregolarità nella 
gestione della cassa dcII 'Opera Pia. 

75 Ibidem. 
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«Un tal modo di procedere da motivo a supporre ai Sig. ri 
Protettori in ispecie della Pia Opera che non voglia tenersi in al
cun conto la rinuncia di cui trattasi, per aver poi adito il rinun
ciante di tornare ad esser Capo dell' Amministrazione quando me
glio gli piacerà» 76. 

All'osservazione del Lucchini non sfuggì come la Confe
renza vincenziana vivesse al suo interno tensioni e contrasti, 
provocati dal dissenso sui metodi di direzione: 

«non regna affatto da qualche tempo fra una parte dei Com
ponenti la Conferenza (che sono limitati ad otto come si vedrà) 
quell'accordo e quell'armonia che sono tanto necessarie nelle pub
bliche Amm.ni»77. 

Rimostranze per la gestione de Il 'amministrazione furono 
presentate direttamente al Lucchini, durante la sua inchiesta, da 
diversi membri della Conferenza e dall'autorità ecclesiastica, 
protettrice dell'Opera Pia. In particolare, i soci Paolo Emilio 
Betti e Isidoro Giansanti lamentarono come i bilanci preventi
vi e i rendiconti dell 'Opera Pia non fossero mai stati presen
tati all'approvazione della Conferenza. 

Lucchini all'attenta lettura degli atti scoprì che il sodali
zio non aveva un corretto protocollo, né un registro delle ri
soluzioni e, non sempre, erano state trascritte le determinazio
ni settimanali della distribuzione delle elemosine. Diversi at
ti erano privi della firma del presidente e dei soci della Con
ferenza e mancavano del bollo obbligatorio a norma di legge. 
Il libro mastro non era stato redatto con regolarità e non ri
sultavano i rendiconti di alcuni anni; le informazioni presen
ti riguardavano solo l'asilo e scarsi e confusi erano i rappor
ti sulle altre opere di beneficenza. Ad esempio, per gli asse
gni dotali alle zitelle, non erano state distinte le doti conser
vate da quelle pagate, per cui non si poteva conoscere la real
tà della situazione78

• 

Pare si fosse verificato anche un fatto alquanto grave: l'ac
quisto delle provviste per l'asilo, non era stato compiuto come 
stabilito dal regolamento: 

«Consimili acquisti venivano fatti invece, a quanto si dice, 
dalle locali Autorità e da qualche Componente la Conferenza, da 
persone attinenti al già Presidente della Conferenza medesima, le 
quali acquistavano all'ingrosso i generi occorrenti, che poscia pas
savano all'asilo al prezzo che si vendevano dai bottegai al minu-

76 Relazione intorno all'Opera Pia Taddei, cit. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
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to, ritraendone così quell'utile che avrebbe potuto ricadere a bene
ficio della pia opera. 

L'acquisto della pasta in ispecie veniva fatto da un tal Enri
co Tani, già impiegato della Pia Opera, il quale è superfluo il di
re che usasse lo stesso sistema degli altri. Sembra anche che in un 
certo tempo fosse unito col medesimo in società Luigi Lauri figlio 
dello stesso cessato presidente. In un'epoca vuolsi che la pasta fos
se di pessima qualità»79. 

Gravi furono anche le irregolarità che vi si riscontrarono 
ne Il 'assetto economico, dopo aver consultato i registri dei de
positi esistenti al Monte di Pietà. Si appurò che 3.527,08 lire 
risultanti in giacenza, in realtà mancavano dalla Cassa, in quan
to il cassiere, Giovanni Tani, per sua stessa ammissione, aveva 
impegnato tale somma in operazioni del Monte di Pietà80

• 

Inoltre, il conto della gestione delle rendite depositate al
l'istituto non era corretto, in quanto non vi apparivano alcune 
somme sia attive che passive. Lucchini, dopo dettagliati con
teggi, rilevò che mancavano in entrata lire 16.085,21. Tale ci
fra non figurava in bilancio, e neppure risultava depositata al 
Monte di Pietà; questo fatto non poteva essere ignorato, per 
cui, concludeva Lucchini, «dovrà rendersene esatto conto da 
chi di ragione»!! I • 

Questi controllò pure il fondo destinato alle elemosine 
settimanali, distribuite dalla Conferenza. Notò come la som
ma erogata, lire 2.052,85, fosse molto consistente, il quinto 
dell' annua rendita lasciata dall' istitutore, considerava tale fat
to un motivo valido per estendere l'indagine alla stessa Con
ferenza vincenziana: 

«per questo motivo a me sembra che possa estendere la mia 
inchiesta alla Conferenza per rilevare, se non altro, il modo con il 
quale si è erogata detta somma, lo che da quanto mi si dice, la
scia molto a dcsiderare»R1. 

79 Ibidem. Per tali fatti Enrico Tani fu oggetto di un procedimento giu
diziario, come informa il seguente documento, firmato da Federico Lucchi
ni:. Monte Piano di Pietà di Tivoli, A Sua Eccellenza Sig. Prefetto della 
Provincia di Roma - Oggello: del commesso Enrico Tani, 22 giugno 1878. 

HO Provincia di Roma Comune di Tivoli - Amministrazione dell 'Opera 
Pia Taddei, cito 

81 Relazione illlomo all'Opera Pia Taddei, cit. 
112 Opera Pia Taddei, lì 19 giugno /878, Oggetto Conferenza di S. Vin

cenzo di Paoli, A Sua Eccellenza, Sig. Prefetto della Provincia di Roma. Il 
documento è il primo allegato dell'atto con cui Lucchini trasmetteva il re
soconto dell'inchiesta effettuata: Monte Piano di Pietà di Tivoli - Oggetto 
relazione dell'Opera Pia Taddei amministrata dalla Conferenza di S. Vin
cenzo di Paoli, A Sua Eccellenza il Sig Prefetto della Provincia di Roma, 
lì /4 luglio /878. 
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Il commissario straordinario si recò di persona anche nei 
locali dell'Asilo Taddei, osservò la vita dei bambini nell 'isti
tuto ed esaminò anche lo stato degli oggetti in uso, dei loca
li e della mensa. 

L'asilo veniva considerato «commodo e bastamente igie
nico», anche se si consigliavano alcuni miglioramenti: verni
ciare le pareti dei locali e dei tavoli del refettorio, riparare il 
camino della cucina, o, meglio, impiantare una cucina econo
mica, acquistare il vicino orto dalla Confraternita dell 'Orazio
ne e Morte, al fine di utilizzarlo come spazio aperto per la ri
creazione dei fanciulli83 . 

Nella sua relazione, il commissario straordinario ritenne op
portuno fornire raccomandazioni per rendere più trasparente la 
gestione delle forniture all'asilo e le offerte ai poveri: 

«Che tutte le provviste occorrenti all' Asilo, non esclusa la le
gna, siano fatte ai tempi opportuni all'ingrosso con il mezzo di una 
commissione composta di tre membri della Conferenza, i quali do
vranno nominarsi dalla Conferenza stessa, e ciò qualora non si repu
ti più utile di appaltare la somministrazione di tali provviste basate 
sulla media del consumo verificatosi dall'impianto dell' Asilo. 

[ ... ] Che ciascuna persona da sussidiarsi debba esibire il certi
ficato di povertà del Sindaco, essendo, come è stato al Sottoscrit
to riferito, non di rado avvenuto, che fra i sussidiati vi siano state 
comprese persone non povere, ma che avevano solo relazione con 
qualche membro della Conferenza. 

[ ... ] Che per l'acquisto del pane e della farina di formentone 
non che di medicinali che vengono somministrati entro l'anno ai 
poveri in quantità certamente non tenue, pagandosi dall' Amm.ne al 
prezzo ordinario che si vende nelle pubbliche botteghe, debba per 
tali somministrazioni combinarsi un prezzo di ribasso stabilendo al
l'uopo un contratto anche a mezzo di asta pubblica con taluni dei 
fornai e venditori di farine e farmacisti. L'economia che ne risul
terà potrà erogarsi in vantaggio di altri poveri »84 • 

Inoltre Lucchini suggerì alcune proposte al fine di riordi
nare l'intero sistema amministrativo ed economico dell'Ope
ra Taddei. 

L'amministrazione avrebbe dovuto presentare quanto pri
ma i suoi verbali e i suoi bilanci, accuratamente compilati, ri
portandovi tutte le spese effettuate e gli utili, provvedere a far 
approvare i rendiconti dai soci della Conferenza, redigere un 
registro regolare ed effettuare mandati a norma di legge. 

83 Ibidem. 
84 Ibidem. 



L'«OPERA PIA TADDEI» 59 

Il commissario straordinario, prima di concludere la sua re
lazione, dedicava una particolare attenzione ai soci della Con
ferenza di S. Vincenzo. Annotava come la Conferenza, perdu
ta la fiducia delle stesse autorità protettrici, si fosse ridotta ad 
otto membri, proprio perché alcuni soci se ne erano volonta
riamente allontanati, per dissociarsi dai metodi con cui veniva 
gestita l'Opera Taddei. 

Egli raccomandava vivamente alI 'autorità prefettizia la ne
cessità di prendere immediate misure per il rilancio dell'Ope
ra Pia, prime fra tutti accrescere il numero dei soci, chieden
do l'intervento del presidente del Consiglio superiore della So
cietà di S. Vincenzo de Paoli: 

«Da ultimo è dovere assoluto del Sottoscritto di non tacersi in 
merito al personale della Conferenza di S. Vincenzo di [sic] Pao
li, anche in riguardo delle molte rimostranze fattegli dai Protettori 
della Pia Opera. Il personale si compone come appresso: 

l° Lauri Cav. Antonio Presidente, rinunciatario 
2° Mastrangeli Can. D. Bernardino 
3° Tani Dottor Francesco 
4° Pacifici Giuseppe 
5° Betti Paolo Emilio 
6° Corsetti Tommaso 
7° Giansanti Isidoro 
8° Mattei Arcidiacono D. Generoso 
Vi sarebbero altri Soci fra i quali il Cavalier Francesco Bulga

rini, il canonico Forzi, ma questi come gli altri si ritirarono spon
taneamente da qualche tempo perché, a quanto sembra, non ama
vano rendersi solidali delle irregolarità che si commettevano nel
l'Amm.ne. 

Un tal personale, eccezione fatta di qualcuno, poco o nulla 
soddisfa i Signori Protettori della Pia Opera e molto meno la po
polazione; su di che all'occorrenza potranno essere interpellate le 
autorità locali. 

Quindi si ravviserebbe di assoluta necessità che venissero adot
tati opportuni provvedimenti, fra i quali si reputerebbe più effica
ce quello di un aumento dei soci, dal quale potersi avere una per
sona sulla quale potesse farsi assegnamento per l'ufficio di Presi
dente, al Generale dei Fatebene Fratelli spetterebbe un tale compi
to, qualora gli venisse riferito il vero stato delle cose. 

Sembra però al sottoscritto che non ci sia molta disposizione in 
chi incomberebbe di assumere in oggetto una iniziativa per motivi 
che possono facilmente comprendersi, fra i quali primeggia quello 
di non urtare la suscettibilità di alcuno. D'altronde una qualunque 
misura è indispensabile che venga presa, dappoiché nel modo co
me si trovano le cose, già esposte, l'Amministrazione non può si
curamente progredire con quella esattezza che richiederà. 

Il Sottoscritto con le cose esposte nella presente relazione ri
tiene di avere potuto in qualche guisa corrispondere allo scopo cui 
mirava la sua missione. Solo si permette pregare codesta R. Prefet-
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tura affinché l'attuazione delle progettate disposizioni, come qua
lunque altra che si reputerà utile di ordinare, abbiano il loro etTet
to il più sollecitamente possibile, essendo generale in tutti il desi
derio di vedere sistemata regolannente anche questa pia Opera, che 
riguarda tanto da vicino gli interessi dei poveri»8s. 

Dopo la relazione del commissario straordinario, vi furo
no diverse consultazioni tra Prefettura, Deputazione provin
ciale e Municipio tiburtino per decidere quali provvedimen
ti prendere riguardo alle accertate irregolarità compiute nel
l'Opera Pia Taddei. 

La soluzione prospettata, che pare avesse il favore anche del
l'autorità ecclesiastica, fu quella di sciogliere l'amministrazione 
dell'Opera Pia, ai sensi della legge del 3 agosto 186286

• 

La Conferenza vincenziana, per evitare tale detenninazio
ne, si rinnovò, aprendosi a nuovi soci: Luigi Conversi, Carlo 
Sabbi, Gio. Battista Petrocchi, Antonio Pozzilli, Generoso Pro
li, Stanislao Giansanti. Nominò come suo presidente il dottor 
Francesco Tani, chirurgo condotto della città, e mostrò di vo
ler operare in modo retto, confonnemente alla legge87

• 

Proprio per questo, la deliberazione temuta alla fine non si 
concretizzò, come spiega un documento della Prefettura: 

~s Ibidem. In un accorata lettera, inviata al Prefetto il 6 ottobre 1878, 
Antonio Lauri si mostrava molto amareggiato per i fatti accaduti, atTennan
do: «La è pur duro, Eccellenza, che un onest'uomo per aver procurato di 
operare con un po' di bene pel pubblico, nella sua avanzata età, sia dovu
to per la prima volta richiamarsi delle altrui calunnie avanti la giustizia, e 
debba discendere a presentare sue discolpe». Lauri sosteneva che le accu
se mosse dal commissario straordinario ai responsabili dell'amministrazio
ne dell'Opera Pia fossero infondate, e alcune addirittura «parto della fervi
da immaginazione del Lucchini». 

86 In particolare si faceva riferimento all'articolo 21 della legge del 1862. 
R. Prefettura della Provincia di Roma, Alla Onorevole Deputazione provin
ciale, UJJìcio di IlItela - Roma, Oggetto: Tivoli, Opera Pia Taddei: Scio
glimento della amministrazione, 24 luglio 1878; R. Prefettura della Provin
cia di Roma, Sezione Deputazione provinciale - Oggetto, Tivoli O. P. Tad
dei: Scioglimento della Amministrazione, 30 luglio 1878; R. Prefettura della 
Provincia di Roma, Alla Deputazione provinciale (Ufficio di tutela) Roma, 
Oggetto: Tivoli o. P. Taddei: Scioglimento della Amministrazione, 19 ago
sto 1878; SPQT Comune di Tivoli, Provincia di Roma, All'Onorevole Sig. 
prefetto di Roma - Oggetto: Chiarimenti sulle osservazioni del commissario 
Lucchini per l'Opera Pia Taddei, Tivoli Addì 20 novembre 1878. 

117 Monte Piano di Pietà di Tivoli, A Sua Eccellenza il Sig. Prefetto della 
Provincia di Roma, - Oggetto Opera Pia Taddei amministrata dalla Confe
renza di S. Vincenzo de Paoli, lì 6 settembre 1878. Il documento è il seguito 
del rapporto dell'inchiesta di Federico Lucchini inviato il 14 luglio 1878. 
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«Le irregolarità emergenti dall'inchiesta erano si gravi che la 
Prefettura mandò gli atti alla Deputazione provinciale chiedendo che 
si pronunciasse in ordine allo scioglimento dell' Amministrazione. 
Tale proposta fu in seguito abbandonata specialmente perchè av
venne nell'Amministrazione del Pio Istituto un sostanziale cambia
mento che fece nutrir fiducia di poter conseguire il regolare asset
to dell 'Opera Pia con meno rigorosi provvedimenti»RR. 

Il 22 marzo 1880 la Conferenza rinnovata nei soci si riunÌ 
in assemblea e approvò il rendiconto del 1878 redatto a nor
ma di legge e già convalidato dalla Deputazione e dalla Pre
fettura. Il presidente Tani informò i soci riguardo il bilancio e 
la nuova situazione del sodalizio. Alla Conferenza vincenziana 
era stato riconosciuto dalla nuova amministrazione del Monte 
di Pietà il credito corrispondente al denaro sottratto dalle casse 
della Conferenza da Giovanni Tani, quando questi era direttore 
responsabile dell'istituto e come tale cassiere dell'Opera Tad
dei. Si elencavano però anche le numerose spese, determinate 
«non solo dal cambiamento del personale e dall'acquisto di re
gistri e stampati, ma eziandio dan 'inchiesta fatta dal Commis
sario Lucchini», per la quale si erano spese lire 260,4089• 

Nel 1881 la Conferenza di S. Vincenzo definì completa
mente la propria posizione: il regio decreto, emanato da Um
berto I il 24 aprile 1881, approvava lo Statuto organico del
l'Opera Pia Taddei in Tivoli, stabilendo in modo articolato le 
norme e la struttura90

• 

Negli anni successivi l'amministrazione dell'Opera Pia eb
be cura di inviare alle autorità competenti i propri rendiconti, 
bilanci consuntivi e preventivi, mentre la Prefettura e il mu
nicipio continuarono a vigilare sulla condotta dell'istituito di 
beneficenza, domandando, all'occorrenza, spiegazioni sui mo
di e le destinazioni di ogni parte del fond091 • 

I!I! R. Prejèuura della Provincia di Roma. AII'UjJìcio di Revisione dei 
Conti delle Opere Pie presso la Deputazione provinciale. Roma. - Oggetto 
Tivoli Opera Pia Taddei. Roma. lì 13 dicembre 1878. 

1!9 Conferenza di S. Vincenzo de Paoli in Tivoli. Adunanza del giorno 
22 marzo 1880. Tale documento è allegato a: SPQT Comune di Tivoli. Pro
vincia di Roma. AII'Onorevole Sig. Prefetto di Roma - Oggetto: Opera Pia 
Taddei. Tivoli. addì 4 decembre 1878. 

90 Statuto organico dell 'Opera Pia Taddei in Tivoli, 24 aprile 1881. 
91 Nel 1883 la Prefettura chiese spiegazioni riguardo le modalità con cui 

era erogato uno degli «oneri imposti a beneficenza dal Taddei»: la somma 
di lire 150 quale sussidio per le feste di S. Maria Addolorata. R. Prefellura 
della Provincia di Roma. AI Sig. Sindaco di Tivoli. Oggetto: Legato Tad
dei a jàvore della Con.fì"aternita della Madonna SS.ma Addolorata. Roma, 
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Le carte prefettizie sulla vicenda del pio legato Taddei e 
la successiva storia dell'Opera Taddei documentano non solo 
la concreta esecuzione anche nel territorio laziale della legge 
sulle Opere Pie, ma anche l'azione di sorveglianza esercitata 
dalla Prefettura nei confronti delle associazioni cattoliche92

• 

È probabile che l'ingente somma ereditata e la nomea attri
buita nei passato ai vincenziani, i quali, ancora agli inizi degli 
anni Settanta, venivano indicati con l'epiteto di «paolotti», ab
biano contribuito a richiamare l'attenzione verso la Conferenza 
tiburtina, dedita esclusivamente alla beneficenza. 

Negli anni successivi, saranno le stesse autorità di polizia 
ad indicare proprio nella beneficenza «il gran segreto clerica
le», l'arma vincente dei cattolici, il mezzo con cui la Chiesa 
esercitava la propria influenza sulle coscienze, la mentalità e 
i costumi del temp093. 

In effetti, l'assistenza promossa dall'Opera Taddei si indi
rizzava, prevalentemente, verso l'istruzione e l'educazione dei 
giovani: mantenimento di ragazzi nel seminario tiburtino, di or
fane a S. Getulio, doti alle zitelle e fondazione dell'asilo d'in
fanzia. Tale attività corrispondeva in pieno allo spirito della 
Società di S. Vincenzo de Paoli, che, nata per iniziativa pro
prio di un gruppo di giovani, aveva istituito una speciale ope
ra, denominata Patronato dei fanciulli, a tutela dei ragazzi ab
bandonati o appartenenti a famiglie povere, affinché ricevesse
ro un'educazione cattolica ed apprendessero un lavoro94

• 

5 giugno 1883; R. Prefettura della Provincia di Roma, Al Sig. Sindaco Ti
voli, Roma, 3 agosto 1883 - Oggetto: Legato Taddei a favore della Con
fraternita della Madonna SS.ma Addolorata; R. Prefettura della Provincia 
di Roma, AI Sig. Presidente della Conferenza di S. Vincenzo de Paoli, Ti
voli - Oggetto: Legato Taddei a favore della Confraternita della Madonna 
SS.ma Addolorata, Roma lO agosto 1883. S. P. Q. T. - Comune di Tivo
li - Provincia di Roma, Ali 'Onorevole Sig. Prefetto, Roma, Oggetto: Lega
to Taddei a favore della Confraternita della Madonna SS.ma Addolorata, 
Tivoli, addì, 23 giugno /883. Conferenza di S. Vincenzo de' Pao/i in Tivo
li Amministratrice dell 'Opera Pia Taddei, Ali 'Onorevole Sig. Prefetto, Ro
ma - Oggetto: Onere di [ 150 imposto alla Conferenza dal Taddei a favo
re della Confraternita dell 'Addolorata nella Cattedrale di Tivoli, Tivoli, ad
dì 25 agosto /883. 

92 S. ANDREONI, I visitatori dei poveri, cit., pp. 58-60. 
93 Ivi, pp. 118-125. Cfr. MARIO CASELLA, Per una storia della vita cat

tolica a Roma e nel Lazio tra Ottocelllo e Novecento. Documenti di polizia 
e carabinieri sul «partito clericale» (1895-1904), in «Archivio della Socie
tà Romana di Storia Patria», 196, pp. 115-283. 

94 Ivi, pp. 155-160. 
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Ma anche l'insistenza del Comune di Tivoli per la costitu
zione dell' asilo d'infanzia attesta come nella città si avvertisse 
con forza l'importanza del problema educativo95

• 

I documenti dell'Opera Taddei testimoniano l'impegno del 
Comune e della popolazione in favore dell'educazione delle 
giovani generazioni e mostrano come la raggiunta collabora
zione tra le autorità locali e la Conferenza di S. Vincenzo ab
bia giovato a tutta la cittadinanza, producendo frutti conside
revoli e duraturi. 

SABINA ANDREONI 

95 Sulla viva attenzione nei primi anni del1'Unità d'Italia a Tivoli dei pro
blemi dell'infanzia e dell'istruzione cfr. V. G. PACIFICI, L'ist11lzione a Tivo
li e nell'area tiburtina nel primo ventennio postunitario, in «Atti e Memo
rie», LXX (1997), pp. 111-117. Id., Tivoli nei primi anni postunitari: una 
crisi finanziaria e l'assetto politico amministrativo, in «Atti e Memorie», 
LXXII (1999), pp. 143-148. 



IL TERREMOTO DEL 13 GENNAIO 1915: 
RIFLESSI NELL: AREA 

TIBURTINA-SABINA-SUBLACENSE* 

hi scrive ha avuto occasione di ascoltare più vol
te da una testimone oculare (la signora Aida Al
fidi), che riportò lesioni pennanenti, il racconto 
della tremenda esperienza vissuta nella Marsica il 
13 gennaio 1915. 

Attraverso la documentazione raccolta in due buste del
l'Archivio di Stato di Roma I, è possibile ricostruire dettaglia
tamente i momenti del sisma, i riflessi, le conseguenze, gli ef
fetti sulle popolazioni e sugli immobili della vasta area tibur
tina-sabina-sublacense, che risentì non poco del fenomeno tel
lurico, il più grave tra quelli registrati nel periodo successivo 
ali 'Unità italiana, dopo quello calabrese-messinese del 28 di
cembre 19082• 

Accanto ai dati sui danni, più di una volta enfatizzati, è 
interessante raccogliere la testimonianza diretta ed immediata 
di uomini, coinvolti in quegli attimi, destinati a rappresentare 
una esperienza unica ed indimenticabile. 

* Il saggio è elaborato nell'ambito del Programma di ricerca scientifica 
di rilevante interesse nazionale, cofinanziato dal MIUR (prot. 2005115117-
003) dal titolo Per una storia della sicurezza pubblica e della protezione ci
vile in Italia dali 'Unità ad oggi: gli interventi dello Stato. 

I ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in poi, A.S.R.), Prefettura. Gahi
mtto, bb. 1159-1160. 

2 GIANCARLO SCALERA, voce Terremoto, in "Enciclopedia Italiana di Scien
ze, Lettere ed Arti. Appendice 2000", Roma. Istituto della Enciclopedia Ita
liana, voI. II. p. 854. 
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Nella mattinata del 13 gennaio, tra le 10,45 e le Il, tele
grafano alla prefettura i sindaci di Palestrina e di Tivoli. Il 
prof. Filippo Bandiera comunica che 

"questa mattina ore 7,54 avvertita scossa terremoto senso sus
sultorio ondulatorio durata circa dieci secondi avvertita intera cit
tadinanza vari fabbricati lesionati nessuna disgrazia"3. 

Giuseppe Rosa, dal canto suo, riferisce che 

"stamane ore 7,51 si è qui avuta un forte scossa ondulatoria 
sussultoria terremoto della durata di circa dieci secondi oltre gran
de spavento e alcune case lesionate". 

Prosegue segnalando l'unico episodio luttuoso registrato a 
Tivoli: in una casa di via S. Valerio il crollo dei soffitti ha tra
volto tra le macerie la 4Ienne Maria Rainaldi in Meloni, ori
ginaria di Rifreddo, estratta cadavere "nonostante pronta ope
ra salvataggio"4. 

Sempre il I 3, ma in via epistolare, il sindaco di Montece
lio Artemio De Nicola informa sempre il prefetto che 

"questa mattina ore 7,52 abbiamo avvertito in questo abitato 
una sensibilissima scossa di terremoto in senso ondulatorio (est
ovest) della durata di 4 secondi. Mi pregio avvertire la S.V. III.ma 
che non è stato sofferto alcun danno"s. 

Il 14, accanto ai telegrammi dei sindaci di Percile e di Ge
rano, giunge a Palazzo Valentini la relazione inviata dal "pri
mo cittadino" di Castelmadama. Se Giulio Imperi trasmette 
sinteticamente che 

"terremoto ieri mattina violentissimo molto panico case lesio
nate nessuna vittima"6, 

in forma più dettagliata Paolo Manni comunica che 

"dal terremoto di ieri ripetutosi stanotte stamane intensamen
te nessun danno sensibile ai fabbricati popolazione però spaventa
ta specialmente repliche ha passato e passerà notte fuori abitazio
ni consiglio calma"7. 

3 A.S.R., Prefettura. Gabinetto, b. 1160, fase. Comuni nei quali pur es-
sendo fatta segnalazione del terremoto. non si sono avuti danni. 

" Ivi, fase. Tivoli. 
5 Ivi, fase. Comuni nei quali cit. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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La ca rta de l te rremoto. 

Pietro Rotondi , invece, quas I come croni sta, SCrIve che 

"a ll e ore otto circa di ieri matt ina s i avvertì anche in Caste l 
Madama una forte scossa di terremoto durata va ri secondi. La po
pol az ione prcsa da pani co s i ri ve rsò subito sulle strade. Fortunata
mente non [s i] ebbero a rilevare danni a lle persone, né a i fabb rica ti 
a ll ' infuori di una lesione a ll a cupola de ll a chiesa parrocchi a le""' 

Qualche g iorno più tardi , il 7 febbra io, il presidente de lla 
Congregazione di Carità di Subiaco, Vincenzo Angelucci , fo -

, Ibidem. 
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tografa, al di là dello sconcelio immediato, il turbamento pro
vocato dal sisma: 

"dopo il te rri bil e di sastro tellurico del 13 gennaio u.s. Subi aco 
si destò come da un sogno spaventoso, e passato il primo momento 
de ll ' ind imenticab ile te rrore , ognu no consta tò i danni ri cevuti "9 

Anche a Roma il terremoto è avvertito per una ventina 
di secondi "con una intensità ed una potenza impress ionanti l 0. 

Sempre sullo stesso quotidiano viene riportata questa ricostru
zione scandi ta nel tempo, o meglio sui minuti : 

" Stamane a T ivo li , da lla linea dell ' Abruzzo, sono pervenute 
le prime gravi notizie sulla staz ione di Avezzano. Aveva fa tto im
press ione la manca nza di info rmazioni sul treno numero 6 11 che 
doveva g iungere a lle ore 8 .1 9. Alle ore 7.30 il capos tazione aveva 
ri cevuto da Avezzano un di spacc io nel quale veni va segna lato per 
que ll ' o ra un ritardo di sessanta minu ti; ma il treno non era anco
ra giunto a quella stazione. Da a ll ora non si era saputo più nulla. 
Pi ù ta rdi è giunta la notizia che la stazione di A vezzano era crol
lata . Po i le noti zie s i sono fatte sempre più gravi , s inchè sui treni 
di soccorso inviati sulla linea, sono giunti i primi fe riti che sono 
trasportat i a li ' Ospedale"". 

Le dimensioni de lla catastrofe appaiono sin da l primo istan
te enormi, tanto che il pres idente del Consiglio Salandra im
parti sce " rapide di sposizioni ai prefetti perché provvedessero 
a i primi soccorsi nelle località più colpite"1 2. 

La Deputazione prov inciale nella stessa g iornata de l 13 or
ganizza "squadre", che accorrono con automobili nei centri in
teressati. Per la nostra area la commi ssione, gui data dal "de
putato" provinciale Pietro Baccelli , riferi sce, tra l'altro , della 
morte della donna tiburtina, di un anziano e di 2 bambini a 
Marano Equo e delle preoccupanti lesioni subi te dal palazzo 
de l seminario di Subiaco, tali da costringere i 11 0 studenti a 
ri fugiarsi in vagoni fe rroviari 13. 

Il Governo non frappo ne indugi e già il 14 viene nomina
to regio commissario Secondo Dezza, ispettore generale presso 
il ministero dell ' Interno I4

, mentre una settimana più tardi vie-

" Ivi, fasc . Subiaco. 
IO " TI Corri ere de lla Sera", 14 genna io. 
Il Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 A.S.R. , Prejèttura, Cabinel/o, b. 11 59, s. fasc. Censimento dann i terre-

1II0tO in provincia di Roma. Elenco dei Comuni da includersi in quelli be
Il e.fìciati dai provvedil1lellti del Caverna. 

I~ Regio decreto legge n. 13, in "Gazzetta uffi cia le del Regno" , 20 gen
naio 19 15, n. 15, po i in " Raccolta uffic ia le de lle leggi e dei decreti de l Re
gno d ' Ita li a", anno 19 15, Roma, 19 15, vo I. I, p. 32 . 
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ne emanato il provvedimento, che fissa le linee direttrici del
le misure da adottare e stabilisce i compiti del ministero dei 
Lavori pubblici. 

Il Regio decreto n. 27 autorizza una spesa di 30 milioni l
; 

per i provvedimenti e le opere urgenti, anche di interesse pro
vinciale e comunale, e affida al ministero dei Lavori pubblici 
la cura delle demolizioni e dei puntellamenti di edifici perico
lanti, degli sgomberi di aree pubbliche e delle riparazioni ne
cessarie di strade comunali e provinciali nonché della costru
zione di ricoveri provvisori o stabili per i senzatetto e delle 
indispensabili opere igieniche occorrentjl6. 

Tivoli, città in diretto contatto con la zona epicentro del si
sma attraverso la linea ferroviaria, si adopera immediatamente 
nei soccorsi. Il delegato di pubblica sicurezza, Italo Procaccian
ti, sin dal 16 gennaio assicura la Questura che il Municipio 

"provvederà, come finora ha provveduto a tutto ciò che occor
ra ai profughi e feriti provenienti luogo disastro, essendo aJruo
po anche sorti dei comitati cittadini per coadiuvare Municipio ncJ
l'opera umanitaria"17. 

Il vescovo Gabriele Vettori accorre con un gruppo di gio
vani ad A vezzano e a Pescina ed appoggia vigorosamente il 
comitato cattolico sorto a Tivoli, sotto la guida del cav. Gio
vanni Pacifici Il!. 

L'Amministrazione comunale, presieduta da Giuseppe Ro
sa, dopo aver organizzato con gruppi di giovani un centro rac
colta dei profughi e dei feriti presso la stazione ferroviaria, 
coopera con il comitato cittadino di soccorso, impegnato nel
l'assistenza diretta degli sventurati abruzzesi 19. 

Sempre il 16 gennaio il prefetto Faustino Aphel invita il 
Genio Civile, raccogliendo la richiesta avanzata da Rosa, ad 

15 Rapportata all'anno 2000 una lira del 1915 equivale a lire 5.450, 2. 
16 Pubblicato in "Gazzetta ufficiale del Regno", 24 gennaio, n. 19, poi 

in "Raccolta ufficiale" cit, voI. l, pp. 57-61. 
17 A.S.R., Prefellura, Gabinello, b. 1160, fase. Tivoli cit. 
II! GIUSEPPE CASCIOLl, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in "Atti e Memo

rie della Società tiburtina di storia e d'arte", voI. XlII-XI (1933-1934), p. 212; 
Necrologio del cav. Giovanni Pac(fìci, ivi, voI. XVI (1936), pp. 378-379. 

19 ARCHIVIO COMUNALE DI TIVOLI (di seguito, A.C.T.), Deliberazioni di con
siglio (7 gennaio 1915 - 29 sellembre 1917). Verbale della seduta .\·traordi
naria del 27 gennaio 1915. 

Mette conto segnalare l'atteggiamento inutilmente legalitario, assunto dal
Ia minoranza socialista - repubblicana, che in un frangente assolutamente 
unico, trova modo di abbandonare l'aula dopo la decisione del Sindaco di 
... "dare per letto" il processo verbale della seduta precedente. 



70 VINCENZO G. PACIFICI 

inviare "massima urgenza" "materiale per costruzione barac
che"20. 

Il 29 gennaio la Giunta, allo scopo di scongiurare allarmi 
nella "cittadinanza già abbastanza eccitata dal movimento tel
lurico", decide una spesa di 528,70 lire per gli interventi di 
puntellatura sugli edifici maggiormente lesionati in via S. Va
lerio, via della Sibilla e via Maggiore21 . 

Naturalmente anche i parlamentari si mobilitano per la tutela 
dei centri coinvolti, inseriti nei rispettivi collegi. Giulio Venzi, 
deputato di Subiaco, invia il 20 gennaio ad Aphel questa let
tera, nella quale non sfuggirà un passaggio malizioso 

"Dal Comune di Subiaco mi pervengono continui lamenti per 
i danni agli edifizi prodotti dal terremoto. Il Sindaco richiede pa
ne, materiali da puntellamento e sussidi in danaro. Non so quan
to siano attendibili le prime due richieste. Credo però che sarebbe 
opportuno venire in soccorso di quella popolazione con un sussidio 
in danaro (non minore di un migliaio di lire) allo scopo di aiutare 
i proprietari più bisognosi nel riattamento delle loro case". 

L'indomani Aphel assicura di aver disposta l'invio del
la somma di 1.000 lire, destinata genericamente alle "perso
ne più bisognose"22. 

Il 23 gennaio, da parte sua, Alfredo Baccelli sollecita l'in
serimento nel novero dei Comuni da soccorrere Tivoli, Casape, 
Marcellina, Ciciliano, S. Gregorio da Sassola e Sambucj23. 

Il 30 gennaio, così da definire, senza esagerazioni e stru
mentalizzazioni, il quadro autentico dei danni, il prefetto in
via un primo elenco dei Comuni da comprendere tra quelli 
beneficiati dalle misure governative. Per il circondario di Ro
ma include Articoli Corrado ("case distrutte nessuna, due di
chiarate inabitabili perché sotto stanti alla chiesa pericolante e 
non per danni ricevuti direttamente, ma riparata la chiesa, po
tranno riabitarsi"), Cineto Romano ("casette distrutte sei, re
se inabitabili 14"), Filacciano ("metà delle case rese inabitabi-

20 A.S.R., Pre.lèttllra, Gabinetto, b. 1160, fascicolo generale. 
21 A.C.T., Delibere di Giunta (1913-1915), p. 180. 
Ringrazio l'amico prof. Pietro Candido per la consueta preziosa collabo

razione presso l'archivio civico. 
22 A.S.R., Prefettura, Gabinetto, b. 1160, fascicolo generale. 
Giulio Venzi, nato a Cave nel 1870 e morto a Roma nel 1930, come è 

noto, era genero di Giolitti ed è eletto nel collegio di Subiaco nel 1909 e 
nel 1913. Sarà nominato al Senato nell'ottobre 1920, durante l'ultimo go
verno, presieduto proprio dal suocero. 

23 Ibidem. 
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li")24, Jenne ("case rese inabitabili cinque"), Marano Equo ("3 
morti"), Mentana ("rese inabitabili 25 casette"), Monteroton
do (,'Morti 3. Rese inabitabili 20 casette; parzialmente edifi
cio comunale contenente scuola, caserma e pretura"), Nazza
no Romano ("distrutte o da demolire 3 casette, rese inabilita
bili n. 18), Subiaco ("n. lO case dichiarate inabitabili sino a 
riparazione compiuta. Nessuna casa distrutta completamente") 
e Tivoli ("morti 1")25. 

Il 7 febbraio vengono emanati due Regi decreti, che con
tengono gli elenchi dei Comuni, in parte inclusi nei benefici 
dei precedenti provvedimenti del 21 gennaio e del 5 febbraio. 
Nel primo,che prevede agevolazioni sull'imposta erariale im
mobiliare, sono inseriti i Comuni di Jenne, Mentana, Monte
rotondo e Montelanico26. Nel successivo dal contenuto analo
go figura Cineto27 • 

Una settimana più tardi un nuovo atto normativo stabili
sce misure fiscali agevolate sempre per gli immobili, che in
teressano anche Articoli Corrado, Fiano, Marano Equo, Mon
teflavio, Montelibretti, Poli e Subiaco28. 

Il decreto accoglie le lamentele avanzate il 9 dal Sindaco 
di Subiaco, che aveva denunziato danni per oltre 3 milioni di 
lire e aveva sottolineato l'intensità del terremoto, di un grado 
appena inferiore a quello registrato nella Marsica29. 

Un consuntivo dei danni, articolato secondo la gravità, è of
ferto da una lettera del prefetto, inviata il 7 febbraio come ri
sposta al1e domande poste dal Regio Subeconomato di Roma 

24 Apparteneva con altri tre Comuni, notevolmente interessati dal sisma 
(Mentana, Monterotodo e Nazzano), al collegio elettorale di Tivoli. 

15 A.S.R., Prefeltura, Gabinetto, b. 1159, s. fase. cit.. 
1(, Regio decreto n. 71 in "Gazzetta ufficiale del Regno", 8 febbraio 1915, 

n. 33, poi in "Raccolta ufficiale" cit., voI. I, p. 169. 
In un rapporto prefettizio (A.S.R., Prefettura, Gabinetto, b. 1159) si par

la per Jenne di "danni gravi" e di "danni sensibili" per altri centri. 
27 Regio decreto n. 72 in "Gazzetta ufficiale del Regno", 8 febbraio 1915, 

n. 33, poi in "Raccolta ufficiale" cit.. vol. l, p. 172. 
Secondo un elenco redatto dalla Prefettura (A.S.R., Prefettura, Gabinet

to, b. 1159) a Cineto erano state sgomberate 14 case ed 8 erano stato de
molite. 

28 Regio decreto n. 118 in "Gazzetta ufficiale del Regno", 15 febbraio 
1915, n. 39, poi in "Raccolta ufficiale" cit., voI. I, p. 242. 

Nei centri della Valle dell' Aniene si erano lamentate decine di case le
sionate, era stata segnalata l'urgenza di demolizioni e di puntellamenti non
ché della costruzione di baracche. 

29 A.S.R., Prefettura, Gabinetto, b. 1159. 
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"Per il circondario di Roma ho già segnalato al Ministero co
me danneggiati in modo grave i Comuni di Agosta, Anticoli Cor
rado, Arsoli, Cineto Romano, Filacciano, Fiano Romano, Gerano, 
Gennazzano, Jenne, Marano Equo, Mentana, Montelibretti, Mon
terotondo, Nazzano, Poli, Ponzano, Rojate, Roviano, Sambuci, S. 
Gregorio da Sassola, Subiaco, Tivoli, Torrita Tiberina, Vallepietra, 
Zagarolo e Rignano Flaminio. 

Ho indicato, poi, come danneggiati in modo non grave i Co
muni di Camerata Nuova, Campagnano, Castelnuovo di Porto, Cer
vara di Roma, Gerano, Palombara Sabina, Pisoniano, Rocca S. Ste
fano, Monteflavio, Vicovaro, Arcinazzo Romano, Mandela, Oleva
no e Palestrina. 

Nessuno di tutti i Comuni sopraindicati è stato ancora com
preso negli elenchi, di cui al n. l del R. Decreto 21 gennaio, n. 
27, né mi è possibile indicare se e quali vi saranno inclusi, a ciò 
provvedendo il Ministero dell'Interno. Certo è, però, che non so
lo nei Comuni suindicati, ma anche negli altri, che hanno chiesto 
una verifica tecnica, di cui manca la relazione, come ad esempio 
S. Vito, Roccagiovane e Vivaro Romano, si può essere certi che i 
maggiori danni sono stati riportati dalle chiese"-w. 

Aphel, qualche giorno dopo (1'11), informa il ministro Ciuf
felli delle insistenze dei deputati, eletti nelle aree colpite, Vin
cenzo Carboni (Frosinone), Giulio Piccirilli (Ceccano), Dome
nico Valenzani (Albano), Raffaele Zegretti (Anagni), Carlo Ca
lisse (Civitavecchia), oltre naturalmente Baccelli e Venzi. Sot
tolinea che con un criterio assai opinabile, condizionato dalle 
preoccupazioni clientelari, 

"i predetti deputati, e segnatamente l'on. Baccelli, riferendo
si a dichiarazioni avute da V.E., ritengono che le disposizioni in
tese a giovare i proprietari colpiti dal disastro debbono essere ap
plicate, anche se una sola casa venne in modo grave danneggiata 
ed accennano al tradimento che ne deriverebbe, qualora si facesse
ro non giustificate eccezioni")I. 

La Deputazione non perde mai di vista l'evoluzione del
la situazione (nel 1915, come tutti sappiamo, l'unica provin
cia laziaIe era Roma): il presidente, Pietro Lante della Rove
re, con una lettera indirizzata il 22 febbraio al prefetto e da 
questi "girata" al ministro Ciuffelli, esprime l'auspicio, ecces
sivamente discrezionale, affinché 

"tutti i Comuni effettivamente danneggiati dal terremoto nella 
Provincia Romana siano tenuti presenti per l'applicazione dei be
nefici accordati dal R. Decreto 21 gennaio u.s. e quindi o che sia
no redatti con criterio di larghezza nuovi elenchi o, quanto meno, 

30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
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che i benefici i essenziali del R. Decreto siano concessi con oppor
tune nonne ai danneggiati indipendentemente dall' iscrizione negli 
e1enchi"32. 

Il 18 febbraio, intanto, si svolge, in una atmosfera com
prensibilmente commossa, la prima seduta della Camera suc
cessiva alla tragedia. Il presidente Giuseppe Marcora, di fronte 
alrassemblea levatasi in piedi, pronunzia queste parole: 

"Dopo un intervallo di soli sei anni dall'immane disastro di 
Messina e di Reggio Calabria, che mosse a pietà tutto il mondo ci
vile, intervallo durante il quale l'Italia nostra fu purtroppo funestata 
da ripetute eruzioni vulcaniche, da minori sommovimenti tellurici, 
e da alluvioni, frane e inondazioni in non poche delle sue regioni, 
eccoci qui raccolti a dolorare per un nuovo disastro, di quello non 
minore, che ha desolato tanta parte della bella e storica Marsica, 
della ferace ed industre Terra di Lavoro, del nostro Lazio antico. 
Anche in questo, come in quello, la rovina di città, borgate e mo
numenti insigni; a diecine di migliaia i morti e i feriti; famiglie e 
fortune distrutte; orfani innumerevoli; ogni attività sospesa. 

Ma se allora la Camera, interprete dei sentimenti di tutta la 
Nazione, espresse unanime il voto che le due illustri città doves
sero risorgere, non ho dubbio che voi, onorevoli colleghi, non sa
rete meno concordi nel fare oggi promessa di dedicare ogni mez
zo e cura possibile alla rinascita delle località ora così crudelmen
te provate dalle furie della natura. 

E frattanto diamo lacrime alle vittime; ma affrettiamoci ad ap
provare i provvedimenti più urgenti e indispensabili ad attenuare i 
danni immediati della grande jattura, che il Governo ha appresta
ti e ci presenterà. 

Ci confortino nell'opera nostra le manifestazioni di cordoglio 
che ci son venute dalle Assemblee o dai Governi di molte Nazio
ni; manifestazioni alle quali diedi, in nome vostro, doverosa ri
sposta [ ... 1. 

Ma ancor più ci conforti la nuova alta prova di solidarietà e 
di unità morale, che, anche in questa occasione, il popolo italiano 
ci ha data; prova tanto più mirabile, in quanto ascoltando la voce 
del Governo, esso non ha desiderato che aiuti gli venissero da al
tri, che non fossero fratelli nostri; e ciò non per sentimento di or
goglio. che sarebbe stato biasimevole, non avendo né dovendo ave
re l'umana carità confini, ma per sano intuito del momento che tut
to il mondo attraversa. 

E vada a tutti quanti contribuirono a darci sÌ nobile prova, 
l'espressione solenne della nostra gratitudine e della nostra ammi
razione [ ... ]. 

E permettete a me ed ai pochi ma impavidi, che ancor riman
gono superstiti delle lotte che fecero risorgere l'Italia nostra e che 
vivono ancor pieni delle idealità di quei tempi, di trarre da sì no
bile prova di solidarietà e di coscienza nazionale un auspicio nuo
vo, e fecondo alimento di fede. Ed è che, come questa prova non 

32 Ibidem. 
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trovò ostacolo o limite nella qualsiasi ricerca di alibi per diversi
tà di tendenze o di vedute politiche, o per tutela di minori inte
ressi, o desiderio di non compromettere guadagni o fortune, co
sì avvenga ogni volta che la Patria nostra abbia bisogno di conta
re sui suoi figli". 

Segue l'intervento del presidente del Consiglio Salandra, 
il quale, dopo avere, con passaggi retorici, sottolineato la gra
vità del disastro, coinvolge subito l'assemblea nell'esame dei 
provvedimenti straordinari assunti e non nasconde il pesantis
simo lavoro ancora da svolgere: 

"Le parole del Presidente della Camera sono state degna espres
sione del compianto della Nazione per le vittime della crudele sven
tura che l'ha colpita. 

Nel cuore della penisola una contrada, alle quale si collegano 
le più venerande tradizioni della nostra stirpe, una terra abitata da 
una forte e sana razza di lavoratori che dalle zolle feconde, crea
te dalla industria umana, traeva ubertosi ricolti e pacificamente si 
elevava nelle vie della civiltà, è stata profondamente sconvolta con 
enorme distruzione di vite, di case, di beni di ogni sorta. 

Al triste annuncio, grande e spontaneo ha risposto lo slancio 
della carità in tutta Italia; copiosi vennero i soccorsi nelle fonne 
più varie. La capitale del Regno, pari al suo nome ed all'altissi
mo ufficio suo, ha, con ammirabile sentimento di fraternità italia
na, accolti feriti e profughi a migliaia. 

Il Governo ha provveduto, con quanta maggiore larghezza ha 
potuto, ai primi bisogni con decreti d'urgenza [17] di cui vi do
mando l'approvazione. Presento il disegno di legge che tutti li com
prende e chiedo che sia deferito all'esame di una Commissione da 
nominarsi dal Presidente della Camera. 

Ulteriori provvedimenti dovranno senza dubbio essere studiati, 
affinché si restaurino al più presto nei paesi distrutti o danneggiati 
la vita e l'operosità civile. Lo Stato italiano, nonostante le imperfe
zioni di parecchi suoi organismi, è sempre il massimo fattore della 
civiltà nazionale, e saprà anche questa volta compiere il dover suo. 

Con l'animo virilmente commosso, ma non abbattuto né de
presso, compiangiamo i nostri morti e provvediamo ai superstiti. Ma 
soprattutto beatificati nel dolore, manteniamo salda e invitta la fe
de nei destini della Patria, della Patria immortale che, oggi più che 
mai, richiede in noi la persuasione profonda che le sue sorti non si 
racchiudono nell'angusta cerchia degli interessi presenti e della vita 
stessa di una generazione, ma comprende coloro che furono e che 
saranno, tutte le nostre memorie e le nostre glorie del passato, tut
te le nostre speranze e i nostri ideali per l'avvenire"33. 

33 A TII PARLAMENTARI, Camera dei Deputati. leg. XXIV, Discussioni, voI. 
VI, pp. 6047-6049. 

L'insieme dei provvedimenti diventeranno legge (n. 476) il IO aprile 
successivo. 
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Sempre il 18 febbraio Baccelli presenta una interrogazione 

"circa le ragioni per le quali molti Comuni del Lazio, gravemen
te danneggiati dal terremoto, non sono stati inclusi nell'elenco"J". 

Il 17 marzo risponde il sottosegretario ai Lavori pubblici, 
Achille Visocchi: 

"Per non attendere il tempo troppo lungo che avrebbe richie
sto il generale accertamento dei danni verificatisi nella vastissima 
zona colpita dal terremoto, zona che comprende ben otto provin
cie: Aquila, Ascoli, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e 
Teramo, si è avuto cura di procedere gradatamente al1a compila
zione degli elenchi stessi a misura che il Governo era in possesso 
delle notizie precise sui danni che si erano verificati. 

È stato formato quindi un primo elenco, poi un secondo e un 
terzo dei comuni danneggiati ai quali si riferiscono in tutto o in 
parte quei benefici che furono stabiliti dai decreti 21 gennaio e 5 
febbraio scorso. 

Ma tali elenchi non sono definitivi e il Governo ha in animo 
di compilare un altro elenco appena sarà in possesso delle notizie 
che ha già richiesto. 

Si tratta, come l'onorevole interrogante sa, di ben duecento co
muni che hanno rilevato danni, e per questi si sta procedendo ad 
accertamenti ed indagini che sono affidati ai locali uffici del Ge
nio civile. 

Finora questi uffici hanno riferito per 183 comuni e ne man
cano, come vede l'onorevole interrogante. ancora pochi. Subito do
po sarà compilato il quarto elenco. 

lo assicuro l'onorevole interrogante che sarà esaminata con 
ogni benevolenza l'opportunità di includere in questo quarto elen
co altri comuni del Lazio; ma, come dissi già ieri rispondendo ad 
analoga interrogazione, non va dimenticato che, a fianco dei be
nefici che gli elenchi consentono, vanno considerati alcuni notevo
li oneri specialmente per le norme restrittive che s'impongono per 
le costruzioni". 

Baccelli replica, dichiarandosi parzialmente insoddisfatto, 
dal momento che ritiene di dover insistere 

"perché i molti comuni del Lazio che sono stati gravemente 
danneggiati e non furono ancom inclusi, siano inclusi nel prossi
mo elenco. Alcuni nomi ebbi già ad indicare al Ministero. D'al
tra parte, vorrei che anche ai singoli cittadini ma non appartenen
ti ai comuni inclusi negli elenchi, fosse esteso il beneficio dei de
creti, perché non sarebbe giusto che, se in un paese vi sono dieci 
o venti danneggiati anziché due o trecento, quelli fossero abbando
nati alla loro trista sorte senza alcun soccorso. 

3" [vi, p. 610 I. 
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Pregherei l'onorevole sottosegretario di Stato di disporre infi
ne perché l'invio del legname per le baracche, per le puntellatu
re e delle catene che devono rafforzare gli edifici pericolanti fosse 
fatto con maggior sollecitudine. 

Ho piena fiducia nell'energia dell'onorevole Ciuffelli e del suo 
egregio collaboratore; ma vivamente li prego di voler disporre per
ché le lentezze burocratiche siano vinte, e siano inviati i soccor
si che sono necessari; altrimenti il sacrificio che lo Stato s'impone 
per aiutare i danneggiati perderà gran parte de'suoi benefici effet
ti per la lenta esecuzione degli ordini"35. 

Il 22 aprile viene emanato un ulteriore Regio decreto. In 
un primo elenco vengono indicati i Comuni, tra cui Canterano, 
Casape, Gerano, Palombara Sabina, Rocca Canterano, Sambu
ci, Vallepietra e Vicovaro, sui quali interverrà il ministero dei 
Lavori pubblici o si accorderanno sussidi, contributi e mutui 
di favore per la ricostruzione o la riparazione di edifici pub
blici o esenzioni tributarie per immobili di proprietà privata36

• 

Nel secondo sono raccolti i Comuni, nei quali lo Stato prov
vederà al restauro o al rifacimento delle scuole, degli edifici 
pubblici o appartenenti ad enti morali, aventi scopo di bene
ficenza, e degli edifici di uso pubblico. Della nostra area so
no inclusi Cervara, Ciciliano, Mandela, Roviano, Saracinesco 
e Vallinfreda37

• 

L'ingresso in guerra non blocca l'impegno per la ricostru
zione. L'Il luglio il luogotenente generale del re, il principe 
Tomaso di Savoia, duca di Genova, dispone l'aumento della 
somma globale stanziata a 52 milioni, così da quasi raddop
piare la somma iniziale di 30 milioni. Il 14 ottobre un decre
to legge stabilisce un incremento di altri lO milioni "per prov
vedimenti ed opere urgenti, anche d'interesse provinciale e co
munale": è il segno che lo Stato non abbandona e non circo
scrive i propri interventi. Un decreto luogotenenziale, emana
to nello stesso giorno, approva un elenco suppletivo di Comu
ni, cui vengono concessi mutui di favore. Sono inseriti, fra gli 
altri, Agosta e S. Gregorio da Sassola3R

• 

35 Ivi, voI. VII, p. 740 l. 
Le interrogazioni, cui si riferisce Visocchi, erano dei deputati Zegretti, 

Piccirilli e Valenzani (ivi, pp. 7299-730 I). 
36 N. 542 in "Gazzetta ufficiale del Regno", 5 maggio 1915, n. 112, poi 

in "Raccolta ufficiale" cit., voI. II, p. 1491. 
37 Ivi, p. 1493. 
311 Regio decreto legge n. 1531 e Regio decreto n. 1522, ivi, voI. V, pp. 

4050-4052 e pp. 4035-4038. 
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Lo sconcerto del gennaio 1915 fu enorme, lo sbandamento 
anche nell'area tiburtina-sabina-sublacense profondo ed inde
lebile, non mancò però la volontà di reagire, di riprendere, di 
ricostruire. Gli abitanti delle nostre zone scrissero allora una 
pagina, impossibile da cancellare, di dignità di fronte ai danni 
subiti e di nobiltà per il sostegno recato alla popolazione mar
sicana spaventosamente colpita. 

VINCENZO G. PACIFICI 



NOTIZIE 



L'INSEDIAMENTO DELL'ETÀ DEL BRONZO 
PRESSO IL LAGO DELLE COLONNELLE 

NELLA PIANA DELLE ACQUE ALBULE (TIVOLI) 

due laghi delle Colonnelle e della Regina, noti come 
sorgenti delle Acque Albule, sono situati, a quota 70 
s.l.m., al centro dell'estesa piana travertinosa ai piedi 
dei monti Tiburtini (IGM F. 150, Tivoli, I N.O.) (fig. 
I). Trattasi di due bacini sorgentizi di acqua sulfurea 
molto ravvicinati fra loro (distano infatti solo alcune 

decine di metri), di forma oblunga: il primo misura solo m 60 x 40 
(fig. 2), il secondo (che presenta un'accentuata appendice da cui si 
stacca l'emissario) m 90 x 80 (fig. 3). La loro origine è riconduci
bile a fenomeni di sprofondamento collegati all'orogenesi dei prossi
mi monti Lucretili e Tiburtini. La sorgente è assai copiosa (circa 2,5 
metri cubi al secondo) e genera un abbondante flusso, attualmente in-

* L'insediamento del lago delle Colonnelle, come si leggerà in nota, è 
già stato presentato nel 1983 in altra sede. Si torna qui sull'argomento per
ché sono stati rinvenuti nel sito altri frammenti ceramici che consentono di 
precisare ulteriormente l'orizzonte cronologico e la consistenza della frequen
tazione durante l'età del Bronzo. I laghi sulfurei della piana delle Acque AI
buie sono balzati ultimamente agli onori della cronaca per il preoccupan
te abbassamento del loro livello, che rischia di mettere in pericolo una del
le principali risorse del territorio tiburtino, quella termale, che ha caratteriz
zato la zona sin da età romana. Il fenomeno è legato, anche se in maniera 
indiretta, alla devastante urbanizzazione e all'intensa attività mineraria della 
piana (cave di travertino). È inoltre da deprecare il fatto che le sponde dei 
laghi siano state di recente 'spianate', privandole della loro vegetazione pa
lustre, e che il flusso, in canale aperto, tra il Lago delle Colonnelle e quello 
della Regina, sia stato intubato. Auguriamoci che le importanti testimonianze 
archeologiche, di cui quella qui illustrata è solo la più antica, inducano a un 
maggiore rispetto e avviino un auspicato processo di valorizzazione. 
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Fig. 1 - I laghi delle Acque Albule nella pianura tiburtina: A. sito dell'età 
del Bronzo; B. tenne romane; C. altri resti di età romana. 

canalato in un emissario che attraversa l'intera piana, fino a gettarsi 
a Sud nell' Aniene, e che alimenta lo stabilimento balneare di Bagni 
di Tivoli. Le acque sono fortemente mineralizzate a causa di un' al
ta concentrazione di solfuri e carbonati: acidule, di colore biancastro 
opalescente, talora azzurrino, hanno una temperatura costante di 23 0 

C e sono accompagnate da potenti emanazioni gassose che, in parti
colari condizioni climatiche, producono vapori ascendenti pregni del 
tipico odore sulfureo' . Tutte queste caratteristiche, unite alla capacità 

I B. CAMPONESCHI, F. NOLASCO, Le risorse naturali della Regione Lazio, 
Roma 1980, pp. 255·277, 281-285; G. CARAMANNA, I laghetti sorgivi delle 
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Fig. 2 - Veduta de l lago delle Colonnelle. 

Fig. 3 - Lago cle li a Regina. 

Fig. 4 - Paesaggio paludoso a ll e Acque AI buie (inizi Novecento). 
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d i "pietrificazione" (cioè di ricoprire rapidamente con depositi calca
rei i materiali vegetali), anomale rispetto alle normali sorgenti di ac
qua dolce, hanno da sempre colpito l' immaginario dei frequentatori. 

Prima che i Romani costruissero il canale di deflusso, le acque 
in eccedenza si spandevano nella zona circostante creando un sug
gestivo habitat paludoso, vieppiù incrementato dalle acque meteori
che (fig. 4). Si consideri inoltre che a soli km 1,5-2 verso Sud Sud
Ovest si trovavano altri due bacini su lfurei (denominati dei Tartari e 
dell'Inferno) , ogg i scomparsi , mentre sub ito a Nord è loca li zzato il 
laghetto di S. Giovanni (v. fig. l ), di acqua debolmente mineraliz
zata2

; ma numerose erano le piccole poli e disseminate un po ' ovun
que, attua lmente disseccate o distrutte da ll ' urbani zzazione. Un'im
magine di come doveva apparire anticamente la zona ce la resti tui 
sce, per l'età augustea, il geografo Strabone (V, 3, 11), che descri
ve acque sgorganti da molte fonti e scorrenti per la pianura. Un si
mile ambiente era poco adatto all ' insediamento stabi le e all e nonna
li attività di allevamento e co ltivazione praticate dalle comun ità pre
protostoriche. La lunga frequentazione dell ' area presso i laghi duran
te hltta l'età del Bronzo fu dettata quindi da altri motivi che non il 
popolamento e l' utilizzazione delle risorse ambientali. Come accad
de per il periodo classico, quando l'acqua su lfurea venne sfruttata a 
scopo terapeutico e fu oggetto di venerazione, anche per la preisto
ria la presenza de ll ' uomo sul posto è spiegabi le solo attraverso un 
particolare rapporto con le acque . 

Se non si ha testimonianza di altri insediamenti dell'età del Bron
zo nella piana delle Acque Albule, essi invece sono bene attestati nel
le vicinanze. Sulle pendici calcaree dei monti Cornicolani e Tiburtini 
(a Nord e ad Est) e su ll e ondulazioni tufacee della Campagna Roma
na (ad Ovest) sono stati infatti individuati vari modesti abitati a rit
mo stag iona le collegati all a transumanza3

. Fra questi merita esplici
ta menzione il sito delle Caprine, posto sul costone di travertino che 
de limita la piana acquitrinosa a Nord-Ovest (presso l' attua le Guido
nia). Frequentato già nel Paleolitico superiore, durante il Neo-eneo
litico e nell ' età de l Bronzo fu sede di un notevole insediamento sta
bile che sfruttava appieno le potenzialità ambientali attraverso le pra
tiche dell a caccia e della pesca4

. Gl i insediamenti circostanti le Ac-

Acque Albule, in Il Iravertino. Asp etti naturalistici e sfruttam ento industria
le all 'inizio del lerzo millennio (Atti del Convegno, Guidon ia (RM), 27-28 
ottobre 2000), a cura di M. Giard ini , Tivoli 2002 , pp. 33-43. 

2 CAM PON ESCHI , NOLASCO, op. cii. , pp . 277-280, 286-287. 
3 M. SPERAN DIO, Z. MARI , Appendice I. Età del Bronzo, in Z. MARI , Ti

bur, pars tertia, con appendice medioevale di Jean Coste, "Forma ltaliae" , 
Regio T, voI. XVII , Firenze 1983, pp . 425-446; Z. MARI , M. SPERANDIO, in 
Repertorio dei sili prolostorici del Lazio. Provincia di Roma, a cura di C. 
Belardelli , pp. 196-200 (in corso di stampa). 

" A. GUIDI , A. ZARATTI NI, Guidonia: rinvenil'l1enti d 'età pre- e pro/asto
rica, "Archeologia lazia le" XI (Quaderni di archeologia etrusco-ita lica 21), 
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que Albule si trovano distribuiti lungo percorsi di transumanza che 
fanno capo a tre rotte principali, rispecchiate in seguito da strade di 
età storica, che collegavano l'entroterra sabino e la valle dell' Anie
ne alla Campagna Romana e questa al litorale laziales. 

Ripetute ricognizioni di superficie eseguite negli anni Settanta e 
Ottanta hanno portato a riconoscere nell'area a Nord e ad Ovest del 
lago delle Colonnelle una fitta concentrazione di frammenti cerami
ci dell'età del Bronzo dispersi dalle arature nello strato di terra (al
to solo cm 50), che copre il sotto stante banco di travertin06• Si igno
ra la reale estensione dell'insediamento, poiché l'osservazione delle 
sponde dei laghi è limitata da forti condizionamenti, sia antichi (co
struzione delle terme romane) che moderni (strada e recinzione). I 
frammenti raccolti, spesso di notevoli dimensioni e con la superficie 
ancora lucida, appartengono ai tipici contenitori e utensili da abitato, 
tra cui ricorrono oli e, doli, scodelle, tazze-attingitoio, fornelli, fuse
ruole. I vasi sono realizzati con un impasto di argilla e additivi (sel
ce, pozzolana, sabbia fluviale), che diventa sempre più depurato nel 
passaggio dalle forme grandi alle medio-piccole, queste rifinite più 
accuratamente con la lisciatura e la lucidatura delle superfici. 

La frequentazione del sito, iniziata già nel Paleolitico Superiore?, 
è attestata nel Neolitico, come dimostra un'accettina di pietra verde 
levigata (n. 30), e divenne più intensa nell'Eneolitico e nell'antica età 
del Bronzo, anche se le testimonianze relative a questi periodi sono 
ancora incerte. Agli inizi della media età del Bronzo i dati si fanno 
più abbondanti e riportano alla facies di Grotta Nuova (Bronzo Me
dio 1 e 2), in cui la nostra area si inserisce con un ricco contesto di 
insediamenti limitrofi coevi, fra cui quello già menzionato delle Ca
prine. Altrettanto intensa è la concentrazione dei frammenti cerami
ci ascrivibili alla successiva età appenninica (Bronzo Medio 3), ab
belliti sovente da un variato repertorio di regolari incisioni geome
triche, distribuite per lo più in fasce marginate ben distinte poste su 
recipienti da mensa. Frequentemente la decorazione conserva traccia 
del riempimento con sostanze biancastre che ne doveva evidenziare 
l'effetto attraverso il contrasto con la superficie scura e lucidata dei 
vasi. Numerosi frammenti di utensili (fuseruole, pesi da telaio, dia
frammi, fornelli e bollitoi) testimoniano le attività quotidiane di fi-

1993, pp. 183-194; da ultimi I. DAMIANI. S. FESTUCClA, A. GUIDI, Le Capri
ne, in Preistoria e protostoria in Etruria (Atti del Terzo Incontro di Studi, 
Manciano-Farnese 12/14 maggio 1995, Protovillanoviani e/o protoetl1lschi. 
Ricerche e scavi), a cura di N. Negroni Catacchio, Milano 1998. pp. 203-209. 

5 Z. MARI, TibuI", pars quarta, "Forma ltaliae", Firenze 1991, pp. 25-26. 
6 Tutti i materiali qui presentati si conservano presso l'Antiquarium co

munale "Don Celestino Piccolini" di Montecelio. 
7 P. CERULEO, E. CURTI, M. ZEI. Il giacimento epigravettiano delle Cololl

nelle di Guidonia (Roma), "Studi per l'Ecologia del Quaternario" 6, 1984, 
pp. 65-69. 
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latura e tessitura, cottura dei cibi, trattamento del latte, praticate nel
l'ambito dell' insediament08• 

In base ai frammenti raccolti la frequentazione sembra dimi
nuire nel Bronzo recente (attestato da anse bifore e a bastoncello 
con capocchia bilaterale, v. nn. 22-24) sino a cessare nel corso del 
Bronzo finale9

• Non sono state rinvenute testimonianze databili al
l'età del Ferro. 

Come accennato, la frequentazione continuativa del sito dei laghi 
sulfurei sin dall'età del Bronzo è dovuta alla scoperta delle capacità 
curative delle acque e agli aspetti cultuali che ne derivarono l0. Que
sti sono ampiamente noti per il periodo romano, quando sia le fonti 
letterarie che le iscrizioni attestano casi di guarigioni. Per l'età più 
antica è probabile che, dopo aver sperimentato su se stessi i pote
ri igienico-sanatori, i pastori transumanti abbiano iniziato a condur
re regolarmente le greggi presso le Acque Albule sia allo scopo di 
disinfestarle dai parassiti sia di guarirle da epidemie epizootiche o 
malattie specifiche, aspetti su cui è stata recentemente richiamata l'at
tenzione ll • Come documentato per l'epoca storica, dobbiamo presup
porre che tali guarigioni fossero ottenute già allora con apposite im
mersioni nell'acqua e nei fanghi che si accumulano intorno ai baci
ni. Usanze simili sono ipotizzabili anche per il sito de Il' Acqua Solfa 
presso Ardea l2• Naturalmente la conoscenza delle virtù medicamentose 
era solo a livello intuitivo e legata a pratiche empiriche, ma l'indub
bio giovamento che ne seguiva portò al consolidarsi di un uso ,mille
nario e al sorgere di un culto che perdurò a lungo nei secoli. E pro
babile che proprio questa peculiare rilevanza della zona abbia porta
to al convergere su di essa di percorsi secondari di transumanza che 
si riallacciavano a quelli di più ampio raggio citati sopra. Su que
sta base il sito divenne un "centro di aggregazione" che, con la sua 
funzione di richiamo, dovette favorire i contatti anche fra genti mol-

8 M. A. FUGAZZOLA DELPINO, Testimonianze di cultura appenninica nel 
Lazio, Firenze 1973; AA.VV., Aspetti culturali della media età del Bronzo 
nell'Italia centro-meridionale, a cura di D. Cocchi Genick, Firenze 1995. 

9 SPERANDlO, MARI, Appendice, cit., p. 440, figg. 7/15, 8/25. 
IO SPERANDlO, MARI, Appendice, cit., pp. 438-445, n. 339; per questo il 

sito è stato avvicinato alle grotte frequentate a scopo di culto, v. A. GUIDI, 
A/crme osservazioni sulla problematica delle offerte nella protostoria del
l'Italia centrale, "Scienze dell'antichità. Storia, archeologia, antropologia" 
3-4, 1989-1990, p. 493. 

Il B. SANTILLO FRIZELL, Curing the flock. The lise oJ healing waters in 
Roman pastoral economy, in Pecus. Man and animai in allliquity. Proceedin
gs oJ the conJerence at the Swedish lnstitute in Rome, September 9-12, 2002 
(sito www.svenska-institutet-rom.orglpecus), Rome 2004, pp. 84-97. 

12 L. QUILlCI, S. QUIl.lCI GIGLI, Attività estrattiva dello zolfo nella zona 
tra Ardea ed Anzio, "Archeologia laziale" VI (Quaderni del Centro di stu
dio per l'archeologia etrusco-italica 8), 1984, pp. 230-231. 
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to di stanti tra loro. Allo stato attuale delle conoscenze non abbiamo 
prove dirette dell 'es istenza di spec ifiche pratiche di culto. L'esc lusi
va provenienza dei frammenti ceramici da ri cognizioni di superfic ie 
non ci consente di stabilire se alcuni oggetti possano aver rivesti to 
va lore di offerta , magari attraverso il lancio ri tuale in acqua. Ci li
mi tiamo a ricordare la presenza di un minuscolo vasetto che potreb
be essere in te rpretato come miniaturizzazione voti va . 

Le informaz ioni più parti colareggiate di cui di sponiamo per l'età 
romana possono senz'a ltro essere applicate anche al periodo più anti
co. La medicina class ica infatt i, seppur più sistematizzata, non supe
rò mai il li ve llo empirico, rimanendo sempre strettamente legata all a 
sperimentazione terapeutica precedente. l Romani dovettero iniziare 
a sfruttare le acque si n dal Il-I sec. a.c. , ma un grande complesso 
termale a carattere pubblico, di cui ancora oggi sopravvivono impo
nenti resti , fu costrui to solo durante 1' lmpero ' 3. La fortuna de l luogo 
fu tale che questo ancora in epoca ta rda è registrato nelle cm1e come 
stario al XVI miglio della via Tiburtina (Ad Aquas Albulas). Nume
rose sono le test imonianze di scrittori e medici , nelle qua li ri tornano 
alcuni aspetti che possiamo riferire alla lunga tradi zione preromana: 
in esse si consiglia, ad esempio, di immergersi ne ll 'acqua o di ber
la direttamente all a sorgente e se ne raccomanda l' uso contro malat
ti e arti co lari (come i reumati smi), dell a pelle, dell ' apparato digeren
te e respiratorio, nonché per sanare fe rite. Ancora oggi le patologie 
curate con balneo-idropinoterap ia sono sostanzialmente queste '4. Ai 
nostri fini può essere interessante ri corda re la nota epigrafe metrica 
(111 sec. d.C. ) relativa alla guarigione del cava llo Samis , il quale, fe
ri to ali ' m1ico laz ione da un cinghiale nella campagna della città etru
sca di Rose lle, guarì con l' immersione nelle Acque Albule'5. In età 
romana il processo di di vinizzazione è pienamente compiuto, poiché 
alle sorgenti sono ormai ded icate iscri zioni votive ove queste sono 
talora assoc iate ad altre di vini tà sanatrici. Infine sono le testimonian
ze letterari e che reg istrano, con espress ioni di ca rattere poeti co in
centrate sulla pianura fumante di zo lfo, quell 'aspetto " innaturale" che 
da sempre aveva colpito la fa ntasia degli osservatori. 

ZACCA RIA M AR I 

M ARIA SPERAN DIO 

13 MARI, Tibur, pars tertia, ci!. , pp . 293-3 17, nn. 339-340. 
14 L. GIANSANTI, Terme di Tivoli - Aquae Albulae. L 'impianto moder

no, luoghi e curiosità , in Termalismo antico e moderno nel Lazio, Roma 
1999, pp. 205-208. 

15 Z. MARI, Tivoli in età adrianea, in Villa Adriana. Paesaggio antico e 
ambiente moderno. Elementi di novità e ricerche in corso, a cura di A. M. 
Reggiani , Mil ano 2002, pp. 190- 19 1 (con bibl. ). 
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Schede dei reperti 
(N.B. - La riduzione per i frammenti è sempre di I : 2, 18). 

1. Le Colonnel le (Tivoli) - RM 
presa a pomello 
impasto marrone 
ricognizione di superficie, anni Novanta 
diam.5,4 
Antiquarium comunale di Gu idonia-Montece lio (inv. 1/ 127). 

F ig. 5 - Frammento 
ceramico n. I. 

Fig. 6. 

Presa a pomello circolare; la superfic ie è interamente decorata a 
incisione con un motivo cruciforme. 
Bronzo Medio I 
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2. Le Colonnell e (Tivo li) - RM 
olia o boccale 
impasto nerastro 
ricognizione di superfi cie, an ni Novanta 
alt. 7 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (inv. 1/124). 

Fig. 7 - Frammento ceramico n. 2. 

89 

Frammento di a ll a g lobu lare; profi lo arrotondato, breve orl o ve r
ticale decorato sul labbro con tacche irrego lari , presenti anche sul 
cordone che corre sull a spa ll a. 
Bronzo Medio I 
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3. Le Colonne lle (Tivo li) - RM 
ciotola a profilo arrotondato 
impasto marrone nerastro 
ri cognizione di superfic ie, ann i Novanta 
alt. 7,3 
Antiquarium comuna le di Guidonia-Montece lio (inv. 1/125). 

Fi g. 8 - Frammento ceramico n. 3. 

PaIie di cioto la a profilo arrotondato, ricostruita da due fra mmen
ti; orlo svasato, ansa canaliculata a margin i leggermente rilevati, 
impostata su lla massima espansione. 
Bronzo Medio 2 
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4. Le Co lonne lle (Tivo li) - RM 
ansa 
impasto marrone nerastro 
ricognizione di superficie, anni Novanta 
largh. max . 7,3 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montece lio (inv. 1/134). 

Fig. 9 - Fram mento cera
mico n. 4. 
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Ansa a maniglia rettangolare, ricomposta da due frammenti, con 
foro circolare e apici ril evati , appiatti ti a fl abello. 
Bronzo Med io 1-2 
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5. Le Colonnell e (T ivo li) - RM 
ciotola ca renata 
impasto marro ne neras tro 
ricogniz ione di superfic ie, anni Novanta 
largh. 7,4 
Antiquariu m comunale di Gui donia-Montece lio (inv. 1/1 25). 

Fig. lO - Frammento ceramico n. 5. 

Parte d i c iotola carenata; orlo li evemente svasato, attaccatura di 
larga ansa a ma ni g li a semic irco lare con espansioni laterali , impo
stata sulla carena. 
Bronzo Medi o 2-3 

6. Le Colonne ll e (T ivo li) - RM 
cioto la o vaso 
impasto nero 
ri cogniz ione di superficie , anni Novanta 
alt. 4,5 , spesso 1,3 
Antiquarium comunale di G ui donia-M ontece li o ( in v. 1/118) . 

o 
Fig. I I - Frammento ceramico n. 6. 

Frammento a profi lo quasi rettilineo, decorato da una fascia de
limitata da incisioni paralle le con una banda li sc ia a zig zag rac
chiusa fra tri ango li campiti a fitto punteggio. 
Bronzo Medio 2-3 
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7. Le Colonnel le (Tivo li) - RM 
ansa 
impasto marrone gri giastro 
ricogn izione di superficie, an ni Settanta 
larg. 4,7 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (inv. 1/120). 

Fig. 12 - Frammen
to ceramico n. 7. 
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Ansa a maniglia triangolare, decorata sulla facc ia superi ore con 
due file di impress ioni puntiformi che ne sotto lineano il perimetro. 
Bronzo Medio 2-3 
Bibl.: SPERA DIO, MARI 1983 , p. 443 , fig. 8/29 
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8. Le Colonnelle (Tivo li) - RM 
tazza (?) 
impasto marrone scuro 
ricognizione di superfic ie, anni Novanta 
alt. 3, I 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (inv. 1/ 107). 

Fig. 13 - Fra mmento cerami co n. 8. 

Fig. 14. 

Parete convessa, decorata con II1CISiolll formanti riquad ri alterna
tivamente lisci e campiti a reticolo. 
Bronzo Medio 3 
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9. Le Colonne lle (Tivo li) - RM 
tazza o vaso biconi co 
impasto nerast ro 
ri cognizione di superficie, anni Novanta 
a lt. 6 
Antiquarium comunale di Gu idonia-Montecelio (inv. 1/1 08). 

Fig. 15 - Frammento cerami co 11. 9. 

Fi g. 16. 
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Parete vertica le, leggermente svasata in prossimità dell 'orlo, su
perficie beige lucidata, decorata con incis ioni formanti rettango
li delimitati da bande campite a trattegg io, racchiudenti triangoli 
negli spazi fra le diagonali ; s i conservano tracce di pasta bianca 
nelle incis ioni . 
Bronzo Medio 3 
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IO. Le Colonnelle (Ti voli) - RM 
ciotola 
impasto ross iccio 
ricognizione di superfi cie, anni Novanta 
alt. 3,8 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (i nv. III 09). 

G 
' .. 

Fig. 17 - Frammento ceramico 
n. IO . 

Parete convessa, decorata con incisioni profonde fo rmanti un mo
tivo geometrico (a triango li e/o rombi) delimi tato sotto l' orlo da 
solcature continue. 
Bronzo Medio 3 

11. Le Colonnelle (Tivoli) - RM 
olla o vaso 
impasto grigio 
ricognizione di superfi cie, anni Settanta 
largh. 6,5 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montece lio (inv. 1/1 10). 

Fi g. 18 - Frammento ceramico 
n. I I. 

Parete concava di grande rec ipiente decorata con una fasc ia rac
chiudente una linea a zig-zag che delimita un motivo di nastri 
curvilinei .. 
Bronzo Med io 3 
Bibl.: SPERANDIO, MARl 1983 , p. 441 , fig. 7/13 
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12. Le Colonnelle (Tivo li ) - RM 
tazza 
impasto nerastro 
ricognizione di superfi cie, anni Novanta 
largh. 3,7 
Antiquarium comunale di Gu idonia-Montecelio (inv. 1/l 17) . 
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Fig. 19 - Frammento cerami co Il . 12. 

Fig. 20. 
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Parete convessa prossima al fondo, con decorazione a linee on
dulate parall ele recanti traccia di riempimento con pasta bianca, 
de limitate inferiormente da un ' incisione curvilinea che fa attri 
buire il frammento al fondo a profilo non distinto del rec ipiente. 
Bronzo Medio 3 
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13. Le Colonne Ile (Tivoli) - RM 
ciotola 
impasto marrone nerastro 
ricognizione di superficie, anni Novanta 
largh. 3,6 
Antiquari um comunale di Guidonia-Montece lio (i nv. 1/ 11 6). 

Fig. 21 - Frammento ceramico n. 13 . 

Fig. 22. 

Parete convessa con inizio di orlo distinto; decorazione fo rmata 
da due bande ravvicinate di triangoli profondamente intagliati. 
Bronzo Medio 3 
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14. Le Colonnelle (Tivo li) - RM 
ciotola (?) 
impasto marrone nerastro 
ricognizione di superfici e, anni Novanta 
largh. 3,6 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (inv. lIl15) . 

~ .. 
Fig. 23 - Frammento cerami
co n. 14. 

Orlo svasato con tesa decorata da due file di triangolini rego lar
mente intagliati . 
Bronzo Medio 3 
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15, 16. Le Colonnelle (Tivo li ) - RM 
ciotola 
impasto rosso gri giastro 
ri cognizione di superficie , anni Novanta 
alt. 5,3; 3,4 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (i nv. 1/11 2 b; 1/ 
11 2a) . 

Fig. 24 - Frammenti ceramici nn . 15- 16. 

Fig. 25 . 

Due frammenti non combac ianti a profi lo quasi rett ilineo, deco
rati con una fasc ia de limitata da bande tratteggiate racchiudente 
un nastro punti nato a meandri obliqui . 
Bronzo Medio 3 
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17. Le Colonnelle (Tivo li) - RM 
olia o ciotola 
impasto rosso 
ricognizione di superficie, anni Settanta 
alt. 5,3 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (inv. 1/ I 13). 

Fig. 26 - Frammento ceramico n. 17. 
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Parete a profilo sinuoso con accenno di orlo svasato; decorazio
ne geometrica a losanghe racchiuse fra bande angolari alternati
vamente li sce o campite a fitto punteggio; tracce del riempimen
to in pasta bianca. 
Bronzo Medio 3 
Bibl.: SPERAND IO, MARI 1983, p. 441 , fi g. 7/4 
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18. Le Colonne lle (Tivoli) - RM 
vaso o ciotola 
impasto marrone ross icc io 
ricognizione di superficie, anni Novanta 
alt. 6,7 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (inv. 1/111 ). 

Fig. 27 - Frammento ceramico n. 18. 

Parete quasi verticale con decorazione a bande curvi linee punti
nate, marginate da un ' incisione orizzonta le. 
Bronzo Medio 3 
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19. Le Colonne Ile (Tivo li) - RM 
ciotola 
impasto beige 
ricogni zione di superficie, anni Novanta 
largh. 3,7 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (inv. 11114). 

Fig. 28 - Frammento ceramico n. 19. 

Fig. 29. 

Parete convessa, decorata con nastri curvilinei a spirale n empi
ti a punteggio, entro una fascia marginata da solcature continue; 
tracce di riempimento con pasta bianca. 
Bronzo Medio 3 
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20. Le Colonnelle (T ivo li) - RM 
ansa a maniglia 
impasto marrone gri g iastro 
ricogni zione di superficie, anni Novanta 
alt. 3,7 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (inv. 1/ 119). 

Fig. 30 - Frammento ceram i
co n. 20 . 

Parte di ansa a mani gli a semicirco lare, a sezione quadrangolare, 
decorata lungo il profilo esterno con una fila di cerchielli im
pressi profondamente. 
Bronzo Medio 3 
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21. Le Colonnelle (T ivo li ) - R M 
ansa 
impasto marrone nerastro 
ricogni z ione di superficie, anni Novanta 
largh. max. 6,7 
Antiquarium comunale di Guidonia- Montece lio (inv. 1/134). 

Fig. 3 1 - Frammento ceramico n. 2 1. 
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Il framm ento potrebbe apparte nere ad un 'ansa a manig li a con 
ori ginale decorazione plasti ca: creste di sposte a tortig lione orna
te all a sommità da impressioni a tacche. 
Bronzo Medio 3 
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22. Lago delle Colonne Il e (Tivoli) - RM 
tazza globulare 
impasto marrone scuro 
ricognizione di superficie, anni Settanta 
largh. 6,4 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (inv. 1/121 ). 

Fig. 32 - Frammento ceramico n. 22. 
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Frammento di tazza globulare ad orlo svasato recante un 'ansa 
bifora a nastro priva dell 'anello superiore. 
Bronzo Recente 
Bibl.: SPERANDIO, MAR I 1983 , p. 443, fi g. 8/35 
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23. Le Co lonnel le (Tivo li) - RM 
ansa a bastoncello 
impasto gri gio scuro 
ricognizione di superficie, anni Novanta 
alt. 4,5 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montece lio (inv. 1/ 122). 

Fig. 33 - Frammento ceram ico n. 23 . 
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Parte superiore di ansa a bastoncello verticale, con accenno di 
foro, costolatura longitudinale e apofisi laterali appena accenna
te sul la sommità. 
Bronzo Recente 

24. Le Colonnelle (Tivo li) - RM 
ansa a bastoncello 
impasto grigio scuro 
ricogn izione di superficie, anni Settanta 
largh. 4,5 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (i nv. pr. 1/123) . 

{# ... 
Fig. 34 - Frammento ceramico n. 24. 

Parte superiore di ansa verti ca le a bastonce llo con foro a ferro 
di cava llo, costolatura longitudinale e apofisi laterali a corna sul
la sommità. 
Bronzo Recente 
Bibl.: SPERAN DIO, MARI 1983 , p. 443, fig. 8/39 
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25. Le Colonnelle (Tivo li) - RM 
vasettino miniaturistico 
impasto marrone grigiastro 
ricognizione di superficie, anni Novanta 
alt. 1,7 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecel io (inv. 1/128). 

Fig. 35 - Frammento cerami
co Il. 25. 

Vasettino min iaturi stico troncoconico, conservato per tre quarti. 
Bronzo Medio 

26. Le Colonnelle (Tivo li ) - RM 
fuseruola 
impasto marrone grigiastro 
ricognizione di superfic ie, anni Settanta 
diamo 2,7 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montece lio (inv. 1/132). 

o 
OD 

Fig. 36 - Frammento 
ceramico Il. 26 . 

Piccola fuseruola circolare ci lindrica a profi lo curvilineo. 
Bronzo Medio 
Bibl.: SPERANDIO, MAR I 1983, p. 445 , fi g. 9/46 
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27. Le Colonne lle (Tivo li ) - RM 
fu seruola 
impasto avana grigiastro 
ricognizione di superfic ie, anni Settanta 
diamo 3,7 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (inv. 1/ 133). 

CD 
Fig. 37 - Fram mento 
cerami co n. 27. 

Rozza fuseruola circola re biconica a profi lo irregolare. 
Bronzo Medio 
Bibl. : SPERAND IO, MARI 1983 , p. 445, fi g. 9/45 

28. Le Colonne lle (Tivo li ) - RM 
fuseruo la 
impasto marrone gri giastro 
ri cognizione di superficie, anni Novanta 
diam.4,4 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (i nv. 1/13 1). 

v····· . . 
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OD 
Fig. 38 - Frammento 
ceramico n. 28. 

Fuseruola circolare cilindrica, conservata per metà. 
Bronzo Medio 

109 
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29. Le Colonnelle (Tivo li) - RM 
fuseruola 
impasto marrone rossiccio 
ricognizione di superficie, anni Novanta 
diamo 6 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio (inv. 1/130). 

(ID 
Fig. 39 - Frammento cera
mico n. 29. 

Fuseruola biconica, conservata per metà . 
Bronzo Medio 



L ' INSEDIAMENTO DELL' ETÀ DEL BRO ZO 

30. Le Colonnell e (Tivo li ) - RM 
accettina 
pietra verde 
ricognizione di superficie, anni Settanta 
lungh. 8,8 
Antiquarium comunale di Guidonia-Montecelio. 

Fig . 40 - Accettina 11. 30. 

Accettina di pietra verde levigata , mancante del tag li o. 
Neolitico 
Bibl.: M ARI 1983 , p. 27. 

Il l 



LO SCAVO DELLA C.D. "PALESTRA" 
A VILLA ADRIANA 

a c.d. "Palestra" sorge all'imbocco di una vallecola, 
percorsa dal fosso dell'Acqua Ferrata o delle Scalette 
(sul versante di Villa Adriana rivolto verso Tivoli), che 
gli studiosi han no identificato con la famosa valle di 
Tempe in Tessaglia elencata nella biografia di Adria
no fra i luoghi che l'imperatore visitò durante i viaggi 

e che volle rievocare nella residenza tiburtina (fig. l y. Si tratta di 
un gruppo di edifici formante un corpo unitario a pianta trapezoida
le di circa 100 metri di lato, accostato al costone tufaceo che deli
mita la soprastante platea su cui si sviluppa la villa2

. 

li complesso, fino allo scorso anno quasi del tutto sepolto, è raffi
gurato con notevole dettaglio (ma in maniera non sempre esatta) nelle 
piante storiche della villa: quella di Francesco Contini del 1668 (fig. 2)3 

I Historia Augusta, Via Hadriani, 26, 5. 
2 Si vuole tempestivamente offrire in questa sede (come già per le ricer

che dell'Antinoeion , v. in Fa) una relazione preliminare sugli scavi in corso. 
Il testo si rifà all'articolo pubblicato nel catalogo di una mostra allestita nel 
2006 a Villa Adriana (Z. MARI, Il complesso monumentale della Palestra a 
Villa Adriana, in Suggestioni egizie a Villa Adriana, a cura di B. Adembri, 
con la collaborazione di Z. Mari , Milano 2006, pp. 47-53) e a quello sullo 
status quaestionis ed ito in previsione dell'inizio degli scavi (M ARI , SGALAM
BRa). V. anche notiziario in "Archeo" 251 , 2006, pp. IO-I I ; 254, 2006, pp. 
16-1 7; 261 , 2006, in stampa. 

3 F. CONTINI, Dechiaratione generale della Pianta della Villa Adriana, 
1668. Riprodotta in SALZA PRINA RI COTTI , pp. 43-58. 
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Panuncllo 

Fig. 1 - Villa Adriana: planimetria (da Salza Prina Ricotti). 

e quella di Francesco Piranesi del 1781 (fig. 3)4. Quest'ultimo, in 
particolare, distingue - con tratto pieno e a tratteggio - le strutture 
emergenti o sotterranee da quelle seminterrate. Entrambi gli architetti 
disegnano nella valle un lungo viale o xystus, terminante con un pa
diglione a nicchie, affiancato da imponenti muri sostrutti vi che rive
stono il taglio del pendio tufaceo e che hanno inizio proprio in cor
rispondenza della Palestra. Questa, dunque, veniva a trovarsi fra un 
importante edificio per spettacolo (il Teatro Greco) e un 'area da di
porto in antico sistemata a giardino (la valle), particolarmente adat
ta per passeggiate e intrattenimento5. 

4 F. PIRANESI, Pianta delle Fabriche esistenti nella Villa Adriana , 1781. 
Una buona riproduzione è in V. CONTI (ed.), Piranesi. Vedute e Antichità di 
Tivoli, con commento di C. F. Giuliani, Roma 1996. 

5 Dopo la fine del Settecento, quando, ad opera del proprietario (il conte 
Giuseppe Fede), dovettero intervenire potenti interri per faci litare le colti va
zioni, il complesso è raffigurato praticamente sepolto: v. pianta della tenuta 
Fede del 1770 (in GIUBILEI, p. 84, tav. XIX) e in A. PENNA, Viaggio pittori
co del/a Villa Adriana composto di vedute disegnate dal vero ed incise da 
Agostino Penna con una breve descrizione di ciascun monumento, II, Ro
ma 1833 , "Pianta della villa tiburtina di Elio Adriano Augusto" (stralcio ri
prodotto in MARI, SOALAMBRO, p. 53, fig . I ). 



Fig. 2 - Particolare della pianta di F. Conti ni ( 1668) con la raffigurazione dell a Valle di Tempe: a sin istra sono (da ll 'alto) 
il Teatro Latino, il fosso dell ' Acqua FeITata, la Pa lestra, il Teatro Greco (allora ritenuto una naumachia). 
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Fig. 3 - Particolare della pianta di F. Piranesi (178 1) con la raffigurazio
ne della Palestra. 

L ' interpretazione come "palestra" risale a Pirro Ligorio (il primo 
grande esploratore di Vi ll a Adriana), che si basò sul rinvenimento 
- all a metà del XVI secolo - di statue ritenute di atleti. Success i
vamente il nome è stato acco lto presso tutti g li architetti e antiquari 
che si sono occupati della villa a partire dal Seicento ed è entrato, 
quindi , nella storia degli studi moderni 6• Esso tuttavia non corrispon
de all a natura del complesso, il quale ebbe una destinazione molto 
più nobi le (legata all a frequentazione diretta da parte della corte im-

6 Non è accettabile la ricostruzione della Newby (pp. 64-68) che vuole 
localizzare la "palestra" descritta da Ligorio fra il complesso oggi così de
nominato e il Teatro Greco. 
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peri aie) rispetto a quella di semplice palestra-ginnasio o, addirittu
ra, di caserma per la guardia pretoriana avanzata di recente7• Ciò si 
evinceva, già prima dell' avvio della campagna di scavo, dalle carat
teristiche architettoniche che non sono quelle di una costruzione uti
litaristica, bensÌ di un 'area a molteplice utilizzazione (sono presen
ti spazi cinti di portici, apelti o chiusi, e spazi più 'raccolti ' in for
ma di aule monumentali), dai lussuosi rivestimenti marmorei pari e
tali e pavimentali , dall e decorazioni in stucco-pittura e dalle scul tu
re recuperate in passato. 

l primi scavi furono commissionati al Ligorio, verso la metà del 
'500, dal governatore di Tivoli , il cardinale lppolito d ' Este, nel ter
reno di Giovanni Battista Cappuccini , detto Buccicola8. L'architetto 
dell a villa estense desc rive due "piazze" contigue porticate, ove si 
rinvennero " tre meze figure" di marmo rosso, con la testa rasata e 
coronata "di li vastro", che egli considerò di at leti, ma che sono sta
te recentemente interpretate come sacerdoti isiaci (v. inf"ra). 

Nel novembre 2005 è stato avviato un progetto di scavo, restau
ro e valorizzazione del complesso della Palestra, che ha già condot
to a una migliore conoscenza degli edifici e a una prima interpre
tazione dell a loro funzione9. Si descrivono di seguito i diversi edi-

7 Cfì·. E. SALZA PRI NA Ricorri , Villa Adriana nei suoi limiti e nella sua 
funzionalità , " Memorie dell a Pontificia Accademia Romana di Archeologia" 
14, 1982, pp. 25 -55 , SALZA PRINA R ICOTTI, p. 8 1. L' interpretazione è ripresa 
in W. L. MACOONA LD, J. A. PINTO, Villa Adriana. La costruzione da Adria
no a Louis Kahn , Milano 1997 (traduz. di Hadrian 's Villa and its legacy, 
Yale Univers ity 1995), pp. 49-50 . Questi ultimi autori , a lle pp. 153 e 156, 
propongono anche a ltre interpretazioni: collegamento con il rito dei misteri 
e leusi ni (v. Ìl1fi'a), scuderi e. 

8 Per identifica re il sito di tali scavi sono fondamenta li due passi ligo
riani contenuti nella Descrittione e nel Tratlato , che riporto in Appendi
ce, nn . 1-2. 

Rilevante è la testimonianza dello Zappi , secondo il quale nella vigna 
del Buccicola g iungevano acque che alimentavano un fontanile (G. M. ZAPPI , 
Annali e Memorie di Tivoli, a cura di V. Pacifici , Stud i e Fonti per la storia 
della Regione T iburtina J, Tivoli 1920, p. 128; opera composta fra il 1572 
e il 1583), particolare che consente di identificare quest'ultimo, il qua le al
meno fin dal Seicento era detto "Fontana di Palazzo" (Appendice, n. 3, C 
4-6 e n. 4, 6; inoltre PE NA, op. ci/. , 137 e n. 85 nella pianta a llegata), con 
il fontan ile ancora oggi esistente a ridosso della sostruzione della Palestra 
(v. fig . 6). L ' acq ua deriva da un canale sotterraneo antico che proviene dal
Ia sponda si ni stra del rio dell ' Acqua Ferrata. 

9 11 Progetto della "Palestra", articolato in due bienni (2005-06, 2007-08), 
è finanziato con fondi Arcus, la Soc ietà per Azioni (costituita dai Ministe
ri per le Infrastrutture-Trasporti e per i Beni e le Attività Culturali ) "per lo 
svi luppo dell ' arte, della cultura e dello spettaco lo", che gestisce il 3% degli 
stanziamenti destinati alle opere pubbliche. Promosso dalla Commi ssione In
frastrutture per la Cultura, il progetto è stato redatto e viene attuato da per
sonale della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio (Responsabile 
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fici, individuati con numeri romani nelle mappe di Contini e Pira
nesi e nella nuova pianta che si va elaborando con il procedere de
gli scavi (fig. 4). 

f. È un ed ific io a pianta rettango lare (m 47,50 x 37,50 ca.), so
stenuto nei due lati verso valle da una duplice gall eria ad ango lo 
retto con volte a botte e per il resto poggiato su l banco di tufo (fig. 

o 10 30 50 
LI _..l.I_--'-_LI _-'---.JI M 

Fig. 4 - Villa Adriana, Palestra: planimetria (ottobre 2006; ril. S. Sga lambro). 

Unico del Procedimento Dott. ssa Maria Grazia Fiore, Direttore dei Lavori 
Arch. Anna Paola Briganti , Responsabile sc ientifico Dott. Z. Mari, Progettisti 
Arch. A. P. Briganti , Sergio Sgalambro, Z. Mari , con la collaborazione ester
na dell' Arch. Antonio Petrini ; fotografi Quirino Berti , Augusto Briotti) . 

Un particolare ringraziamento, per aver accolto e fattivamente sosten uto il 
progetto, va alle ex Soprintendenti Dott.ssa Anna Maria Reggiani e Dott. ssa 
Annalisa Zarattini e alla Prof.ssa Francesca Ghedini. 
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5). I lati liberi sono conformati esternamente ad archi ciechi (figg. 
6-7)10. La galleria più esterna (Iargh. m. 3), illuminata da una serie 
di finestre strombate, serviva per passeggiate al fresco (cryptopor
ficus) I I, quella più interna (Iargh. solo m 1,85; fig . 8), comunican
te con la prima per mezzo di porte a sesto ribassato, fungeva inve
ce da intercapedine contro l' umidità I2. Tutto questo piano inferio
re sostrutti vo è rea li zzato in muratura cementizia con rivestimento 
a bozzette e pseudo-bozzette di tufo. Nel piano superiore si svilup
pa una larga area centrale (m 29,50 x 19; fig . 9) , che doveva esse
re coperta con un sistema di travature e capriate J3 , pavimentata con 
grandi lastre di marmo cipollino, cinta da un doppio portico ad ar
chi con pilastri in laterizio (a lt. cons. m 2 ca.; fi g. lO). I pilastri 
della spina centrale, decorati con nicchie, erano co llocati su Il ' inte
rasse di quelli frontali , determinando in tal modo uno scenografico 
sfalsamento di piani e accrescendo la vari età degli effetti di luce; 
gli archi lungo il perimetro esterno erano arricchiti , fra i pilastri , da 
fontanine e fioriere e nei due lati verso valle offrivano uno sp lendi
do affacc io sul parco circostantel 4

. I pav imenti (di cui sopravvivo
no ampi lacerti ) erano di notevole eleganza: con di segno a cubi pro
spetti ci in marmo palombino, ardes ia e rosso antico quello del porti
co interno (Iargh. m 2, I O) , a spina di pesce con rettangoli di ardes ia 
li stell ati di giallo quello del portico esterno (Iargh. m 3)1 5. Le pareti 

IO Non esistono i vani paralle li a pettine o il portico a pilastri con volte 
a croci,era disegnati , ri spettivamente, da Contini e Piranesi. 

Il E completamente pri va del pavimento e de i rivesti menti parieta li , che 
dovettero essere cospicui , a causa delle spoliaz ioni e delle riutili zzazioni mo
derne (in particolare a ll ' angolo fra i due bracc i s i trova un bac ino circo lare 
per la spremitura de ll ' uva, da riferire veros imilmente al vigneto raffigurato 
nella pianta de lla proprietà Fede; v. nota 5). 

12 In teressante è il sistema di rea lizzazione de ll e volte a gettata cemen
ti zia : impostate su due strette ri seghe appos itamente lasc iate al sommo dei 
piedritt i quell e de l cr iptoportico, gettate su un baule di terra que lle della ga l
leria più interna (v. MAR I, SGALAMBRO, pp. 57 , 63 -64). 

13 Appare ora superata l' ipotes i che si trattasse di uno spazio scoperto , 
come sostenuto in MARI , SGALAMBRO, pp. 57, 62-63 , fi g. 19. 

14 Il piano superiore era già stato quas i interamente riportato a lla luce 
nel 2000-200 I dal co llega Dott. Roberto Righi (risultati mai pubblicati). Lo 
scavo è stato completato nel 2006, rimuovendo il riempimento agli ango li 
Est e Ovest, costituito da un ' reinterro' form ato di materiali edilizi e gros
si blocchi di muratura , succeduto (come ne l resto de l complesso) agI i sca
vi d 'Este e Fede dei secoli scorsi. A ll ' angolo Ovest è impostato un casa let
to settecentesco ("Casina dei Falegnami"; v. fi gg. 6, 13) che si prevede di 
destinare ad Antiquarium. 

15 Si tratta di di segni che si ri fa nno alla tradi zione repubblicana, spiegabili 
con il gusto arcaizzante presente nell 'a rte adrianea: cfr. A. B ETO RI, Z . MARI , 
Sectilia pavimenta di Villa Adriana: un primo aggiornamento a dieci anni 
dal Corpus, in A ISCOM. A fii del X Colloquio dell 'Associazione Italiana per 
lo Studio e lo Conservazione del Mosaico , Tivo li 2005, pp. 777-780 . 

Si osserva che, mentre i pavimenti dei portici verso va ll e e verso l' a ltura 
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Fig. 5 - Villa Adriana, Palestra : pianta del piano inferi ore dell 'ed ific io l 
(ril. S. Sgalambro). 

Fig. 6 - Villa Adriana, Palestra: lato Nord-Ovest dell 'edificio I. 
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fig. 7 - Villa Adriana , Palestra: lato Nord-Est dell'edificio f. 

fig. 8 - Villa Adriana, Palestra: ga ll eria-intercapedine dell'edifi 
cio I (Iato Nord-Ovest). 
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Fig. 9 - Villa Adriana, Palestra: pianta del piano superiore dell' edificio I 
(ril. S. Sgalambro). 

Fig. IO - Villa Adriana, Palestra : veduta dali ' alto dell ' edificio l (angolo 
Nord). 
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si presentavano rivestite di marmo fino ad una certa altezza (resta
no solo le impronte) , quindi erano intonacate e dipinte (in giallo le 
imbotti crollate degli archi). 

All'edificio scavato si adatta egregiamente quanto scrive Ligorio 
(v. Appendice, nn. 1-2) a proposito della prima "piazza" dotata di 
basamenti e 40 nicchie per statue, definita "xi sto". Anche la descri
zione del pavimento come costituito di " marmo Augustale segato à 
tavole quadrate à lato" richiama quello a lastroni rettangolari di ci
pollino rinvenuto nell ' area centrale. Le 40 nicchie per statue potreb
bero essere quelle ricavate nei pilastri di spina del doppio portico, 
che sono in numero di 32 (v. fig. 9). In questo edificio si trovaro
no, di tante presunte sculture, solo tre "bellissimi torsi dalle ginoc
chia", definiti "cose Hercolee", attributo il cui significato più proba
bile potrebbe alludere al soggetto atletico de lle statue, dal quale si 
ricavò che la costruzione era destinata a "xi sto, cioé dove si lottava 
al scoperto". È chiaro che i l Ligorio ebbe modo di vedere l' artico
lazione del piano superiore durante lo scavo, laddove circa un seco
lo dopo il Contini trovò il medesimo piano di nuovo interrato (for
se volutamente), al punto di essere costretto a rappresentarne il so
lo livello inferiore l 6 

llf. Cortile quadrato (lato scavato m 26; v. fig . 4), situato die
tro l' edificio 1, circondato da un solo portico (largh. m 3,20) a pi
lastri in lateri zio, anch'essi con fontanine e fioriere e con pavimen
to spicato nero e giallo (identico a quello sopra descritto) (fig. 11 ). 
Nell'area interna doveva svilupparsi una sistemazione a giardino con 
aiuo le separate da vialetti pavimentati a mosaico in grandi tessere 
marmoree l 7

• 

È questa la seconda "piazza", descritta da Ligorio, che era "a la
to" della precedente e che era "molto più bella ornata di co lonne di 
marmo bianco", tutte "arse" (ovvero ridotte in calce) o asportate, nel
la quale Buccicola trovò statue innalzate su basamenti. L'architetto la 
ritiene una "palestra", perché vi si scoprirono, tra l'altro, le già ricor
date tre mezze sculture in marmo rosso considerate di atleti. Anche 
a proposito della descrizione di questa "piazza" è interessante nota-

poggiano sulle volte , quelli verso Sud-Est e Nord- Est poggiano su un riem
pimento di scarti di cant iere; suolo natura le e interri art ifi c ia li devono tro
vars i anche sotto il pavimento dello spazio centrale. 

16 Egli estende però, erroneamente, il criptoportico con l' intercapedine 
su tutti e quattro i lati , v. Appendice, n. 3, C 2, 4; analogamente Piranesi , 
v. App,endice, n. 4, 4, 6. 

17 E questo un ulteriore esempio di un tipo di pavimento assai diffuso 
ne lla villa in spazi all 'aperto: v. A. BETORI , Z . MARI , Villa Adriana: novità 
da recenti scavi e considerazioni su signijìcato e cronologia delle stesure 
musive omogenee a grandi tessere, in AISCOM. Atti dell'XI Colloquio de/
l 'Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, Ti
voli 2006, pp. 395-397. 
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Fig. Il - Vi lla Adriana, Palestra: particolare del portico del corti le III (la
to Nord-Est). 

re come Contini , sulla scorta del predecessore, disegni il cortile (che 
probabilmente non vide, in quanto anch'esso reinterrato) circondato 
di colonne, laddove Piranesi ipotizza solo dei pilastri '8 . 

Il. Area leggermente trapezoidale (Iati maggiori m 40 x 30 ca.; 
v. fig. 4, a), fino allo scorso anno per intero sepolta, collegata all a 
precedente con un orientamento leggermente diverso. Ligorio non la 
descrive, mentre le vecchie piante delineano una partizione molto ar
ticolata in serie di ambienti separati da pilastri. Tale impianto corri
sponde in modo molto approssimativo alla fitta maglia di concame
razioni sotterranee con volte a botte che fungono da substructiones 
per il piano superiore, delle quali gli scavi hanno posto in luce il 
lato frontale interessato da un esteso crollo (fig. 12)'9. Il piano oriz
zontale sopra le volte è rivestito di cocciopesto, su cui si conserva 
nel lato verso Sud uno spesso strato di terra di composizione omo-

18 Cfr. Appendice, n. 3, Cl , n. 4, l . 
19 Tranne quelli alle estremità, i vani sostruttivi appa iono notevolmente 

interrati e spesso totalmente riempiti a causa dei cedimenti delle volte. So
no co llegati fra loro da strette porte, che si allineano a schiera anche sul
la fronte, secondo quanto raffigurato da Contini; sembra mancare invece il 
portico a pilastri , disegnato - come quello dell'edificio! - da Piranesi. Pur 
facendo riferimento al li vello sotterraneo (che Contini interpreta come "ri
dotti d ' acque"), non è de l tutto chiaro se la raffigurazione planimetrica de
lineata dai due arch itetti riguardi il li vello sostruttivo o quello superiore (per 
questo Contini parla di una "Piazza o cortile", Piranesi di un "Peristilio"): 
v. Appendice, n. 3, C J 2-14, n. 4, 7. 
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Fig. 12 - Villa Adriana, Palestra: veduta del lato frontale dell e sostruzio
ni dell ' area Il. 

genea (a lt. originaria cm 50-70 ca.), contenente solo piccole scaglie 
di tufo. Tutte le caratteristiche di quest'area corrispondono a quell e 
di un giardino pensile, che veniva a trovarsi incluso per tre lati fra 
gli edifici del complesso e affacciato verso valle con una balcona
ta panoramica (fig. 13). Sul lato opposto rispetto all 'edificio I , che 
si apriva su di esso con gli archi del portico più esterno, il giardino 
era delimitato da una sala monumentale con muri in laterizio, che 
costituisce la più importante novità, a livello architettonico, emer
sa dallo scavo in corso. È rettangolare (m 18,50 x 13 ; v. fi g. 4, b), 
suddivisa in tre navate (le due latera li molto strette) da colonne li-

Fig. 13 - Villa Adri ana, Palestra: veduta dell ' area del giardino pensile (sul
lo sfondo l'edificio I). 
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sce in marmo cipollino e pavonazzetto, alcune dell e quali sono sta
te trovate abbattute all'interno (fig. 14); basi e capitelli corinzi sono 
in marmo bianc020

. Si è salvato per larghi tratti il belli ss imo pavi
mento a lastre di marmo africano bordate di giallo antico (fig. 15)2\; 

Fig . 14 - Villa Adriana, Palestra: sala basilicale (area lf). 

le pareti invece, che conservano in ciascuno dei lati lunghi l'accen
no di cinque nicchie rettangolari, ri sultano totalmente private del ri
vestimento marmoreo, che in alto (a giudicare dai frammenti rinve
nuti) doveva essere sostituito dall'intonaco dipinto. L'accesso è dal 
lato verso valle, nel quale un ' ampia porta - fiancheggiata da basa
menti per statue - si apre su un ingresso (fig. 16) raggiunto da una 
sca la larga m 9,60 (fig. 17), che consente di superare il dislivello 
rappresentato dal fronte delle sostruzioni (come queste, la scala, che 
ha subìto dei restauri , è in parte interrata) . Considerando la presen
za di una porta sul lato di fondo , da cui sembra avere inizio un cor-

20 Ne restano due esemplari e numerosi frammenti. La spoliazione de
ve ri salire al Settecento (Ligorio infatti , come detto, non fa cenno a questa 
parte de l complesso), quando, probabi lmente a scopo agri colo, fu rono rasa
ti alla stessa altezza (come si rileva nell 'edificio 1) i muri perimetrali (alt. 
conservata m 1-1 ,5). 

21 Moti vo a "stuoia a T" listellata, già attestato altrove nella villa : cfr. 
F . GUIDOBALDI, Sectilia pavimenta di Villa Adriana (Mosaici antichi in Ita
lia), a cura d i F. Gu idoba ldi con la co llaborazione di F. O levano, A. Pari
beni , D. Trucchi, Roma 1994, pp . 211-21 2, n. 154. 
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Fig. 15 - Vi lla Adriana, Pa lestra: particolare del pavimento della sala basi
licale (area /I) . 

Fig. 16 - Villa Adriana, Palestra: ingresso alla sa la 
bas ilicale (area /I). 
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Fig. 17 - Villa Adriana, Palestra: scala della sa la basilicale (area I l) . 

ridoio, la sala poteva anche fu ngere da sontuoso vestibolo per acce
dere alla zona retro stante. L' ingresso risulta affiancato da due am
bienti e presentava una coppia di colonne in antis , molto probabil
mente anch'esse in cipollino e con capitelli corinzi ; il pavimento è 
qui in lastre rettangolari di ardes ia li stellate di giallo (come nei por
tici dell'edificio I, ma montate con schema isodomo). l gradini del
la sca la conservano parte del rivestimento marmoreo solo in basso 
a destra, ove è stata rinvenuta anche una statua di sfinge in marmo 
bianco su basso plinto li scio, a grandezza naturale, nell a sol ita rigi
da posa giacente, con la coda girata intorno a lla cosc ia destra (figg. 
18-1 9). E priva delle zampe anteriori distese e acefala, restano tut
tavia i lembi del nemes (il copricapo faraon ico) ricadenti sul petto e 
la treccia di capell i su l dors022 • La frattura della testa è molto vec
ch ia, per cui non è escluso che questa si possa rintracciare in qual
che museo, magari adattata a una statua o a un busto. 

La scultura non era in situ, bensÌ accostata al fianco destro della 
scala, ove fu collocata, forse nel Settecento, dopo la rimozione dal 
luogo originario. È probabile però che venga dalle vicinanze o che 

22 Al realismo della resa anatomica del costato e de lla muscolatura, si 
sposa - come di consueto - la stili zzazione della linea falcata della criniera 
sulle spa lle e della rigida piega della pelle che unisce le zampe anteriori al
le posteriori. Trattasi dell'opera di un atelier ariistico di età adrianea atti vato 
appositamente per la villa tiburtina; per stile e qualità è molto vicina a sfingi 
e leoni datati in genere in età tolemaica, rinvenuti in complessi cu ltuali egi
zi di Roma (ad esempio l' Iseum et Serapeum del Campo Marzio, v. S. EN
SOLI , Musei Capitolini. La Collezione Egizia, Mil ano 1990, pp . 30-31 , n. 2, 
pp. 35 , 7 1-81), che vanno però riportati anch'essi ad età imperia le. 
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facesse parte proprio della decoraz ione della sca la (forse in COppIa 
con un 'a ltra sul lato opposto) , insieme a un elemento quadrato di 
fontana rin venuto anch 'esso fuori posto (v. fig. 17) . 

La sca la riveste Ulla grande importanza dal punto di vista topo
grafico, poiché viene a trovars i sullo stesso allineamento della sce
na del Teatro Greco (v. fig. 4 , c) . È probabile quind i che fosse rag
g iunta da un via le o da un portico, che doveva esse re materialmente 

Fig. 18 - Vill a Adriana, Pa lestra: statua di sfinge. 

Fig. 19 - Vi ll a Adriana, Pa lestra: statua di sfi nge. 
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raccordato (e che forse presuppone anche un collegamento funziona
le) con l' ed ificio per spettacol023 . 

i V- Vl. Nel retro dell a sala basilicale si elevano per notevole al
tezza tre aule monumentali , anticamente rivestite di marmi e stucchi 
dipinti, con gli ingress i principali rivolti verso il parco circostante: 
due sono a pianta cruciforme (iV; Vi, per metà crollata), definite "sa
le nobili" dal Piranesi, con vo lte a crociera (fig. 20) e ambienti an
golari aventi anche funzione di rinforzo; una è rettangolare (V) con 
vo lta a botte, ingresso a tre fornici e un 'esedra sul fondo (fi g. 21) 
ove, secondo Piranesi, si trovava una "Statua sedente"24. 

Vll. Spazio intercluso fra g li edifi ci descritti , ove Contini delinea 
quello che sembra un piccolo peristilio colonnato (v. fig . 2), men
tre Piranesi non ripOlia strutture, ad eccez ione di uno speco sotter
raneo (v. fig. 3) che alimentava, secondo lui , i bagni utilizzati dai 
palestriti 25 . 

I passi li gorian i sono l ' uni ca fonte anche in merito al rinveni
mento, negli scav i cinquecenteschi , di scul ture. Mentre dei "trè tor
si bellissimi" null a si conosce di sicuro, le "tre meze figure", rite
nute di atleti , in manno rosso sono state facilmente riconosciute nei 
busti conservati al Museo Capitolino (fig. 22), al Museo Archeo lo
gico di Venezia e al Louvre. Recentemente ad essi è stato aggiunto 
un quarto busto ( in una collezione privata a Parigi) e tutti sono stati 
interpretati da Serena Ensoli , per la caratteristica della testa rasata, 
come sacerdoti isiac i, raffiguranti con ogni probabilità Antinoo, de
ri va nti da statue che avevano la parte sotto i pettorali (rappresentata 
avvo lta nell a veste di lino) lavorata a parte in marmo bianc026. Li
gorio descrive altresì quattro scu lture, tornate alla luce nello stesso 
luogo, oggi disperse in vari musei: Helmes restaurato come Adria
no (Muse i Vatican i), Iside-Fortuna restaurata come Cerere (giardini 
del Palazzo del Quirinale), busto co lossa le di Iside-Demetra velata 
(M use i Vatican i) (fig . 23), sacerdote isiaco vestito che regge un va
so (Museo Capitolino)27 

23 Lumi potranno venire in proposito da ll a prosecuz ione deg li scav i che 
la miss ione dell ' Università d i Siviglia sta effettuando nella zona de l teatro. 

2' V., per entrambe le testimon ianze, Appendi ce, n. 4, 9, 12. 
25 Appendice, n. 4, 8. Co incide probabilmente con il condotto descrit

to a nota 8. 
26 E NSOLI , pp. 94-99 (con rinv io a propri contributi precedenti). Sul quarto 

busto v. H. LAVAGN E, Les bustes d 'Antinaus en prétre d 'fsis trouvés por Pir
ro Ligorio à lo Villa d'Hadrien, in Iconografìa 2005. Imrnagini e irnmagina
ri dall'antichità classica al mondo moderno, a cura di I. Colpo, 1. Favaretto, 
F. G hedini , Roma 2006, pp. 279-290. L'interpretazione come sacerdoti isiac i 
(che comunque fu avanzata g ià agli iniz i del Novecento) non è uni versalmen
te acco lta ri spetto a quell a ' atletica'; v. NEWBY, pp. 71-78, bi b I. a nota 57. 

27 V. Appendice, n. 2. Su tutte E NSOLl , pp. 99- 100 (con bibl. d i ri ferimen
to). 11 vaso del sacerdote vesti to (detto Hecate in Ligorio) , che è di restauro , 



LO SCAVO DELLA C. D. " PA L ESTRA" A VILLA A DR IANA 131 

Fig. 20 - Villa Adriana, Palestra: l'aul a IV in una veduta di A. Penn a (1833). 

Fig. 21 - Villa Adriana, Palestra: l'aul a V in una ved uta di A. Penna (1833). 
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Fig. 22 - Roma, Museo Capitol ino: bu
sto in marmo rosso . 

Fig. 23 - Città del Vaticano, Mu
sei Vatican i (Museo Gregoriano 
Egizio): busto di Iside-Demetra. 

In base a ll 'originaria idea del Ligorio e al presunto rinvenimento 
a ll a Palestra, nel XVlIl seco lo, di alcune statue di soggetto atletico è 
preva lsa nell a sto ria deg li stud i l' in terpretazione de l comp lesso arch i
tettonico come palestra o ginnasio greco28 Di recente Zahra Newby, 

era in origine un vaso canopo (ENSOLl, p. 109, nota 30) o un vaso lu stra
le (DE Vos, p. 2 14) . 

2S V. , da ultimo, F. SLAVAZZI, IlIIlIIagini riflesse . Copie e doppi nelle scu/
lure di Villa Adriana, in Villa Adriana. Paesaggio anlico e ambienle 1110-

derno, a cura di A. M. Reggian i, Mi lano 2002 , pp . 54-58. Le statue, rin ve
nute dagli ered i Centini negli ex terreni Fede fra il 1785 e il 1792 (v . A. 
PARIBENI, Cenno lopografìco e sloria degli scavi, in Seclilia pavimenla di 
Villa Adriana, cii., p. 33), sono: due cop ie del di scobolo (M usei Vatican i e 
Bri tish Museum), l' Erac le Lansdowne (M useo P. Getty di Ma li bù), un Her
mes che si a llacc ia il sandalo (G li ptoteca di Monaco), il gruppo di Apollo 
e Giac into (collezione privata romana) e il busto di Anti noo fa nciullo (Mu
seo Pio Clementino dei Vaticani ; in terpretato da SLAVAZZI, ari. cii., pp. 56, 
58 , con bibl. , come "eroe ginnasiale"). L'attribuzione alla Pa lestra, però, è 
solo ipote tica, poiché le opere potrebbero provenire anche da un altro luogo 
de ll a vas ta tenuta che si estendeva da lle Cento Camerelle, al Pa lazzo Orien
tale, all a Va ll e di Tempe: v. GIUBILEI , pp. 84-85, 89-90, 1 17- 12 1. Va anche 
osserva to che le suddette scul tu re devono considerarsi piuttosto come ripro
duzione di capolavori celebri. 

Per quanto ri gua rda la co ll ezione messa insieme da l conte Fede, so lo al
cune opere, di minore importanza, rinvenute nella prima metà del Settecento, 
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che sostanzialmente accetta per le sculture l' interpretazione' atleti ca', 
rafforzandola con ulteriori motivazioni , non esclude però che l'area 
avesse anche un ' impronta ' isiaca ' 29; Henri Lavagne propone invece 
di riconoscere esplicitamente nell 'area della Palestra un Iseum10 

A sostegno di quest'ultima interpretazione, oltre ai busti in mar
mo rosso, vi sono anche le altre quattro sculture citate dal Ligorio, 
il cui soggetto costituisce un richiamo più o meno esp licito all 'Egit
t031• Tra esse la più importante è certamente il busto di lside alto 
m l ,55 , che - sappiamo dal Ligorio - fu trovato nella nicchia di un 
pilastro decorante una fontana12 . Naturalmente è imposs ibile stabilire 
il luogo esatto ove fu rinvenuto, ma non si può omettere di osserva
re che la sostruzione a nicchie con anness i ninfei , che riveste come 
una quinta architettonica il grad ino tufaceo sotto il tempio di Venere 
Cnidia a Sud della Pa lestra (v. fig. 4, d), potesse costituire un ele
mento con cui si intendeva creare un ambiente suggestivo, ricco di 
acque e di vegetazione, adatto al culto isiaco. Un dato nuovo e mol
to esp licito, relati vo alla stessa problematica, è venuto inoltre dallo 
studio ad opera dell 'Uni versità degli Studi di Trento, coordinato da 
Mariette de Vos, degli stucchi conservati negli ambienti latera li del
la sala cruci forme VI, nei cui lacunari sono stati individuati , tra al
tre tipologie, motivi decorativi egittizzanti (fig. 24)33 . 

A questa serie di testimonianze, quasi tutte derivanti dai vecchi 
scavi, l' indagine in corso ha agg iunto la statua della sfi nge, per la 
quale è diffic ile ammettere una provenienza diversa da quella del luo
go ove è stata trovata (seppur in una co llocazione che non era quel
la originaria). Un numero cos ì cospicuo di aegypliaca non può aver 
avuto un carattere puramente ornamentale e non può essere generi
camente ricondotto all' egittofi I ia-egittomania che pervase il gusto di 
età imperi ale. Se si aggiungono il diffuso fluire dell 'acqua addotta 

sembra provengano certamente dalla Palestra : GIUBILEI, pp. 95-98, nn. 2, 4 
(erma di Erco le giovane e busto di Domizia ai Muse i Vatican i) , p. 110, n. 18 
(due busti di terracotta, oggi di spersi) , MAR I, SG ALAMBRO, p. 55 e nota 22. 

29 NEWBY, pp. 70-7 1, 78-80. 
la LAVAGNE, ari. cii ., p. 287 . La Enso li (pp. 101- 107), che identifi ca la 

"palestra" del Ligorio in proprietà Cappuccini con il pad iglione-ninfeo det
to di Venere Cnidi a, vede proprio in questo un Iseo. 

l i Ne ll ' Hermes (con testa non pertinente) si suggerisce di riconoscere un 
Antinoo-Hennes o un Anubis antropomorfo: DE Vos, p. 2 14 e nota 13. 

Va ricordato anche che della co llezione del conte Fede avrebbe fatto 
parte un busto di Iside in bronzo, oggi disperso (G IUBILEI, pp. 11 0- 111 , n. 
19). 

32 Il Grenier, non tenendo conto del sito di proven ienza, lo pone erronea
mente nella ni cch ia di fondo del c.d. Serapeo di Villa Adriana : l.-C. GR EN IER, 
La décoralion slaluaire du "Serapeul11 " dII "Canope" de la, Villa Adriana. 
Essai de reconslituliol1 el d 'inlelprélation, "Mélanges de l' Ecole Francaise 
de Rome, Antiquité" I O I, 1989, pp . 957-958 , 962-965 . 

11 Simboli (es . corona ateI) e di vinità zoomorfe (fa lco-Horus, ibi s-Thot 
etc .): v. DE Vos, p. 2 15. 
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Fig. 24 - Vi ll a Adriana, Palestra: aul a VI: stucchi dipinti , particolare con il 
fa lco-Horus (da DE Vos, p. 2 14, fig. 3). 

da un apposito acquedotto (ricordo le fontanine sotto gli archi dei 
portici e quelle ai lati dell a rampa della sa la basilicale) e la studia
ta ambientazione nella valle dirimpetto alle rupi tufacee trasformate 
in ninfeo, si hanno ulteriori elementi confacenti a un Iseum 34 . In es
so , come noto da altri santuari del periodo imperiale, dobbiamo im
maginare venerate, oltre a Iside, varie divinità dell 'Egitto greco-ro
mano; doveva essere presente anche Antinoo, il favorito de ll ' impe
ratore annegato nelle acque del Nilo nell 'anno 130, divinizzato co-

34 Natura e acqua servivano a ri evocare il paesaggio ni lotico e in parti
colare l' acqua lustrale, ass imilata a quella del N ilo, aveva nelle cerimonie 
de l culto isiaco un m o lo fondamentale come e lemento rigenerante e di pu
rificazione: v. R. A. WILD, Water in the eu/tic Worship o/Isis and Serapis, 
Leiden 1981 , specie pp. 86-100, 129-148. 
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me Osirantinoo, la cui tomba-tempio (o Antinoeion) è venuta alla lu
ce sul lato opposto di Villa Adriana rispetto alla Palestra3s• Non è 
improbabile che le statue di culto fossero collocate all'interno delle 
grandi aule36• Il richiamo a Demetra, evocato dalla testa colossale e 
dalla statua di Iside-Fortuna, entrambe capite velato come l'immagi
ne della dea di Eleusi, fa pensare immediatamente all'iniziazione qi 
Adriano ai misteri eleusini avvenuta probabilmente nel 112/11337

• E 
verosimile quindi che, in una visione sincretistica e considerando la 
valenza funeraria di Iside, fosse presente nella Palestra anche il cul
to delle divinità eleusi ne Demetra e Persefone. 

L'interpretazione che oggi possiamo avanzare in merito alla fun
zione del complesso monumentale della Palestra si basa, come si può 
constatare, su elementi dotati di maggiore solidità e su altri solo ipo
tetici. Non si esclude altresì una poli funzionalità, articolata nei diver
si edifici che compongono il complesso. Un collegamento forte con 
l'Egitto ci sembra però sicuro, ragion per cui l'ipotesi di un Iseum è 
da tenere fermamente presente. Non resta quindi che attendere il pro
sieguo degli scavi e l'analisi dei materiali rinvenuti, auspicando che 
scaturiscano dati nuovi per conferme e ulteriori approfondimentj38. 

ZACCARIA MARI 

35 Z. MARI, L'Antinoeion di Vii/a Adriana: risultati deJJa seconda cam
pagna di scavo, "Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di archeo
logia" 76, 2003-2004, pp. 263-314; lo., La tomba-tempio di Antinoo a Vil
la Adriana, in Suggestioni egizie a ViJJa Adriana, cit., pp. 35-45. Inoltre si 
vedano gli articoli di chi scrive in "AMST' 76, 2003, pp. 7-25, "AMST" 
78, 2005, pp. 125-140. 

36 Cosi viene proposto in DE Vos, p. 215: aula rettangolare V (con basa
mento per statua seduta sul fondo) riservata a Serapide, aule cruciformi IV 
e VI dedicate a Iside e Osirantinoo. 

37 Attestata da Historia Augusta, Vita Hadriani, 13, I (Eleusinia sacra ... 
suscepit), Casso Dio 69, Il, l. Cfr. sull'argomento C. ANTONETII, La cen
tralità di Eleusi neJJ 'ideologia paneJJenica adrianea, "Ostraka" 4, I, 1995, 
pp. 149-156. Macdonald e Pinto (op. cit., pp. 151-157) collegano con lo 
svolgimento dei riti misterici a Villa Adriana il complesso comprenden
te l'Odeon e le gallerie sotterranee del c.d. Grande Trapezio; la Salza Pri
na Ricotti (pp. 311-315) propone invece la c.d. Grotta degli Inferi con l'an
nesso tempio di Pluto. 

38 Si avverte che nel presente contributo non sono state prese in esa
me tutte le sculture finora recuperate (foto in "Archeo", cit., alla nota 2), 
le quali potrebbero aprire nuove prospettive di ricerca: ad esempio una te
sta di Apollo "tipo Anzio" (v. F. RAUSA, Un ApoJJo con cetra dagli Orti 
Farnesini, "Bollettino d'Arte" 84-85, 1994, pp. 17-28); una maschera tea
trale di satiro, simile ad altre rinvenute nella villa e oggi al Museo Nazio
nale Romano (v. M. CIMA, in Museo Nazionale Romano. Le sculture l, 2, a 
cura di A. Giuliano, Roma 1981, p. 76, n. 57, p. 81, n. 1, p. 138, n. 37, p. 
181, n. 69, p. 189, n. 4, p. 210, n. 17, p. 275, n. 2, p. 319, n. 27), che, se 
non proviene dal Teatro Greco, potrebbe indicare un collegamento fra que
sto e la Palestra; un notevole torso virile nudo che ricorda i tre "bellissimi 
torsi dalle ginocchia" di Ligorio. 
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Appendice 

1. P. LIGORIO, Descrittione della Superba e Magnificentissima Vil
la Tiburtina Hadriana. Dedicata all'Illustrissimo e Reverendissi
mo Signore Hippolito Cardinale di Ferrara, Lugduni Batavorum 
1723, p. 14. 

"In un Poggio della Villa, che stà più basso di questo, si ve
de un gran Teatro ... , con quattro altri alloggiamenti con le Piaz
ze, e Portici, fabricati non con Colonne, mà con pilastri, nella cui 
Piazza già facendovi cavare V. S. IIl.a si viddero trà li Basamen
ti e Nicchi di Statue in numero quaranta, che vi erano, dei quali 
sì trovarono solamente trè torsi bellissimi di tanto numero di es
se Statue. I Pavimenti di questa Piazza, e Portici erano seligati di 
marmo Augustale segato à tavole quadrate à lato; à questa Piazza 
era un'altra molto pià bella, fatta di Colonne con belle Statue, qua
li trovò M. Gio. Battista Bucciola di Tivoli: Dopoi questi luoghi è 
la Piazza, che modernamente si dice dell'Oro ... ". 

2. P. LIGORIO, Trattato delle antichità di Tivoli et della Villa Ha
driana (Biblioteca Apostolica Vaticana, rns. Vat. Lat. 5295). 

"... si vede un gran teatro co' quattro altri alloggiamenti con 
portici attorno fabricati, ove è la possessione di Bruciola. Nel teatro 
essendosi cavato, come sa V. S. III.ma col suo stipendio, haviamo 
veduto li suoi podij della cavea ... Ma li sud. alloggiam.ti vicini di 
esso teatro erano non con colonne di marmo edificati, ma con pi
lastri, dov'erano due piazze. Nell'una già facendovi cavato quattro 
anni à dietro, si viddero tra li basamenti fatti di calce et di pietra 
minuta fodrati del marmo Augustale i nicci che vi erano, che tene
vano imagini in num. di 40 sec. dimostravano i suoi vestigj delle 
quali statue che v'erano, si trovarono solarn.te bellissimi torsi dalle 
ginocchia in tuto di tanto num.o di quelle che vi furono. Le qua
li p. esser cose Hercolee, si può ben giudicare di tanto n.o di esse 
statue che la piazza fosse per uno particolar xisto, cioè dove si lot
tava al scoperto per dar piacere al principe ... Allato al sop.te luogo 
appresso coperto molto grande, et con membri piccoli e con por
tico attorne... Questa piazza era molto più bella ornata di colonne 
di marmo bianco che so' state tutti arse e tolte via, ove Gio Bart. 
Bucciola padrone del luogo trovò belli statue, dove fu trovata l'im
magine dell'Imp.re Adriano col corpo ignudo ... locata nel giard.o 
sul colle Quirinale dove sono locate le altre immagini di q.o luo
go, cioè la statoa di cerere, la testa grad.ma della Dea Iside, ò ve
ro Inachis co' quel grande bubo a piede la quale testa in q.to luogo 
della villa, era locata s'un pilastro che davanti era piano, di dentro 
rotondo. Oltre à q.ta testa vi fu trovato una Hecate vestita che por
tava in un vaso ... Queste irnagini erano già in luogo alto, ma sopra 
di basamenti che erano attorno della piazza ch' era una palestra, et 
che serviva per orchestra perche vi erano altre statue d'atleta, et trà 
le figure rotte che vi firono trovate del marmo rosso vi erano tre 
meze figure con l'effigie di Milone Crotoniate, l'una havea la pelle 
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di leone, perche fu riputato Hercole, l'altre hanno in mano specie 
di alteres, cioè di tavoli di piombo di gran peso, et certe cose ad 
uso di rocchetti tondi, le quale cose tenevano in mano, gli antichi 
qu' si libravano nelle saltare, et le teste sono al capo raso giovane 
et coronate di livastro che si solevano donari per premie nelli gio
chi Pancratij in Olimpia alli quali si davano diversi premij. Acco
sto à q.ta palestra era poi un Hippodromo ... ". 

3. F. CONTINI, Dechiaratione generale della Pianta della Villa Adria
na, 1668. 

"c. I. Piazza con portico attorno di colonne, e tenuto da Pirro 
Ligorio per una Palestra. 2. Piazza con portici sopra pilastri, che, 
secondo Ligorio, era un parti colar Sisto dove si lottava al coperto 
ed allo scoperto. 3. Stanzini, che circondano per due lati, e appia
nano le d. piazze, i quali stanzini hanno le nicchie in faccia l'en
trate, sopra i quali era il portico, che girava attorno. 4. Corrito
ri sotterranei con acqua dentro. 5. Entrata in detti corri tori , per la 
quale esce un capo d'acqua limpida, di mandata fontana di Palaz
zo. 6. Luogo, dove sorge la detta acqua. 7. Essedra longa pal. 83, 
larga pal. 54; dentro la quale sono cinque nicchie, e una tribuna 
di mezzo quadro. 8. Stanzini, con le volte lavorate di stucco fino, 
che si vedono oggi in essere. 9. Sala resaltata nelli quattro lati va
riamente, che ha l'entrata principale in faccia la valle, e all'incon
tro dell'entrata si veggono altre stanze. lO. Vestibulo, o corritore, 
che passa dalla Palestra, o piazza numero 1. al tempio, o cella nu
mero Il. Il. Tempio o vero cella requadrata, e resaltata regolata
mente, con 4. tribune, in tre delle quali erano le porte per entra
re in essa, con quattro stanzini nell'angoli, e quattro stanze dietro 
la detta piazza. 12. Luogo dove era un altro alloggiamento, che di 
esso non si veggono, se non le parti sotterranee. 13. Tre ordini di 
stanze in quadro del d. alloggiamento. 14. Piazza o cortile di det
ti alloggiamenti, sotto la quale sono muri, e pilastri, che sostengo
no volte, e si crede, che fussero ridotti d'acque. E tutte le suddette 
anticaglie sono siti del medesimo Capuccino. /5. Un altro apparta
mento, ch'è assai rovinato, dove erano diverse stanze d'alloggiare. 
16. Due stanze al pian terreno, che sono più in essere di tutte l'al
tre, co' volte adornate di stucchi finissimi di basso rilievo, di spar
ti menti requadrati, e grottesche, in una delle quali è una cavea co' 
una nicchia nel fondo. /7. Cavea di mezzo cerchio grande, dentro 
la quale sono tre nicchie, tutte ornate rusticamente di pomice co
lorite di verde azurro, e serviva per fontana. 18. Piazza circondata 
variamente dalli suddetti alloggiamenti, e altri muri, la quale mo
dernamente si chiama Piazza dell'Oro, dove al presente è la vigna 
di Vincenzo Coccanari, e possiede l'Anticaglie 15. e parte delle 7. 
e Il. /9. Muri grossi, che circondano per tre lati il poggio della 
lettera D, de' quali quello, ch' è posto à levante è ornato di 16. 
nicchie alte dal piano della piazza palmi 35. divise da colonne, fat
te di calce, e cimento di stucco, c le nicchie sono lavorate di po
mice, come sopra. L'altro muro verso Ponente è parimenti ornato 
con nicchie senza colonne". 



138 ZACCARIA MARI 

4. F. PIRANESI, Pianta delle Fabriche esistenti nella Villa Adriana, 
1781, f. 1. 

"Palestra. Luogo dove si facevano esercizj per render robusto 
il Corpo ... Sito che appartiene al Conte Centini. 1. Peristilio per 
lottare a scoperto con tre Portici semplici per commodo de' Spet
tatori, ed uno doppio per lottare a coperto. 2. Stanze per nudarsi, 
ungersi, e cretarsi i Lottatori, Saltatori, ed altri, che si esercitavano 
nel Ginnasio. 3. Scale, che ascendevano a piani superiori. 4. Sisto 
di due piani, il superiore con portici doppi in oggi diruti. 5. Por
tici, che circondano per due lati il primo piano del Sisto, e soste
nevano le passeggiate scoperte. 6. Corridori sotterranei, che servi
vano di sostruzione al sovraposto portico del Sisto. In uno di essi 
segnato E scorre l'Acqua, la quale fa mostra alla Fontana nel sito 
F detta ora di Palazzo. 7. Corpo di Fabbriche per diversi usi degli 
Atleti, con Portici interni doppi, e Portico interno, che sosteneva
no l'Area di un Peristilio superiore. 8. Forma dell'Acqua, che si ri
partiva ne' lavatori, o Bagni di quei che si esercitavano nella Pale
stra. 9. Esedre quadrate, o Sale nobili, che erano ornate di Marmi, 
e Stucchi. 10. Stanze contigue a dette Sale, con volte già ornate di 
Stucchi, e Pitture, come si osservano ne' luoghi G. e H. 11. Adi
to di comunicazione alle Sale suddette, con Volta a finissimi Stuc
chi, come si vede ne' frammenti I. I. 12. Galleria, o Tablino orna
to già di Statue, come da nicchie esistenti. Nella Tribuna di mez
zo quadro eravi collocata una Statua sedente, congetturandosi dal 
Piedistallo di Marmo greco, che ivi si osserva". 
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ABBREVIAZIONI USATE NELLE NOTE 

"AMST" = "Atti e Memorie della Società Tibutina di Storia e d'Arte". 
DE Vos = M. DE Vos, Una ricontestualizzazione degli "aegyptia.ça" nella co

siddetta Palestra di Villa Adriana, in Fremdlreit-Eigenlleit. Agypten. Grie
clrenland IInd Rom Austallsclr lInd Verstiindnis (Stadel-Jahrbuch 19), a 
cura di P. C. Bol, G. Kaminski, C. Maderna, 2004, pp. 213-220. 

ENSOLI = S. ENSOLl, Per un cosiddetto Iseo nella vii/a di Adriano a Tivo
li: il Padiglione-Ninfeo "di Venere-Cnidia ", in Villa Adriana. Paesag
gio antico e ambie1l1e moderno, a cura di A.M. Reggiani, Milano 2002, 
pp. 94-112. 

GIUBILEI = A. GIUBILEI, II conte Fede e la Vii/a Adriana: storia di lIna col
lezione d'arte, "AMST" 67, 1995. pp. 81-147. 

MARI, SOALAMBRO = Z. MARI. S. SOALAMBRO, Tivoli. Villa Adriana. li com
plesso della Palestra, in Lazio e Sabina 3 (Lavori e studi della Soprin
tendenza per i Beni Archeologici del Lazio III, Atti del Convegno: Ter
zo Incontro di studi slii Lazio e la Sabilla), a cura di G. Ghini, Roma 
2006, pp. 53-68. 

NEWBY ;; Z. NE\VBY, Sculptural Display in tlle so-called Palaestra of 
Hadrian's Villa, in "Mitteilungen des Deutschen Archaologischen 
Instituts, Romische Abteilung" 109, 2002, pp. 59-82. 

SALZA PRINA RICOTTI = E. SALZA PRINA RICOTTI, Villa Adriana: il sogno di 
lIn imperatore, Roma 2001. 



ROCCABRUNA E L'ESOTERISMO 

0'0 Ol)'t(1) o'av J.lOl OOK(Ì) 
Kaì tllv 1tapà t(Ì)" 

aÀÀrov KatTJyopiav 
ÈK<pUYElV aÙtÒç 
ÒJ.l0Àoy(Ì)\, J.lTJOÈV 
àÀTJ9èç À€yElv. 

(Luciano vel: hist. 1,4) 

l presente contributo nasce da una curiosità maturata 
durante t'assidua frequentazione dell'edificio di Rocca
bruna, nella Villa Adriana, contestualmente alle opera
zioni di rilevamento e di studio dei due livelli super
stiti della struttura, i cui risultati sono stati oggetto di 
due tesi di laurea nell'ambito della Cattedra di Rilievo 

e Analisi Tecnica dci Monumenti Antichi dell'Università degli Stu
di di Roma "La Sapienza"·. 

La volontà di "esorcizzare" con un approccio storico l'atmosfera 
inquietante che tuttora "aleggia" sul sito (nella memoria collettiva e 
nei residui materiali di alcune misteriose frequentazioni notturne) ci 
ha consentito di discostarci di tanto in tanto dall'ambito puramente 
topografico della ricerca documentaria:!, rivelando inaspettati spunti e 

I Un sentito ringraziamento deve a andare a questo proposito al Prof. C.F. 
Giuliani e alla Prof.ssa A. Ten, che hanno seguito lo svolgersi della suddetta 
ricerca in ogni sua fase, consentendone e sostenendone il proseguimento. 

2 Senza poter ripercorrere la travagliata vicenda storica dell'edificio, si 
ritiene comunque utile un elenco essenziale della più interessante documen
tazione reperita, che risulta in gran parte inedita. 

- Proprietà dell'Ospedale S. Giovanni Evangelista di Tivoli: ASR Ca
tasti Comunali Antichi 151 (Catasto Tiburtino del 1444 ff. LXlIr, 
LXXXVlr, CXXXXllv, CXXXXVlIIr, CCCLXIIv, CCCLXXlIIlr, 
CCCLXXXXVllllr.: la l'es SCIi Johallllis El'll1lgelislae dovrebbe cor
rispondere al terreno di Roccabruna: cfr. infra); MOSTI 1981 p. 155 
(edizione parziale di un catasto dei beni dell'ospedale di S. Giovanni 
di Tivoli dell'inizio del XVI sec.); Archivio Notarile Mandamentale 
di Tivoli: notaio Tommaso Capretti, 29 dicembre 1581 (enfiteusi del 
priore di S. Giovanni Evangelista a favore di Innocenzo Soliardi di 
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originali collegamenti che sono sembrati di qualche interesse e che 
si è dunque deciso di presentare in forma organica. 

Il limite dichiarato di questo metodo è l'approccio particolaristico 
su scala strettamente locale di un fenomeno estremamente complesso 
e quasi inafferrabile, legato a istanze culturali di ben più ampio re
spiro, di cui non si spera di fornire una univoca chiave di lettura. 

Si propone piuttosto uno spunto di riflessione, con lo scopo di 
sviscerare un segmento di storia locale sinora poco valorizzato, nella 
speranza di poter arricchire di una nuova sfumatura l'approccio e la 
possibilità di comprensione di un sito eccezionale (la Villa Adriana), 
sempre più al centro del dibattito e dell'interesse scientific03• 

Origine di una tradizione 

Un aspetto curioso e inquietante della storia più recente della Villa 
Adriana, consiste nell'utilizzo del1'edificio di Roccabruna come sede 
di cerimonie esoteriche clandestine di natura mal definita. 

Tivoli); PIERATI"INI 1976 (edizione di un registro dei beni della con
fraternita del Fatebenefratelli di Tivoli del XVIII sec.); Tivoli, A.S. 
Giov., catasto particellare dei beni dell'ospedale XIX sec. (momenta
neamente contrassegnato "n. 2"). 

- Proprietà Soliardi: prescindendo dal documentato del notaio Capretti 
1581 (cfr. slipra) e dalle didascalie della pianta del Contini, una de
scrizione del casale prima dei lavori dei Gesuiti si trova in un atto 
del notaio Masi del 1661, riportato in un Liber lnstrumelltorum del 
1759 (Tivoli A.S. Giov., momentaneamente "n. 8") ff. 95-96. 

- Proprietà dei Gesuiti: ARSI FG l 030 ff. 81-87 e FG 1068 f. 26 (Libri 
dei Beni Stabili del Seminario di S. Andrea al Quirinale 1669 e 1728, 
corredati di piante); FG 1635 ff. 32, 52-53; FG 1032 f. 316; FG 1028 
f. 13; FG lO 17 f. 20 (per notizie varie; diverse attestazioni di mino
re importanza sono sparse in altri documenti dell'archivio); LANCIANI 
1906 pp. 24-25 (riporta un manoscritto del Bartoli riguardo il ritro
vamento di IO statue egizie). 

- Proprietà Braschi-Onesti: BosclU 1937 p. 227 e ss. (edizione di una 
cronaca manoscritta del XVIII sec., passo relativo all'acquisizione dei 
beni ex gesuitici da parte di Luigi Braschi Onesti); DE FELICE 1960 pp. 
13 e ss. (edizione di alcuni documenti riguardanti l'alienazione dei beni 
ex gesuitici e la fortuna di Luigi Braschi Onesti); ASR Catasto Grego
riano, Comarca 144 sez. V (1819) nn. 301, 341-42, 348-53, 452; ACS 
MINPIAABBAA I verso Busta 152 fasc. 319,1 (acquisto dei terreni del 
conte Fede); ACS MINPIAABBAA I verso Busta 151 fase. 318,5 (do
cumenti vari); BIASA Lanciani (sul ritrovamento di un'erma di Bacco). 

- Proprietà Stato Italiano XIX sec.: ACS MINPIAABBAA I verso Busta 
152 fasc. 319,1 (acquisto da parte dello Stato); ACS MINPIAABBAA 
Il verso Il serie Busta 437 fasc. 4824 (lavori del Lanciani); ACS 
MINPIAABBAA Il verso Il serie Busta 437 fasc. 4844 (lavori del
l'ing. Contigliozzi e diverbio con famiglia Bulgarini). 

3 I paragrafi che seguono sono rispettivamente curati da A. VELLA (,'Ori
gine di una tradizione" pp. 92-103) e M. MACCARONE ("II clima culturale e 
l'ambiente internazionale" pp. 104-113). 
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Non esiste in proposito una documentazione uffic iale, ma la vi
cenda è largamente nota e accertata, se non nei particolari , quanto
meno in v ia generale: dobbiamo pertanto supporre che l' utili zzo im
proprio si sia prolungato occasionai mente per diversi anni fino al 
1995 , quando l' impianto dei canti eri per la ris istemazione dell 'area, 
il restauro e la messa in sicurezza dell ' edificio deve aver posto fine 
a questa prassi, rendendo difficoltoso l'accesso al sito e denaturan
done l'ambientazione romantica4

. 

All ' interno dell'edificio rimangono tuttora numerosi res idui di 
candele e segni di affumicatura recente, uni che tracce materi a li del
le riunioni notturne, mentre la notizia di una ste ll a a cinque punte5 

incisa entro la circonfe renza dell a tholos superi ore, non è attualmen
te verificabile, in seguito agli interventi di restauro. 

Nu merosi elementi contribui scono abbondantemente a spiega re la 
scelta del luogo da parte degli inso liti fruitori; si possono elencare: la 
posizione periferica e isolata nell' ambito della vill a; l'aspetto sugge
stivo e titanico dell 'antico edificio abbandonato; la presenza di am
bienti interni riparati ; alcuni scorci caratterizzati da una severa este
tica rurale, evocatri ce di fantas ie controriform iste; infine l'es istenza 
di almeno una cappella sconsacrata e di pitture a soggetto religioso 
all ' intern o del complesso. Tuttav ia, una seri e di pmiicolari co inciden-

Fig. I a - " Torre detta Roccabruna" tratta da A. PENNA" Viaggio pittorico 
della Villa Adriana" 183 1-1 836, 11, tav . 105. 

4 A lcuni accenni a lle caratte ri sti che di questi interventi s i trovano in RI
GHI 2000 pp. 474-477. 
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Fig. I b - Disegno anoni mo di Roccabruna nel XV III sec . (?) da uno schizzo 
preparatorio di G.B. Piranesi , tratto da w.L. MAc DoNALD, .L A. PINTO, "Villa 
Adrialla. La costruzione e il lIIito da Adriano a LOllis KaIIrl" , 1997 p. 298 
(si nota l' ambientazione di fantas ia e l'omi ssione del cortil e settentriona le) . 

ze storiche sembra suggerire la poss ibili tà di un ' ulteri ore interpreta
zione, in cui equivoci secolari e fantasticherie erudite hanno giocato 
nel tempo un ruo lo fondamentale . 

11 principio di questa inquietante suggestione deve senz' altro ri
sa lire agli antichi biografi de ll ' imperatore Adriano. 

Le noti zie di cui disponiamo sono in rea ltà piuttosto tarde e qua
si mai di prima mano e tuttavia sembrano attingere a una tradizione 
stori ca consolidata , ri sa lente nel tempo e sostanzialmente genuina6 

5 Il "pentacolo" è un elemento persistente de ll a simbologia magico-eso
ter ica, che affonda le sue rad ici nella cultura med ioeva le, conserva ndos i po i 
fino ai nostri giorni , per la mediazione deg li ambienti massoni ci (STIMPFLE 
1986 p. 48). 

6 Si veda a proposito il puntuale ri scontro di tutti i topo i negat ivi sulla 
figura di Adriano, anticipati in Marco Aurelio (I, 16). Nel passo in questione 
l'autore traccia un ritratto di suo padre adott ivo Antonino Pio, palesemente 
ca lcato sul rovesciamento di una severa cri tica ri vo lta in partico lare all ' impe
ratore Adriano: a parte lc numerose tematiche che offrono un ri scontro pun
tua le nell e notizie biografìche su Adriano stesso (i l comportamento sessua le, 
gli atteggiamenti verso gli amici, la teatra li tà , la superstizione, gli in teress i 
fì loso fì ci, la cura per il corpo, l' in vidia, i frequenti spostamcnti , l' im pegno 
nell e opere pubbliche etc.), si noti a li ve llo stili stico la gra nde abbondanza 
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Per inquadrare la percezione ambigua, che parte della tradizione 
antica volle dare riguardo alla figura dell'imperatore' (prescindendo 
dunque da qualsiasi velleità analitica), basti considerare le taglienti 
allusioni di Dione Cassio (LXIX, Il, 3 e LXIX, 22, l) che presentò 
Adriano come un uomo curioso di ogni esperienza e particolarmente 
versato nelle "arti occulte"8 (descrizione in cui in seguito si sarebbe 
facilmente identificato l'ideale dell'alchimista moderno). 

Una veloce allusione al carattere funesto che emanava dalla per
sona dell 'imperatore emerge inoltre nella retorica di Frontone (Ep. 
Ad M. Caes. et inv. II, l, 14-19): " ... Hadrianum autem ego ... , ut 
Martem Gradivom, ut Ditem patrem, propitium et placatum magis 
volui quam amavi". 

Ancor più evocatore, dal punto di vista di una immaginazione in
genua ed eccitata, sarebbe potuto apparire il ben noto passo di Spar
ziano (Hadr. XXVI, 5) in cui si afferma che Adriano, nell'ambito del 
citazionismo architettonico sotteso alla concezione della sua villa ti
burtina, per non tralasciare alcuna cosa "etiam inferos finxit". 

Il tenore di queste premesse storiografiche offri successivamente 
un ottimo spunto allo zelo degli agiografi cristiani, notoriamente disin
volti nella prassi di attribuire ai "gentili" infamie e turpitudini varie. 

Nella Passio S. Symphorosae9
, l'imperatore Adriano è presentato 

nel suo palatium di Tivoli, intento a divinare responsi con "rito ne
fando", tramite sacrificiis idolorum ac daemonum qui in idolis ha
bitant. Al di là dell'inevitabile ossequio allo schematismo del topos 
agiografico, le insinuazioni di Dione Cassio a riguardo del "sacrifi
cio umano" di Antinoo (LXIX, Il, 3)\0 sembrano trovare un'eco nel-

di negazioni da cui risulta per Antonino Pio una sorta di profilo "al negati
vo". Una buona parte della tradizione storica su Adriano, forse già conosciu
ta da Marco Aurelio, potrebbe pertanto risalire al II sec. d.C. e in particolare 
agli ambienti ostili che l'imperatore aveva suscitato intorno a sé a causa del 
suo comportamento eccentrico. Brevi riferimenti alla questione in MAL TESE 
1999, nota I, 27 p.247 e in MAZZARINO 1998 I p. 325. Per un quadro delle 
fonti antiche sull'imperatore Adriano: MAZZARINO 1998 I pp. 383 e ss. Qual
che considerazione sulle fonti e la struttura della Vita Hadriani nell' Historia 
Augusta: PFLAUM 1968/1969 pp. 173-232, SYME 1971 pp. III e 55., BARNES 
1978 p. 32 e ss., BENARIO 1980 pp. 43 e 52, SVME 1986/1989 pp. 189-200. 

7 Il concetto di questa "ambiguità" è magistralmente esemplificato nel 
notissimo passo di Aurelio Vittore (Ep. de Caes. XIV). 

8 Con maggior rigore lessicale, la terminologia dello "occulto" è princi
palmente riferibile al revival della magia ottocentesca, TROCCHI 1996 pp. 207 
e 209, S. V. Levi e Occultismo; tuttavia, nel fame un consapevole uso "ana
cronistico", oltre a motivi di praticità comunicativa, si è scelto di mettere 
in evidenza il lungo processo di rielaborazione storica (o a-storica) a cui la 
suddetta tematica è andata soggetta nel corso dei secoli (cfr. in/ra). 

9 ACTA SS. Iulii IV p. 358 e s.; DE CARLO 1989. 
IO Per un altro riferimento a questo "rituale", compiuto su consiglio di 

magi: Aurelio Vittore Lib. de Caes. XIV, lO e ss.; per il carattere supersti
zioso dell'imperatore Adriano: Ammiano Marcellino XXII, 12, 8; XXV, 4, 
16 e s.; ulteriori esempi in CALLU 1999. 
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le parole con cui l'imperatore incalza la fede eroica della santa: aut 
cum filiis tuis sacrifica diis omnipotentibus aut te ipsam cum filiis tuis 
sacrificari faciam. ( ... ) Ego te diis meis sacrificari faciam". 

Ancora di estremo interesse risulta un passo che sarebbe stato 
interpolato nel testo originale della medesima "passione"'2, nel qua
le si fornisce una versione distorta dell'agonia dell'imperatore nella 
villa tiburtina (si veda l'episodio nella Vita Hadriani della Historia 
Augusta XXIII e ss.): Adriano, consigliato dai magi et arioli ipsius, 
si vide costretto sub terram in palatio tiburtino morari languentem, 
pena la morte se avesse veduto la luce del sole; dopo un anno di 
sofferenze, desiderio luminis caelestis ductus, commise l'imprudenza 
di uscire allo scoperto e peri tormentato da un demone13• 

In definitiva, la tarda Passio S. Symphorosae costruisce (come di 
norma) il suo contenuto topico attorno ad un artificioso quadro topo
grafico, le cui massime polarità negative (= pagane) si condensano at
torno alle principali emergenze del suburbio tiburtino: il fanum Her
culis e il Palatium di Adriano. Tuttavia, mentre il tempio di Ercole 
si prestava naturalmente a questo ruolo "psicologico" (e non mancò 
d'altronde di essere "santificato" dal pio sacrificio di Symphorosa e 
dei suoi sette figli), la situazione della Villa Adriana sembrerebbe 
piuttosto partecTare dell'atmosfera sinistra che circondava il suo illu
stre costruttore' e che, per giunta, aveva oscurato nei secoli la fama 
di tutti i (plausibili) successivi proprietari: nei sotterranei della villa, 

II Si nota, infatti, come l'espressione sia di fatto un hapax nell'ambito 
della produzione agiografica antica; non sembra d'altronde che vi siano altre 
attestazioni in cui la condanna di un martire sia presentata dal carnefice sotto 
forma di sacrificio agli dei. La morte della santa, gettata nell' Aniene con una 
pietra al collo (jussit eam alligalo ad collum ingenti saxo in flumen praeci
pitari) non fa che accentuare il parallelismo con il "sacrificio" di Antinoo, 
annegato nel Nilo, in probabile connessione con la mitologia isiaca. 

12 ACTA SS. Iulii IV p. 355. 
13 Curiosa questa brama di rivedere il sole (si IlIcem videris diei aut so

lis splendorem respexeris ... ) che sembra nuovamente riecheggiare un ben 
noto passo della Vita Hadriani (XIII, 3 e s.): Aelnam monlem conscendit, 
ul solis orlum viderel arcus specie, ul dicitur, varium. Difficile dire quale 
collegamento esista tra l'attrazione di Adriano nei confronti della luce sola
re e la spiccata passione per la pratica astrologica, attribuita dalle fonti alla 
figura dello stesso imperatore. 

Si veda anche MACDoNALD 1997 p. 235 per la Passio S. Symphoro
sae e alcune notazioni sulla percezione del luogo della villa in età altome
dioevale. 

14 Paradossalmente le fonti cristiane presentano invece l'imperatore Adria
no in modo piuttosto positivo (salvo qualche riserva sulla storia di Antinoo), 
specie in relazione al "rescritto" a Minucius Fundanus (Eusebius, Hisl. Ecci. 
IV, 3-10); Orosio ne fa addirittura una specie di eroe, "vendicatore" dei cri
stiani (Paulus Orosius, Hist. adv. Pagano VII, 13). Questo dato sembra raf
forzare l'impressione che i topoi negativi della Passio di S. Symphorosa 
siano in stretta dipendenza dalla tradizione tardo-classica di Dione Cassio e 
della Historia Augusta. 
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si consuma infatti l'ultimo atto della tragica vicenda dell'imperatore, 
senza lasciare adito ad alcuna speranza di redenzionels. 

Il testo in questione (o almeno il suo contenuto) dovette ave
re una diffusione notevole a livello locale, specie a partire dal XVI
XVII secolo, quando i Gesuiti si impegnarono a promuovere il cul
to di S. Symphorosa e del marito S. Getulio l6

; tuttavia, nel gioco di 
attribuzioni antiquario-filologiche che seguì alla riscoperta della Villa 
Adriana (in particolare a partire dal XVI sec.), il passo di Sparzia
no con la descrizione del complesso imperiale (Hadr. XXVI, 5) eb
be un'importanza decisamente maggiore, e anzi cardinale, per quan
to riguarda la progressione degli studi e la formazione di topoi ar
cheologici di grande persistenza; proprio l'oscurità e l'ambiguità del 
riferimento agli inferi generò tuttavia non poche incertezze e disac
cordi tra gli studiosi. 

La questione fondamentale comportava il riconoscimento della 
forma concreta con cui si dovesse immaginare la fantastica rappre
sentazione dell' "oltretomba". La versione più scontata e tradiziona
le (nonché la più solida) voleva riconoscere gli "inferi" in qualcu
no dei numerosi ambienti sotterranei della villa (in particolare con 
la zona dei "Puzzai;", toponimo da riferire probabilmente ai pozzi
lucernari del C.d. Grande Trapezio)I'. 

Tuttavia una certa tendenza al virtuosismo e alla ricercatezza ra
zionalizzante (insita in una parte dell'erudizione dell'epoca), unita
mente all'autorità estetica e morale di un Virgilio ereditato dalla cul
tura medioevale, volle riconoscere il prototipo "infernale" nella fer
rea turris di Aen. VI, 554 e ss. 

Dalla torre virgiliana alla "torre" di Roccabruna il passo fu sin 
troppo brevel8 e l'ausilio di una fervida fantasia contribuì ad inte
grare le vestigia dell'edificio con pitture a tema di soggetto mitolo
gico, complessi sistemi idraulici ad imitazione dei fiumi infernali o 
atmosfere da girone dantesco, in cui schiavi e prigionieri venivano 
tormentati per il gusto sadico di un imperatore crudele e tirannico, 
erede delle perversioni del siracusano Dionisio. 

La tradizione iniziale sugli "inferi" a Roccabruna, che si suole 
riferire a Pirro Ligoriol9, presenta in realtà una genesi piuttosto com
plessa, già in parte delineata da A. Del Re agli inizi del Seicent02o: 

l'autore attribuì, infatti, le notizie in questione all'iniziativa di ano
nimi compilatori che vollero integrare l'opera del Ligorio. Nessuna 

IS In generale, per un quadro storico della fortuna storiografica della fi-
gura di Adriano nena tarda antichità, CALLU 1999 pp. 5-7. 

16 Si veda DE CARLO 1989 e SCIARRETTA 2006 pp. 21 e ss. 
17 DEL RE 1611, cap. V, pp. 84-88. 
18 DEL RE 1611 cap. V pp. 84-88; KIRCHER 1671, p. 150 § II: l'autore 

cita come fonti Ligorio e Nicodemo; VOLPI 1745, X, pp. 399 e ss. 
19 KIRCHER 1671, P 150 § Il; LUGU 1940 p. 257; DE FRANCESCHINI 1991 

p.577. 
20 DEL RE 1611 cap. V pp. 84-88. 
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traccia di queste notizie si ritrova nei manoscritti attualmente conser
vati, né nell'edizione postuma della Descrifflone21; in compenso di
verse opere dei secoli XVII-XX abbondano di riferimenti e citazio
ni, spesso infarcite di equivoci e distorsioni22• 

Tra le numerose elucubrazioni e aggiunte fantastiche a scopo le
gittimante, va inoltre segnalata la paraetimologia proposta dal Volpi 
SJ., che volle interpretare Rocca Bruna come traduzione di Arx Ni
gra, con evidente riferimento alle dimore di Aden. 

Questo virtuosismo intellettualistico (che nella prospettiva attua
le definiremmo vagamente delirante) tenne lungamente campo nel
l'ambito degli studi sulla villa, sino alla sua definitiva sostituzione 
con un nuovo topos (altrettanto forzoso sul piano interpretativo) che 
riconobbe in Roccabruna la citazione della torre di Timone, in anti
co situata presso l'Accademia di Atene. 

La questione rimane in gran parte insoluta, tanto per quel che ri
guarda il reale significato dell' edificio, quanto per come occorra in
tendere esattamente l'enigmatico riferimento di Sparziano agli "in
feri" della villa. 

Per quanto riguarda la seconda questione, una notizia interes
sante può reperirsi in Procopio di Cesarea (Anek. IV, 7), con rife
rimento al palazzo di Giustiniano a Costantinopoli: nell'immagina
rio di Procopio (uomo della corte), un sotterraneo nascosto e "labi
rintico" annesso al suddetto palazzo (nello specifico utilizzato per la 
detenzione di personaggi scomodi) poteva essere paragonato a una 
sorta di "Tartaro"; di conseguenza non mancavano certo nella vil
la di Adriano ambienti assimilabili a queste caratteristiche, che in
dipendentemente dalla reale funzione o dagli utilizzi plausibili, po
terono guadagnarsi la denominazione di "inferi" (a prescindere dal 
passo in questione, su questa opinione si allinea in ogni caso la to
talità della critica moderna). 

Un altro grande attore di questo fantastico teatro delle ombre è 
l'illustre erudito gesuita Athanasius Kircher. 

L'eccezionale fecondità del suo ingegno e l'ampiezza di campo 
del suo impegno intellettuale ne fanno un personaggio di spicco nel 
panorama culturale del XVII sec; l'ambiguità della sua figura di teo
logo-alchimista e la sua familiarità con i più prestigiosi cenacoli er
metici della Roma barocca gli hanno guadagnato il ruolo di interlocu
tore privilegiato degli ambienti esoterici recenti e contemporanej24. 

Il suo particolare rapporto con il casale di Roccabruna (impian
tatosi all'inizio del XVII sec. sui resti dell'antico edificio ed entrato 

21 LIGORlO 1723. 
22 LUGLI 1940 p. 257; DE FRANCESCHINI 1991 p. 577. 
23 VOLPI 1745, X, pp. 399 e 55. 
24 RIvOSECCHI 1982 pp. 49-75; DONADONI 2001; ROWLAND 2001. Per un 

inquadramento generale della cultura alchemica di padre Kircher, si fa rife
rimento a PARTINI 2004; per un esempio in ambito letterario, si veda anco
ra Eco 1990, par. 78, p. 347 e passim. 
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successivamente in possesso della Compagnia di Gesù) è esplicita
mente dichiarato in una delle sue innumerevoli opere, il Latium Ve
tus25

: " ... in loco qui hodie Roccabruna dicitur ... ubi mihi quotannis 
summa sané commoditate tamquam in propria villa constituto, dictae 
Hadrianae Villa e rudera explorare concessum fuil". 

Fig. 2 - Pianta acquerellata della tenuta di Roccabruna, in appendice a un 
libro dei beni stabili del Noviziato di S. Andrea al Quirinale (redatto nel 
1669, con aggiornamenti sino al 1773); si riconoscono, oltre al casale in 
questione, il palazzetto Bulgarini , il Pecile e l'area delle Cento Camerelle, 
con la relativa viabilità. 

La descrizione del Lazio fu edita nel 1671 , ma i pnml contat
ti del padre tedesco con il territorio prenestino e tiburtino risalivano 
almeno a dieci anni prima, quando in occasione di un giro di esplo
razione del Lazio pontificio visitò per la prima volta il santuario ma
riano della Mentorella (già S. Maria in Vulturella), presso il picco
lo centro montano di Guadagnol026

• 

Solo un anno prima, nel 1660, era avvenuto l'acquisto da par
te del noviziato gesuita di S. Andrea al Quirinale del primo lotto di 
terreni (compresa l' area dell'edificio antico), che avrebbe poi costi
tuito il nucleo della futura tenuta di Roccabruna27

. 

25 KJRCHER 1671 , p. 150 § II. 
26 PARTINI 2004 p. 17; cfr. anche KIRCHER 1665 . 
27 ARSI FG 1030. 
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Padre Kircher, impegnato come si è visto nei suoi giri di ispe
zione preliminari alla stesura del Latium Vetus, ne approfittò per uti
lizzare quotannis il fondo rurale come base di appoggio per l'esplo
razione dei ruderi della villa imperiale. 

Tuttavia, le scarne pagine (di natura quasi esclusivamente bi
bliografica) dedicate dal Kircher alla descrizione di Villa Adriana la
sciano l' impressione di un risultato impari rispetto all'impegno en
faticamente dichiarato riguardo i ripetuti soggiorni presso il casale 
di Roccabruna28. 

Per quanto poi concerne la trattazione dell'edificio in questione, 
l 'autore non fa altro che accogliere incondizionatamente l'identifica
zione degli "inferi" di Sparziano, con l'aggiunta di una sintesi di tutte 
le fantasticherie erudite sino ad allora scritte riguardo l'argomento. 

È noto d 'a ltra parte che il pri ncipale interesse di Kircher per 
l'antichità riguardò essenzialmente la cultura egizia e in particola
re i "misteri" della lingua e dei significati occulti celati dalla scrit
tura geroglifica29

. 

Come seguace di Marsilio Ficino (e sulla scorta di una lunghis
sima tradizione risalente alla stessa antichità classica30) egli considerò 
gli antichi Egizi, con particolare riferimento al mitico maestro Erme
te Trismegisto, quali detentori di un 'arcana sapienza di natura divina, 
criptata nel simbolismo universale dei geroglifici allo scopo di pre
servarla dall ' indegna curiosità dei profani ; oltre a ciò, Kircher arrivò 
a considerare i geroglifici come potenti amuleti, capaci di realizzare 
operazioni miracolose in nome di Dio e dei suoi Angeli 31

: symbolo
rum involucris, doctrinam traditam arcane contineant .... ; Di} verita
tem idearum per manifestas imagines exprimunt .... 32 

Non stupisce di conseguenza l'enorme mole di impegno che lo 
studioso dedicò all'interpretazione (in chiave allegorica) dell'antica 
scrittura ideografica. 

Non sembra dunque una coincidenza casuale l'insistita presen
za di Kircher a Roccabruna, nel cuore di uno dei "settori egizi" di 
Villa Adriana: villa che fu inoltre residenza di un imperatore colto 
e raffinato, presentato dalla tradizione quale espeIio di filosofia, co
noscitore dell'Egitto e dedito all 'occultismo. 

28 Soggiorni peraltro vietati ai religiosi della Compagnia, che avevano 
l'obbligo di risiedere per la notte negli appositi istituti presso Tivoli (cfr. 
ARSI FG 1028 f. 13). 

29 Per limitarsi alle opere specificatamente dedicate all'argomento: 
"Prodromus Coptus sive Aegyptiacus .. . " 1636; "Lingua Aegyptiaca restitu
ta .. . " 1643 ; "Obeliscus Pamphilius . .. " 1650; "Oedipus Aegyptiacus .. . " 1652-
54; "Obelisci Aegyptiaci ... " 1666; "Sphinx mystagoga ... " 1676. 

Si veda RIVOSECCHI 1982 pp . 49-75; DONADONI 200 I; ROWLAND 200 l . 
30 Cfr. DEL CORNO 2002 p. 12 e ss. 
31 RJVOSECCHI 1982 pp. 61 , 64 e 72; ROWLAND 200 I pp. I 14, 1 18; Do

NADONI 2001 p. 106; PARTINI 2004 p. 14 e nota 4. 
32 K.JRCHER 1650 "epistola paraenetica" s.p. 
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Non si hanno peraltro notizie dettagliate di ritrovamenti di ca
rattere egizio negli anni in questione; l'unica eccezione consiste nel 
ritrovamento di "dieci statue frammentarie di stile egizio, in pietra 
paragone", vendute poi al cardinal Massimi e in seguito passate in 
possesso dell'ambasciatore spagnolo Gasparo d'Haro y Guzman (og
gi perdute )33. 

Alcuni dati permettono di precisare data e luogo del ritrovamen
to: il Bartoli34 afferma infatti che le statue furono rinvenute "in con
tro alle cento celle" ad opera dei padri Gesuiti mentre erano impe
gnati nel fare lo "scassato". 

Il terreno in questione può essere agevolmente identificato in 
base alle piante catastali dell' epoca con quello venduto alla Compa
gnia da Vittoria Quagliozzi nel 1662 e corrispondente a11'area del
l'attuale "Antinoeion"3S. 

Per quanto riguarda poi lo "scassato" si può fare invece riferi
mento ad alcuni documenti inediti, conservati presso l'Archivum Ro
manum Societatis lesu: un elenco di capitali reinvestiti in migliorie 
porta infatti la nota "scassato a Roccabruna negli anni 1661, 62, 
63, 64, 65, 66"; un altro passo precisa che i terreni acquistati a par
tire dal 1660 "si sono lavorati e scassati con grossa spesa riparti
ta in cinque anm"'36. 

Proprio in questi stessi anni Kircher, parallelamente alle ispezioni 
nei territori pontifici del Lazio, portava a termine l'edizione dell'opera 
nota come "Obeliscus Alexandrinus" (Roma 1666) e dedicata al va
lore dei geroglifici e alla natura mistica della sapienza egizia: sareb
be difficile pensare che lo studioso sia rimasto all'oscuro dell' ecla
tante scoperta delle statue da parte dei suoi confratelli o che questa 
non abbia attirato la sua attenzione; tanto più che, già pochi anni do
po l'evento, il gesuita poteva affermare di essersi recato ospite "quo
tannis" presso la tenuta agricola in cui era avvenuto il ritrovamento. 

Tuttavia, se questo era lo scopo, lo studioso non ebbe in tal sen
so grande fortuna, in quanto le maggiori scoperte di testimonianze 
di natura egizia nella villa (e nella tenuta di Roccabruna) avvennero 

33 Notizie confuse sulla questione specifica e sui successivi ritrovamen
ti si trovano in NIBBY I, 1819, pp. 132-133; BULGARINI 1848 pp. 123-124 e 
note 113-119 (questi a sua volta cita come fonti: G.R. VOLPI, "Vetus Latium 
profanum ... ", 1745 XVIII, 11 pp. 404 e 422; EA. SEBASTIANI, "Viaggio a Ti
voli, antichissima città latino sabina", 1825 p. 308; A. NIBBY, "Analisi sto
rico topografico antiquaria della carla dei dintorni di Roma", III, 1837 p. 
692); LANCIANI 1906 pp. 7 e 24-25; GRENIER 1989; un buon riassunto del
la vicenda in GUIDOBALOI 1994 pp. 27 e 30-31; una raffigurazione e qual
che notizia in DUPRÈ RAVENTòs 2002 pp. 130-131; un' analisi storica recente 
e approfondita si deve a MARI 2002 pp. 145-185; MARI 2003 pp. 7-25; MA
RI 2003-2004 pp. 279-309. 

34 In C. FEA mise. Tomo I p. 261 (il passo in questione è riportato in 
LANCIANI 1906 p. 24). 

35 ARSI FG 1030 tT. 81-87 e pianta in appendice. 
36 ARSI FG 1635 (Collegia 249) f. 32 e tT. 52-53. 
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soltanto a partire dal secolo successiv03'. Notiamo dunque soltanto 
per accenno la larga coincidenza iconografica esistente tra un 'illustra
zione allegorica tratta dall'Oedipus Aegyptiacus38 e alcuni reperti pro
venienti dalla Villa: in particolare una statua di Arpocrate, scoperta 
presso le sostruzioni del Peci le nel 174p9, e una base di candelabro 
con motivi isiaci40

, rinvenuta "vicino al cancello della Vigna, che si 
chiama Roccabruna" (il cui ritrovamento risale, stando alle notizie 
delle fonti41

, all'anno 1702). Nessuno di questi reperti poté di cer
to ispirare direttamente padre Kircher, ma la comunanza di sogget
ti aiuta probabilmente a comprendere lo spirito che animò l'interes
se dello studioso nei confronti della villa tiburtina42

• 

Un 'ulteriore considerazione può dunque riguardare la figura del
l'erudito tedesco: le idee di Kircher, spesso al limite dell'ortodossia, 
guardavano infatti con indulgenza alla teoria della "simpatia cosmi
ca" (molto diffusa nella cultura dell'epoca e base necessaria di ogni 
scienza occulta) e di conseguenza al valore cosmico e allegorico di 
luoghi e oggetti. Il Gesuita fu peraltro accusato di patti demoniaci 
(come egli stesso riferisce nella sua autobiografia) e la frequentazio
ne degli "inferi" di Villa Adriana non dovette di certo giovare alla 
sua buona reputazione e, forse, neanche a quella del luog043• 

In questo contesto, la "vocazione infernale", storicamente attribui
ta all'edificio di Roccabruna sulla base di alcune ingenuità erudite, poté 
forse subire una trasfigurazione sostanziale, acquisendo speciali virtù 
magiche o mediani che agli occhi di soggetti a vario titolo suggestio
nabili; questo poté avvenire anche grazie alla sfumatura "gotica" con 
cui la figura di Adriano (illustre fondatore del sito) venne stigmatizzata 
da parte della tradizione antica e moderna, come visto in precedenza. 

L'analisi di una ricca tradizione storica, supportata dalla moder
na riflessione critica, permette inoltre di risalire il filo delle sugge
stioni attraverso le quali la fama di "occultista" connaturata alla vi
cenda e all'opera di Athanasius Kircher potrebbe aver reso lo stu
dioso gesuita un buon canale di ispirazione per ambienti permeati 
da aneliti esoterici. 

Fornire un quadro sintetico del clima culturale romano nel XVII 
sec. è opera improba. Per quello che qui interessa, basterà ricordare 
per accenni i pontificati di Urbano VIII, Innocenzo X e Alessandro 
VII, l'abiura di Galileo, il circolo dell'inquietante Cristina di Svezia, 

37 AOEMBRI 1997 pp. 326-331; ENSOLI 1997, p. 421 (V. 40); ENSOLI 2002, 
pp. 94-112; da ultimo MARI 2003-2004 pp. 279-309. 

38 Si tratta dell'illustrazione conclusiva dell'opera (KIRCHER 1652-54), ri
prodotta per altro in PARTINI 2004 p. 189. 

39 Musei Capitolini inv. 646. MATTEI 1999 p. 234. 
40 Museo Gregoriano Profano inv. 22862. ENSOLI 1997 p. 421 V.40; cfr. 

anche PENNA 1831-1836, III, tav. L a-b-c. 
41 PIRANESI 1778, I tav. 17. 
42 Anche la credenza nelle proprietà taumaturgiche dei marmi colorati 

poteva costituire una valida motivazione! (KIRCHER 1678 II, p. 86). 
43 RIvOSECCHI 1982 pp. 50-51; 58-59. ROWLANO 2001 p. 114. 
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l'onnipresente attività speculativa di A. Kircher e l'ispirazione misti
cheggiante di G.L. Bernini. 

Quest'ultima figura in particolare offre interessanti spunti di ri
flessione, rappresentando spesso un concreto trait d'union rispetto 
alle figure precedentemente menzionate. Infatti, collegamenti diretti 
con l'opera di A. Kircher si riscontrano nel simbolismo della "Fon
tana dei Fiumi" a Piazza Navona a Roma, il cui obelisco (l'Obeli
scus Pamphilius44

) fu l'oggetto principale di una monografia del pa
dre Gesuita4s• 

Ancor più ricco di implicazioni è il cosiddetto "Pulcin (ovvero 
Porcino) della Minerva", eseguito da E. Ferrata su progetto del 
Bernini nel 166746• L'iscrizione (che porta l'intestazione di Ales
sandro VII) recita: SAPIENTIS AEGYPTIINSCVLPTAS OBELISCO 
FIGVRAS AB ELEPHANTO BELLVARVM FORTISSIMA GESTARI 
QVISQVIS HIC VIDES DOCVMENTVM INTELLIGE ROBVSTAE 
MENTIS ESSE SOLIDAM SAPIENTIAM SVSTINERE. 

Ancora una volta l'opera appare concettualmente concepita at
torno alla simbologia "sapienziale" egizia di un obelisco istoriato di 
scritture geroglifiche, cui il Kircher aveva dedicato un altro dei suoi 
studi monografici (l' Obeliscus Alexandrinus47 ). In questo caso c'è pe
rò dell'altro: il committente, Papa Alessandro VII (del quale è nota 
una corrispondenza privata con il Kircher riguardante argomenti di 
interesse alchemic048

) appone la propria firma su di un' opera la cui 
iconografia è espressamente ispirata all' Hypnerotomachia Poliphili 
poemetto alchemico tardo medioevale, attribuito a F. Colonna (una 
copia del quale spicca nella biblioteca privata del Pontefice49). 

Ne risulta chiaramente un quadro per cui le istanze di una com
mittenza raffinata, sensibile al simbolismo di matrice esoterica, trova
rono nel genio berniniano il mezzo preferenziale della propria espres
sione ufficiale, a partire da una base ideologica elaborata ad opera 
del dotto Gesuita tedesco e dei circoli dell' esoterismo romano. 

Questa premessa permette forse di osservare sotto nuova luce i 
rapporti del Bernini con il Noviziato di S. Andrea (ente proprietario 
della tenuta di Roccabruna), con riferimento alla realizzazione della 
chiesa di S. Andrea a Montecaballo, capolavoro del maestro napo
letano e sede del Noviziato stesso. 

Senza poter scendere ulteriormente nel dettaglio, non appare in 
definitiva implausibile l'idea che in siffatta temperi e culturale alcu
ni elementi eterodossi si facessero strada sin nel cuore della rocca
forte controriformista: sarà forse possibile seguirne lo sviluppo sino 
a tutto il secolo successivo. 

44 KIRCHER 1650. 
45 RIv05ECCHI 1982 pp. 119-138. 
46 RIv05ECCHI 1982 p. 73; BARTOLA 1989 p. 60 e 55. 
47 KIRCHER 1666. 
48 BARTOLA 1989 p. 70 e 5.; p. 101 e S.; PARTINI 2004 pp. 48 e 55. 
49 PARTINI 2004 p. 50. 
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Il clima culturale e l'ambiente internazionale 

La possibilità che una "traccia" di questa corrente storica sot
terranea e irrazionale (ma profondamente radicata in tanta parte del
la "grande Storia") abbia raggiunto la tenuta di Roccabruna nel su
burbio tiburtino, attraverso l'ambiente romano del Noviziato gesui
ta, conforta il proseguimento di questa riflessione. 

Il punto di partenza consiste infatti nell' analisi dei resti di una 
pittura murale conservata in pessime condizioni nell'antico edificio 
di Roccabruna e sinora ignorata anche a causa delle proibitive con
dizioni di visibilità. 

Tecnicamente la pittura risulta realizzata a fresco sull'intonaco 
che andò a coprire la tamponatura moderna di un antico vano; l'inter
vento in questione risultò funzionale alla deviazione dell'antico per
corso di ascesa divenuto verosimilmente inservibile per la fatiscenza 
dell'edificio. Nella stessa occasione si procedette al rifacimento della 
prima rampa di scale che dal piano inferiore dell'edificio conduce
va alla terrazza superiore, detta dell' Accademia, provvedendo all'in
serzione di un piccolo pianerottolo di disimpegno, sbarrato in fondo 
da un bancone di muratura (probabilmente una base per arredi fis
si) che raccordava il livello antico (interessato dalla tamponatura del 
vano) con il nuovo piano a quota inferiore. 

E interessante notare come i resti parziali dell'intonaco origina
rio adrianeo (bianco con semplicissima decorazione lineare rosso
verde) siano stati accuratamente integrati nell'ambito di questo rifa
cimento, con la ripresa delle campiture antiche e l'estensione della 
decorazione alle superfici di nuova realizzazione (il bancone e la so
vrastante tamponatura). L'ampia superficie superiore fu rozzamente 
decorata con una tematica piuttosto elementare e chiaramente lega
ta all'iconografia gesuita: una grande croce di legno, accompagnata 
dai simboli della passione (la lancia e il bastone con la spugna, di
sposti sul davanti a formare una X) con il cartiglio I.N.R.1. disposto 
per obliquo sulla sommità del ritto. 

Come già accennato, l'avanzato stato di deterioramento non con
sente un'osservazione completa del documento pittorico e, unitamen
te alla precaria situazione di illuminazione, rende impossibile fornir
ne una riproduzione fotografica leggibile (lo schema può ricostruirsi 
osservando a luce radente i segni preparatori tracciati con una punta 
sull'intonaco fresco e campiti da sbiaditi residui di colore). 

In stato di conservazione leggermente migliore versa la decora
zione del sottostante bancone: in un campo delimitato da linee rosse 
e brune si estende un "tappeto" di rose e rosette stilizzate alla ma
niera antica (ma indiscutibilmente moderne per la situazione dell'in
tonaco e per le strutture cui si riferiscono), che in prospettiva per un 
osservatore frontale, verrebbero a trovarsi ai piedi della croce pre
cedentemente descritta. 

Una possibilità di inquadramento storico-cronologico della pittu
ra in questione potrebbe basarsi sui dati incrociati delle tracce mo
numentali e delle fonti documentarie. 
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Dalla pianta dei percorsi di ascesa dell' edificio, infatti , appare 
chiaramente la successione di tre interventi in sequenza cronologi
ca: un primo percorso grossolanamente rettilineo in direzione della 
terrazza dell'Accademia (fase antica, l), venne deviato, ovvero po
tenziato, con l'aggiunta di una diramazione (I fase moderna, 2) che 
conduceva direttamente al piano del casale, evitando il passaggio 
per la terrazza; questo sistema venne successivamente obliterato da 
un terzo intervento (II fase moderna, 3) che comportò la tampona
tura di due vani (A, B), la realizzazione del pianerottolo di disimpe
gno (C) con la nuova diramazione e il rifacimento dell ' intera ram
pa di scale. L'occasione per questo ultimo intervento fu senza dub
bio il crollo della volta del piccolo ambiente rettangolare, che dove
va aver messo fuori uso il percorso preesistente : la tamponatura A 
risulta infatti realizzata "contro terra" sul lato a monte e il "monco
ne" della vecchia scala si conserva con due gradini solo all' interno 
dell' ambiente stesso (in corrispondenza di B). 

Le pitture in questione sono state realizzate a fresco sugli intonaci 
relativi alle strutture di quest'ultimo intervento, i quali intonaci sem
brano sostanzialmente coerenti all'impianto delle strutture stesse50 

Mentre la fase antica del sistema di ascesa può attribuirsi sen
za dubbio all 'età adrianea (seppure nell 'ambito di un ripensamen
to di cantiere), per le due fasi moderne non si può che ricorrere ad 
alcune ipotesi. In particolare la prima fase potrebbe essere in rela
zione con la realizzazione del casale da parte di Sebastiano Soliar
di , agli inizi del XVII sec. come attestato da diverse fonti 51

, il qua
le intervento richiese di sicuro una cospicua manutenzione delle an
tiche strutture, da secoli in completo abbandono. Si è visto come il 
secondo intervento sia invece legato ad una situazione di dissesto, 
le cui cause puntuali non sono al momento verificabili: si potreb
be collegare questo dato alla notizia di lavori di risistemazione re
sisi necessari al momento dell'acquisto del casale da parte dei Pa
dri Gesuiti: ... quelle stanze ch 'erano inabitabili si sono accomoda
te parte ad uso di tinello, parte di stalla e di stanza dei lavoranti 
et ora sono ottime ... 52 • 

A questo stesso periodo (1660-1666) si daterebbero dunque le 
pitture, comunque in connessione con l'istallazione dei Gesuiti del 
Noviziato Romano (come appare scontato anche in rapporto alla par
ticolare tematica religiosa dell'iconografia). 

L'alto livello di contenuto simbolico nell'arte del XVII-XVIII 
sec., specialmente in relazione con l' ambiente culturale gesuita, per
mette di sollevare alcuni dubbi sul significato delle immagini presen
ti nella pittura: i due soggetti, infatti , della croce e della rosa, piut-

50 Naturalmente questo passaggio non può basarsi su alcun dato incon
trovertibile: semplicemente si nota l'organicità dell'intervento e l' assenza di 
tracce relative a sistemazioni precedenti . 

SI Si veda ad esempio CONTINI 1751 cap. XI , 5. 
52 ARSI FG 1635 ff. 52-53. 
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5m 

Fig. 3 - Rappresentazione in pianta del sistema di ascesa in
terno al primo piano dell'edificio, con evidenziazione dei per
corsi; risulta inoltre segnalato il pianerottolo CC) antistante uno 
dei due varchi tamponati CA) e il sottostante bancone, che pre
sentano rispettivamente la pittura a fresco con la raffigurazione 
della croce e con quella delle rose (A. Vella - M. Maccarone). 
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Fig. 4 - Vignetta allegorica con croce, rose ed api in pae
saggio bucolico, opera di Daniel Cramer (Emblemata Sa
cra 1617) tratta da A. ROOB, "Il museo ermetico, alchi
mia e mistica" , 2003 p. 691. 
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tosto scontati di per sé, si presentavano invece associati nel simbo
lismo della mistica "Confraternita Rosacroce". 

Se da una parte appare possibile che tutto si risolva nella grosso
lana gaffe di un attigiano improvvisato, non sembra invece del tutto 
verosimile che tanti intelletti sopraffini (in primis Kircher stesso o gli 
altri Padri Gesuiti che di fatto frequentarono l'edificio), versati nella 
pratica di districarsi nei meandri della mistica e dell 'allegoria, abbia
no trascurato i risvolti dottrinari di un abbinamento tanto banale. 

La questione si segnala per la ricchezza di implicazioni storiche, 
che vale la pena di esaminare. 

Un primo livello riguarda la leggendaria Confraternita dei Ro
sacroce, la cui forza mitopoietica (ancora non esaurita del tutto) let
teralmente dominò gli ambienti culturali nel periodo della "Rivolu
zione Scientifica" e nel successivo "Secolo dei Lumi", molto più di 
quanto comunemente si immagini. In secondo luogo, le istanze rosa
crociane furono successivamente assorbite nell'ambito di alcuni am
bienti della massoneria del XVIII sec.: senza ulteriorn1ente impela
garsi nel pantano massonico53 , basti ricordare che il "Cavaliere del-

53 Per il quale si rimanda alle agili trattazioni di LI GOU 1977 e INTRO

VIGN E 1997. 
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la Rosacroce di Herodom" è il 18° grado del Rito Scozzese Anti
co e Accettato54

• 

Interessante è ancora l 'analisi dei rapporti che legarono i Gesuiti 
al Rosacrocianesimo prima e alla Massoneria "Rosacrociana" poi. 

La posizione ufficiale della Compagnia di Gesù al sorgere dei 
movimenti rosacrociani nel XVII sec. fu di ferma condanna e stig
matizzazione: in questo senso il pensiero di F. Garasse S.J55 è am
piamente condiviso da A. Kircher56 (esperto conoscitore del fenome
no) e trova per altro riscontro ne Il' astio cordialmente corrisposto da 
parte di alcuni elementi rosacrociani57 . 

Varrà tuttavia la pena di notare come le posizioni ufficiali del 
Kircher fossero naturalmente soggette a una rigorosa censura, pun
tualmente confermata in un documento epistolare riguardante alcune 
prese di posizione in rapporto alle teorie astronomiche copernicane58, 

nel quale si parla espressamente dell' "obbligo di scrivere confor
me alle comuni opinioni ... " (le quali opinioni i l Kircher non avreb
be seguito che "per jòrza e per obbedienza")59 . Non stupisce dunque 
che il tono beffardo e scettico con cui il gesuita trattò della "scien
za alchemica" nelle sue opere a stampa ( ... si sbagliano pure quan
ti cercano la "pietra" nella marcassite, nella luzia, nell 'antimonio, 
nell 'arsenico ( . .) in essi infatti lo zolfo è assolutamente insepara
bile e se non lo dissolvono e lo separano completamente non otter
ranno mai nulla, cosicché, una volta separato dalle suddette specie 
di minerali, il rimanente si tramuti necessariamente in polvere. 60) sia 
del tutto contraddetto nel testo di una corrispondenza privata con pa
pa Alessandro VII: "Vera maniera di .fissare il mercurio in argen
to perfetto, e non bisognevole d'aggiunta ... e protesta l'autore, pi
gliando per testimonio Iddio medesimo, che quest'arte coll 'antimo
nio sia vera, e priva di ogni frode e inganno. " 61 . 

L'altra faccia della medaglia di questa prassi generalizzata può 
dunque ravvisarsi nel fatto che le posizioni ufficiali di V. Andreae 
(padre putativo della Confratern ita Rosacrociana stessa) non fossero 
di fatto molto distanti da quelle dei suoi detrattori62

. 

D 'altronde, nel caso specifico, le affermazioni del Kircher sem
brano tradire una certa tensione interna che appare per altro in tutta 
l'altalenante contraddittorietà della produzione dell ' autore: ... illi fra-

54 LIGOLI 1977 pp . 21 , 23 , 32, 35, 38; INTROVIGNE 1994 pp. 15-17; MclN-
TOSH 200 I pp. 96, 128, 229 e 55. 

55 MclNToSH 200 l p. 107. 
56 KIRCHER 1678 p. 298 e 55. 
57 MclNTOSH 1992 p. 108. 
58 RIVOSECC HI 1982 pp. 54-71 e nota 7 p. 74. 
59 Per una riflessione del Kircher sul carattere ortodosso della propria 

produzione: DONADONI 200 l p. 106. 
60 PARTINI 2004 pp. 92-93; KIRCI-IER 1678 p. 298 e 55. 
6 1 BARTOLA 1989 p. 101 e s. 
62 MclNTOSH 200 I p_ 63. 
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tres qui a Rosea Cruce nomen habent, impium genus hominum & 
diabolico commercio tumidum ... omnes magi, & alchymistae, quorum 
dogma fuit licitum esse, a diabolo discere nonnihil. dummodo natura
lium rerum scientiam concerna t; & hi quidem ab humani generis ho
ste instructi, aurum fecisse dicuntur, & omnia morborum genera cu
rasse. sed hoc pacto. ut unum semper ex decem occiderent. (. . .) Un
de erudi!us Conringius, in suo de Hermetica Medicina. insigni sanè 
libro ree te re/ert, Paracelsus quantumcunque acuti fierat ingenU, ta
men non fui! moribus temperatis, quales exigit veritatis palestra ... 63. 

Ai Rosacroce non si contesta tanto l'oggetto della loro conoscen
za quanto l'immoralità della loro pratica: ecquid enim ab homine ma
go, verae, & solidae doctrinae exspectare liceat? si chiede (sempre 
con l'erudito Conringius) il Padre Gesuita e la stessa istanza sembra 
riecheggiare nel "Robustae mentis esse solidam sapientiam sustine
re" del già esaminato obelisco della Minerva. 

D'altronde il Kircher condivideva con i Rosacroce gli ambienti 
intellettuali e gli ambiti culturali64 ed egli stesso lascia intendere di 
sapeme più di quanto abbia voglia di rivelare: horum infana dogmata 
talia sunto ut aeterno silentio & tenebris. quam luce digniora sint. 

"La sapeva lunga il nostro Gesuita" è il commento di un per
sonaggio letterario di U. Eco6S• 

Ben diversa invece l'opinione diffusa nella Massoneria illumina
ta tedesca del XVIII sec.: per gli esponenti di questo complesso mo
vimento, infatti, gli intriganti e fanatici Gesuiti erano i primi artefici 
e alimentatori della cultura oscurantista rosacrociana, la cui strumen
talizzazione garantiva al fronte cattolico un ingente flusso di proseli
tismo in funzione anti-protestante e anti-illuminista66

• 

La teoria del "Complotto gesuita" è una costante storica degli 
ambienti anti-cattolici e, di sicuro, un forte preconcetto ideologico 
contribuì a esasperare l'idea di una comunanza di intenti e di una 
collaborazione tra i fronti "reazionari" gesuitici e massonico-rosacro
ciani di ispirazione cattolica. 

Tuttavia ad un'attenta analisi storica non sfuggirà il fatto che 
l'ex Gesuita Ignaz Frank si rivelò essere il leader del circolo della 
"Rosacroce d'Oro" di Monaco; questo, unitamente ad altri dati, per
mette di ridimensionare decisamente il carattere paranoico della po
lemica illuminista67

• 

63 KtRCHER 1678 p. 298. 
64 Per questo argomento si veda tra l'altro ROWLAND 2001 p. 118 e ss. 
65 Eco 1990 cap. 78 (p. 349). 
66 McINTosH 1992 pp. 135-142, 171. Uno splendido quadro letterario di 

questa contrapposizione culturale (ancora perdurante agli inizi del XX sec.) è 
delineato nel romanzo di Th. Mann "Der Zauberberg" 1924, cap. VI (Trad. 
It. "La montagna incantata" ed. Corbaccio 2002 -14 ed.- pp. 343 e ss.); an
cora all'inizio del XX sec. risale un documento relativo al Grand-Orient de 
France (LIGOU 1977 p. 19). 

67 McINTOSH 1992 pp. 102-110. 
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Un elemento interessante in questo senso è l'impressionante se
rie di graffiti e "pitture" lasciati sulle pareti di una cella del S. Uffi
zio a Narni da un personaggio altrimenti ignoto, che si è firmato An
trea Lobartini (Andrea Lombardini?). 

L'identità storica del personaggio non è stata ancora appurata, 
ma il suo simbolismo visionario alternò fittamente sulle pareti della 
cella effigi massoniche e stemmi gesuiti: il tutto è coronato dall'au
gurio "IL PARATISO SANTO" e porta la data del 1759. Sembra in 
definitiva molto verosimile una connessione con i circoli della sum
menzionata "massoneria cattolica" settecentesca e appare inoltre in
contestabile una forte ispirazione all'ambiente gesuitico68• 

D'altronde, la data del 1759 e l'intervento del S. Uffizio riporta
no direttamente ad un noto quanto tragico evento ambientato in Por
togallo nello stesso 1759 e riguardante i Gesuiti in connessione con 
il C.d. "affaire Malagrida"69. 

Gabriele Malagrida, gesuita di nascita italiana (ma di formazio
ne portoghese), molto attivo nell' America meridionale e nel Porto
gallo stesso, sino a essere ritenuto "santo" dalla tradizione popolare, 
si distinse per lo spirito missionario che animò le sue peregrinazio
ni nelle terre dei "selvaggi, cercandoli fino nei più remoti nascondi
gli per guadagnarli alla dottrina del divin Salvatore"7o. 

Tante fatiche e privazioni (che resero suggestiva la sua esisten
za) gli meritarono la conversione di numerosi di questi "selvaggi", 
che indusse poi a fondare dei veri e propri villaggi o Aldeas. In se
guito, mediante le copiose donazioni che riceveva, gli riuscì di fon
dare grandi case per orfani e donne ''pericolanti''', portando spesso 
egli medesimo i materiali occorrenti alle fabbriche stesse. 

Questa sua attitudine, unitamente alle esperienze di comunitari
smo teocratico sviluppate nelle colonie d'oltre oceano, lo rese, infi
ne, capo spirituale di un movimento sotterraneo di malcontento poli
tico, che vedeva raccolta attorno al carisma del Malagrida anche una 
parte della nobiltà portoghese7l • 

Una prima svolta storica si ebbe quando resosi noto per le sue 
virtù e il suo rigore morale, i suoi superiori lo inviarono nel 1749 a 
Lisbona per trattare con la Corte del Portogallo rilevanti faccende. 

68 Particolannente significativa, alla luce di questi dati, risulta la lettura di 
una "pastorale" dell'Arcivescovo parigino Christophe de Beaumont del 1763: 
la lettera è tesa a sfatare i luoghi comuni e le maldicenze che circolavano 
nei confronti dei Gesuiti (maldicenze di cui nulla si riferisce in maniera espli
cita, con squisita sottigliezza politica e retorica). Un unico accenno riguarda 
"una quantità di libelli antichi e moderni" che vengono citati dai detrattori 
della Compagnia ''per dare ad intendere. che la Società può ammettere nel 
suo corpo Conjurati. Prelati e Principi; e vi hanno ancor messi per giunta 
gli Eretici. fabbricando delle Istorielle per accreditar queste favole." Con 
buona pace di Monsignor de Beaumont il pensiero non può che correre al 
Lobartini e al succitato I. Frank (DE BEAUMONT 1764 pp. 15-16). 

69 MAJORANA - SPADARO DI PASSANITELLO 1996. 
70 MAJORANA - SPADARO DI PASSANITELLO 1996, p. 29. 
71 MAJORANA - SPADARO DI PASSANITELLO 1996, pp. 144 e SS. 
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Dopo alcuni anni che lo videro particolarmente presente nella vi
ta politica della città portoghese, il vecchio gesuita si distinse nuo
vamente in occasione del terremoto di Lisbona del 1755 per la sua 
predicazione apocalittica e accusatoria nei confronti delle autorità go
vernative, incappando in tal modo nelle ire dello strapotente Segre
tario di Stato, marchese di PombaI. 

Proprio in occasione di detto terremoto, il Malagrida pubblicò un 
opuscolo in cui appunto parlava di un'interpretazione provvidenziali
stica del fenomeno stesso, facendo esplicito riferimento al fatto che 
"spesso Dio si serve di cause naturali per inviare il suo castigo"72. 

Non potendo spingersi troppo oltre nella sua accusa al Gesuita 
legata al terribile terremoto di Lisbona, il marchese di Pombal riu
scì infine a coinvolgerlo nella repressione di un attentato ali 'inetto re 
portoghese Giuseppe I ("attentato" che in realtà sembra essere sta
to poco più che una scaramuccia personale tra il re e il marchese di 
Tavora per una questione di "donne"). 

Non essendoci in definitiva elementi concreti anche in questo ca
so per una condanna, l'accusa cambiò strategia, deferendo il setta n
taduenne padre Malagrida al giudizio dell'Inquisizione, per rispon
dere di due opuscoli deliranti e blasfemi che avrebbe scritto duran
te la sua detenzione. Gli scritti in questione (una storia di S. Anna 
e una dell' Anticristo, oggi perduti e noti solamente dagli atti di ac
cusa del process073

) suscitarono molto scalpore, lasciando in dubbio 
se fossero stati attribuiti falsamente al Malagrida o se invece fosse
ro frutto di una forma di follia maturata in carcere. 

I pochi stralci conservati presentano tuttavia diversi elementi di 
interesse in base alle considerazioni precedentemente svolte, riguardo 
il rapporto dei Gesuiti con gli ambienti massonici europei e il ruo
lo del Malagrida come catalizzatore della "sovversione portoghese" 
contemporanea: un passo in particolare della Vida de S. Ana descri
verebbe Gioacchino, marito di S. Anna, che, in qualità di muratore, 
era intento alla costruzione di un ospizio per 53 (altrove 33) Vergi
ni o Orfane avvalendosi dell'ausilio di angeli, che sotto mentite spo
glie di falegnami portavano a termine l'opera'''. 

Sempre che non si tratti di semplice demenza's, bisogna consi
derare come il simbolismo sotteso all'episodio descritto risponda in 

72 AA.Vv. 1996 (Atti del Convegno) p. 60 e 73. 
73 MAJORANA - SPADARO DI PASSANITElLO 1996, pp. 148, 183 e ss.; AA.Vv. 

1996 (Atti del Convegno), p. 86: si dice che il testo su S. Anna contene
va affermazioni teologiche di fenomeni mistici e opinioni contrarie al pen
siero della Chiesa. 

701 MAJORANA - SPADARO DI PASSANITElLO 1996, p. 188; AA.Vv. 1996 (At
ti del Convegno), p. 98. 

75 In realtà, sembrerebbe che all'atto di una verifica dell'ipotetica insta
bilità mentale del Gesuita, questi al contrario si rivelò perfettamente in pie
no possesso delle sue facoltà mentali di fronte alle ripetute accuse dei suoi 
stessi detrattori: AA.VV. 1996 (Atti del Convegno), p. 98. 
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pieno al carattere eziologico delle classiche leggende massoniche (hi
stoire "sainte" au service de la Maçonnerie)16. 

In ogni caso, il povero Malagrida fu condannato dall'Inquisito
re (fratello di Pombal...) e per lui fu preparato nella piazza del Ro
zio di Lisbona un alto palco parato a nero77; il vecchio Padre, accu
sato di eresia e di esercizi spirituali che andavano contro il pensie
ro della Chiesa78

, venne così bruciato sul rogo nel 1761 (anche se 
in un rigurgito di carità cristiana si accondiscese a strangolarlo pre
ventivamente ). 

Già due anni prima, nel 1759, l'intera Compagnia di Gesù era 
stata espulsa dal Portogallo, sotto l'accusa di infamità varie e "ri
spedita" al Papa via mare nel porto di Civitavecchia (di lì a poco 
i Gesuiti sarebbero stati espulsi anche dalla Francia e dal Regno di 
Napoli, fino allo scioglimento definitivo della Compagnia nel 1773 
a opera di Papa Clemente XIV). 

L'episodio portoghese è riportato tra l'altro in due documenti ti
burtini (un diario del Collegio gesuita di TivolF9 e la cronaca ma
noscritta di Stanislao Boschi80

), che chiudono dunque il cerchio del
le precedenti considerazioni. 

Risulta infatti che centinaia di questi Gesuiti portoghesi "scomo
di" furono in definitiva stanziati a Tivoli, proprio presso le proprie
tà del Noviziato romano di S. Andrea (più precisamente "al Monte" 
e nella "Fabbrica" o "Palazzo" fuori porta S. Croce)81: essi giunse
ro a Tivoli decimati e stremati dal viaggio e il loro numero era tale 
che "si apri quasi un nuovo collegio ... "; i 225 profughi furono poi 
in parte smistati a Castel Gandolfo, per questioni logistiche. 

Il Noviziato romano, già aperto alle istanze del tedesco padre Kir
cher ai tempi del Bernini e di Alessandro VII, si caratterizzò dunque 
nuovamente come mediatore delle dinamiche internazionali in rap
porto all'ambiente tiburtino. 

Quali collegamenti effettivi esistano tra il detenuto di Narni, i 
circoli massonici, i fatti portoghesi e il Noviziato romano nel 1759 
è argomento spinoso e difficilmente districabile, che è dunque pre
feribile lasciare allo stato "cronisti co" . 

Neanche si può asserire con certezza il carattere "rosacrociano" 
dell'affresco di Roccabruna (che necessiterebbe di un'analisi storica 
e iconografica più approfondita). 

Una possibile considerazione finale riguarda invece la "vocazio
ne" esoterica di Roccabruna, la cui genesi sembra radicarsi pro fon-

76 LIGOU 1977 p. 65 e S.; INTROVIGNE 1994 p. 18. 
77 AA.VV. 1996 (Atti del Convegno), p. 99. 
78 AA.Vv. 1996 (Atti del Convegno), pp. 36 e 86. 
79 SCADUTO 1970 pp. 213 e ss. 
80 BOSCHI 1937, p. 208. 
81 Di questa Fabbrica non si ha notizia nei Catasti dei Beni Stabili con

servati presso l'Archivum Romanum Societatis Jesus: ARSI FG 1030 (1669)-
1032 (1738)-1068 (1728). 



ROCCABRUNA E L'ESOTERISMO 163 

damente in una cultura dell'irrazionale di matrice medievale, attra
verso la rielaborazione di tematiche classiche legate specialmente al
la figura dell'imperatore Adriano, con sviluppi locali sino al tardo 
Cinquecento. 

A partire dal secolo successivo, sul troncone inaridito delle pre
cedenti riflessioni, sembra attecchire con nuova linfa la riflessione 
"sapienziale" di ispirazione europea, catalizzata dalle tendenze cultu
rali di ambiente romano, giunte a Tivoli con la mediazione del No
viziato di S. Andrea. 

Impossibile dire, invece, quanta e quale parte di queste comples
se suggestioni abbia riecheggiato ancora in fonna più o meno distor
ta e inconsapevole nella prassi dei rituali esoterici che videro coin
volto l'edificio di Roccabruna fino a pochi anni or sono. 

~ARELLA ~ACCARONE 
ALESSANDRO VELLA 
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III 

LE PERGAMENE 
DELL'ARCHIVIO DEL CONVENTO 

DI S. MARIA MAGGIORE DI TIVOLI* 

elI 'Archivio Storico Comunale di Tivoli, accanto alle 
carte prodotte nell'ambito dell' amministrazione cittadi
na, si custodiscono fondi documentari relativi ad altri 
istituti o famiglie tiburtini. Tre di questi, ossia quelli 
inerenti alla famiglia BrunelJil, all'ospedale di S. Giovan
ni Evangelista e al convento francescano di S. Maria 

Maggiore, conservano una significativa quantità di documentazione 
medievale in originale, in massima parte pergamenacea. 

• Sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 
AMSTSA = Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte. 
ASCT = Archivio Storico Comunale di Tivoli. 
ASMM = Archivio del convento di S. Maria Maggiore di Tivoli. 
ASR = Archivio di Stato di Roma. 
ASRSP = Archivio della Società Romana di Storia Patria. 
SFSRT = Studi e Fonti per la storia della Regione Tiburtina. 

I È il fondo di provenienza più antica. Giovanni Battista Brunelli, ulti
mo discendente della sua famiglia, morì il lO marzo 1680, istituendo erede 
universale la commllnità di Tivoli mia patria (cfr. C. REGNONI MACERA, La 
liberalità di G. B. Brrtnelli a favore del comune di Tivoli, in "AMSTSA", 
XXXII-XXXIII (1959-1960), pp. 87-118). Sui documenti medievali dell'ar
chivio Brunelli cfr. M. MARINO, Le pergamene conservate nel "Fondo Bro
nelli" dell'Archivio Storico del Comune di Tivoli, in "AMSTSA", LXXIII 
(2000), pp. 131-162, LXXIV (2001), pp. 155-188, LXXV (2002), pp. 95-
134; IDEM, l documenti cartacei di epoca medievale dell'archivio della fa
miglia Brunelli, in "AMSTSA", LXXVI (2003), pp. 83-109. 
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Il fondo proveniente dal convento di S. Maria Maggiore è sta
to versato nell' Archivio Storico del Comune di Tivoli nel 1932 o al 
più tardi nel 19332• Esso comprende 28 pergamene, di cui 2 del XIV 
secolo, 12 del XV, 7 del XVI, 4 del XVII, 3 del XVII P . 

Cenni storici sull'insediamento dei frati minori neUa città di 
Tivoli e sul loro trasferimento nel convento di S. Maria Maggiore 

Il 4 maggio del 1256 il pontefice Alessandro IV ordinò al ve
scovo tiburtino di assegnare la chiesa di S. Maria Maggiore, con gli 
annessi edifici monastici e gli altri beni ad essa pertinenti, ai fra
ti dell'ordine dei minori, sostituendo questi ultimi ai benedettini4

• In 
ossequio alle disposizioni papali il presule tiburtino Beraldo, con at
to del 5 luglio 1256, consegnò per l'appunto l'ecclesia Sancte Ma
rie Maioris cum domibus, hortis et aliis appendicis suis ai frati Si
nibaldo e Andrea, rispettivamente custode e guardiano del convento 
francescano di Tivolis. Ebbe così fine per i Minori tiburtini una lun
ga attesa, che era iniziata fin da quando, con lettera del 22 gennaio 
1241, il pontefice Gregorio IX aveva ordinato consulibus Tiburtinis 

2 Cfr. "AMSTSA", XI-XII (1933-1934), p. 343. Più precisamente il fon
do venne versato nella Biblioteca Comunale di Tivoli, ove, per iniziativa del 
regio ispettore bibliografico onorario Vincenzo Pacifici vennero concentrati, 
tra l'altro, l'Archivio Storico Comunale e l'archivio storico dell'ospedale di 
S. Giovanni Evangelista. A questo proposito in ASCT, Sezione Postunita
ria, RGN V1.8, b. 59, fase. 2, si conserva il verbale di versamento del ma
teriale relativo all'ospedale suddetto, datato l giugno 1932. 

3 Oltre ad alcuni ritagli databili tra il XII e il XVI secolo, sui quali cfr. 
infra, pp. 101-102. 

4 Cfr. il testo della lettera in CASIMIRO DA ROMA, Memorie istoriche delle 
chiese e dei conventi dei frati Minori della Provincia Romana, Roma 1764, 
pp. 335-336, G. CASCIOLl, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, in "AMSTSA", 
LXXI (1998), pp. 284-285, nota l. Il pontefice ricorda che nella chiesa ed 
edifici annessi non risiedevano ormai che quattro o cinque monaci benedet
tini (quatuor vel quinque personae ordinis Sancii Benedicli nunc tantum es
se dicuntur), dei quali doveva essere disposto il trasferimento nei monaste
ri tiburtini di S. Clemente e di S. Angelo in Valle Arcese. 

5 Il testo del documento è riportato in inserto nella lettera pontificia di 
approvazione dello stesso, datata 20 agosto 1256 e redatta dopo il ritorno dei 
Minori nella nuova sede, dalla quale erano stati espulsi con la violenza, co
me attesta un 'altra lettera dello stesso Alessandro IV del 15 luglio 1256 (per 
i testi dei due documenti citati cfr. CASCIOLl, Nuova serie, cit., pp. 284-285, 
nota l, pp. 286-287, nota I; cfr. anche MARIANO D'ALATRI, I più antichi inse
diamenti francescani della custodia tiburtina, in "AMSTSA", UII (1980), p. 
73; a p. 72 l'A. identifica in Andrea da Todi e Sinibaldo del Lago Perugino 
rispettivamente il guardiano e il custode citati nell'atto del 5 luglio). 
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di provvedere i frati di una nuova sede, ben presto individuata nel
la ecclesia Sancte Marie Maioris. Con lettera del 23 marzo 1241, 
infatti, il suddetto pontefice ordinò ai consoli e ai consiglieri della 
città di Tivoli di non ostacolare la consegna ai francescani, da par
te del vescovo locale, della chiesa in questione6

• 

Le istanze dei frati tiburtini in relazione alla concessione di una 
nuova sede datavano dunque già da alcuni anni, e nascevano dalla 
precarietà della precedente sistemazione. Nelle lettere pontificie del 
1241 le richieste si motivano con il fatto che edificia foci in quo ( ... ) 
fratres de ordine Minorum Tibure commorantur minentur prae nimia 
vetuslate n/inam idemque focus sU supra jlumen cuius continuo tur
bentur sonitu ac via publica ipsi vicina inhonestum reddat7

• 

La vicinanza al fiume Aniene e ad una via publica evidentemen
te di notevole traffico, e il riferimento ad edificia minaccianti rovina 
prae nimia vetustate, suggeriscono una localizzazione dell'insediamen
to francescano aH 'interno del santuario di Ercole Vincitore8• 

Per il momento gli interventi papali non approdarono a nulla, e 
non riuscendo ad ottenere gli edifici benedettini i frati, come risulta 
da una lettera di Innocenzo IV del 18 gennaio 1252, intrapresero la 
costruzione di una chiesa e di un convento9

, finendo però, come ab
biamo visto, per ottenere il monastero benedettino cui aspiravano. 

Il loro posto fu a quanto pare preso dalle Clarisse, che fonti più 
tarde indicano come residenti nel monastero di S. Giovanni in Vota
noto, forse corrispondente agli edifici in costruzione al momento del 

6 Cfr. L. W ADDlNG, Anna/es Minorum seu Trium Ordinum a S. Franci
sco inslitulorum, t. III, Roma 17322, doc. 29, p. 468; doc. 33, p. 470; CASI
MIRO DA ROMA, Memorie istoriche, cit., pp. 332-333. Per quello che riguar
da il monastero benedettino di S. Maria Maggiore, già chiesa poi monaste
ro dei SS. Adriano e Natalia, cfr. soprattutto M. VENDITTELLI, La "Civitas 
velus" tiburtina, in "ASRSP", CII (1979), pp. 163-165. 

7 Cfr. CASIMIRO DA ROMA, Memorie istoriche, cit., p. 333, WADDlNG, An
nales Minorum, t. III, cit., pp. 63-64, CASCIOLl, Nuova serie, cit., pp. 269-
270 (l'A. data però il documento al 1240), MARIANO D'ALATRI, I più amichi 
insediamenti francescani, cit., p. 70. 

S Sull'argomento cfr. in particolare C. F. GIULIANI, Il santuario d'Erco
le e il suo intorno nella toponomastica medievale, in "AMSTSA", LXVII 
(1994), pp. 45-48. Cfr. anche infra, nota 12. 

9 Cfr. W ADDING, Annales Minorum, t. III, cit., doc. 87, p. 567: Ministri 
et fratres ordinis Minonl1ll Tiburtille civitatis ( ... ) ecc/esiam cum aliis edi
ficiis suis usibus opportunis ceperunt construere, in qua divinis possint lau
dibus deservire. 

lO La prima citazione conosciuta dell'ecc/esia Sancti Iohannis in Votano 
risale al 7 agosto 1299 (cfr. ASR, Pergamene, casso 18, n. 328, atto di do
nazione di Pietro di Bartolomeo BibiQ/lIm di Tivoli). La prima menzione co
me monasterium (posto che la definizione di ecc/esia del 1299 non esclude 
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trasferimento dei Minori all'interno della città", e comunque ugual-

che essa facesse parte di un complesso monastico, come dimostrano i rife
rimenti delle su citate lettera pontificie all'ecc/esia Sancte Marie Maioris) 
è invece presente nello statuto comunale di Tivoli del 1305 (Libro IV, n. 
CC LXXXIV, cfr. Statuto di Tivoli del MCCCV con aggiunte del MCCCVII
MCCCVIII, a cura di V. FEDERICI (estratto dal volume Statuti della Provincia 
Romana), Roma 1910, p. 103). Le Clarisse vi restarono fino al trasferimen
to nel vicino convento di S. Caterina, decretato, su loro stessa richiesta, dal 
pontefice Sisto IV con lettera del 22 novembre 1477, nella quale si dispo
neva che il monasterillm Sancti lohannis in Votano extra mllros Tiburtinos 
venisse privato del nomen et tituillm monasterii e della dignità abbaziale, e 
ridotto a sine cura ecc/esia concessa al card. Giuliano Della Rovere ad te
nendam et regendam et gubernandam quoad vixerit (cfr. Bullarillm Franci
scanllm. Series Nova, t. III, Quaracchi 1949, doc. 1017, p. 506). 

Sul monastero di S. Giovanni in Votano cfr. anche "AMSTSA", XIII
XIV (1933-1934), pp. 269-270, in cui si cita un'iscrizione, datata 7 luglio 
1377, posta su una vasca marmorea ritrovata nella chiesa di S. Giorgio (già 
di S. Michele Arcangelo, annessa all'omonimo convento in cui le Clarisse 
si trasferirono nel 1571, cfr. infi'a, nota 12) e risalente all'epoca in cui era 
badessa Pema di Giovanni Brigante Colonna: Hoc opus factllm est tempo
re nobilis mlilieris Per[ne] Iohannis domini Macthei de Colllmna abbadis
se monasterii Sancti lolrannis in Votano de Tybure (sull'identificazione tra 
i domini Macthei de Columna e i Brigante Colonna cfr. I registri notarili 
di Tivoli del XIV secolo, a cura di R. MOSTI (SFSRT Il), Tivoli 1977, p. 
109, atto del 21 luglio 1387: lohannes domini Macthei de Colll1npna dictlls 
alias Brigantis). All'epoca della suddetta abbatissa risale la locazione di un 
terreno decisa dalla stessa e dalle moniales a lei sottoposte, congregate ad 
gratas monasterii Sancti lohannis in Votano de Tybure ad sonum campanel
le IIt moris est (cfr. I registri notarili di Tivoli del XIV secolo, cit., pp. 70-
72, 2 dicembre 1378). Il Crocchiante cita un testamento del 1355 con cui 
Giovanni Brigante Colonna lascia la somma di 30 ducati a sua figlia Por
zia (probabilmente una cattiva lettura dell'A. per Pema) monaca in mona
stero Sancti lohannis Tiburis (cfr. G. C. CROCCHIANTE, L 'Istoria delle Chie
se della Città di Tivoli, Roma 1726, p. 133). Il mOllasterium Sancti lohannis 
in Votano è citato anche in un registro catastale delle proprietà delle chie
se tiburtine redatto nel 1402. Nella posta ad esso relativa si parla tra l'altro 
di un orto supra viam de ortis (. .. ), posto illxta dictllm monasterium et il/
sta portam oscura m (cfr. Il cabreo del /402 delle chiese. degli ospedali e 
dei monasteri di Tivoli e IIn inventario del /320 dei beni possedllti a Tivoli 
dal capitolo della Basilica Vaticana, a cura di R. MOSTl (SFSRT IO), Tivo
li 1975, p. 65). Il Nicodemi (Storia di Tivoli di Marco Antonio Nicodemi, a 
cura di V. PACIFICI e A. BUSSI (SFSRT 4), Tivoli 1926, p. 197) ricorda che 
la porta del Colle aliquando porta S. /oannis in Votano (. .. ) dicitur. 

Il In effetti nella lettera pontificia del 22 gennaio 1241 non si fa alcun 
riferimento ad un convento, ma semplicemente ad un locus in cui i frati com
morantur. Il termine in questione nelle fonti francescane più antiche indica 
un ritrovo abituale o un ricovero (cfr. L. PELLEGRINI, Gli insediamenti degli 
ordini mendicanti e la loro tipologia, in "Mélanges de l'Ecole française de 
Rome", LXXXIX (1977), pp. 563, 565, 568, 572), posto in ambienti evi-
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mente legato, in base alla presenza del toponimo Votano, alle resi
due strutture del santuariol2

• 

dente mente preesistenti, nel nostro caso una parte di quanto restava del san
tuario erculeo. Il monastero di S. Giovanni, come suggerisce il riferimen
to al toponimo Votano (cfr. in particolare GIULIANI, Il santuario d'Ercole e 
il suo intorno, cit., pp. 37-39), fu edificato nell'ambito delle strutture su
perstiti del santuario suddetto, ma in un sito diverso dal locus in questio
ne (cfr. infra, nota 12). 

12 Sull'origine del toponimo Votano e sul suo legame con le vicende del 
martirio di S. Sinforosa e dei suoi figli cfr. GIULIANI, Il santuario d'Ercole 
e il suo intorno, cit., pp. 40-43. Il Wadding (Annales Minorum, ci t. , t. IV, 
pp. 44-45) pone il monastero di S. Giovanni in Votano nel medesimo luogo 
del primitivo insediamento dei francescani. Afferma infatti che, trasferitisi 
i Minori in S. Maria Maggiore, furono introdotte in Tivoli le monache del
l'ordine femminile, datis eisdem prioribus domiblls Fratl1lm Minonwl San
cti [oann;s Baptiste de Votano dictis, ut notal1lnt Chronica MSS. proxime a 
nobis citata, ipso ilio loco, qua superills opinati sumus, consti/utis. L'A. fa 
qui riferimento al sito citato nella bolla del 22 gennaio 1241, che egli, nel t. 
III, p. 64, pone, spectato urbis situ ( ... ) et adiacemis & fluminis et viae re
giae (. .. ), in ea regione quae Romam prospectat ( .. .) qua parte flumen an
gusta I1Ipe a via divisum, alveoque dehiscens. Mentre in quest'ultimo pas
so l'A. pone in dubbio se l'insediamento francescano corrisponda a quello 
ad laevam ingressuris portam, ut va calli, Collis, ( ... ) monialium olim clau
surae destinatus, in quello del t. IV, sulla base della memoria da lui citata, 
dà l'identificazione per certa. La cronicha in questione corrisponde ad un 
manoscritto redatto dal frate francescano Costanzo da Roma (fine sec. XVI) 
citato dal Crocchiante, il quale parla di "memorie" conservate nell'archivio 
del suddetto monastero tiburtino di S. Michele Arcangelo, nel quale le mo
nache di S. Chiara si trasferirono nel 1571 (cfr. CROCCHIANTE, L '/storia del
le chiese della Ciuà di Tivoli, cit., p. 133; in V. PACIFICI, /ppolito secondo 
d'Este Cardinale di Ferrara, Tivoli 1920 ca., p. 345, nota 4, si ricorda che 
il manoscritto era conservato nel monastero tiburtino di S. Anna). L'affer
mazione della cronaca ben si adatterebbe all'ipotesi della localizzazione del 
su citato locus francescano nel santuario d'Ercole Vincitore, non solo per 
le presenza del toponimo Votano, ma anche per la vicinanza del monaste
ro medievale alla cosiddetta Porta Oscura, evidenziata dalle fonti fin dal
l'inizio del XV secolo (cfr. Sllpra, nota Il). Tuttavia, la precisa distinzione 
tra quest'ultimo toponimo (la porta scura, o obscura, corrisponde alla via 
tecta, ossia al tratto in cui la via Tiburtina attraversava mediante una galleria 
il santuario d'Ercole) e quello Volano sembrerebbe ostare all'identificazione 
suggerita. Altri autori (cfr. CASCIOLl, Nuova serie, cit., pp. 268-269; GIULIANI, 
Il santllario d'Ercole e il suo imorno, cit., pp. 45-46) in effetti identificano 
il primitivo locus francescano con la chiesa di S. Maria del Passo, ponendo 
in correlazione la descrizione del 1241 con il toponimo Porta Obscllra, il 
cui legame con la chiesa in oggetto è peraltro ben testimoniato da Antonio 
di Simone Petrarca (quest'ultimo nel 1532 parla dell'acquisto di un orto in 
loco se dice Porta Scura sive Madonna del Passo da parte di proprietari di 
mulini e frantoi, cfr. Codice diplomatico di Tivoli di Antonio di Simone Pe
Iran'a, a cura di V. PACIFICI (SFSRT 6), Tivoli 1929, p. 151). 
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Il 5 luglio del 1256 può dunque essere considerato il giorno in 
cui ha inizio la storia del convento francescano di S. Maria Mag
giore di Tivoli. 

L'anno successivo il suddetto pontefice trasferì la proprietà dei 
beni dell'ex monastero benedettino al capitolo della basilica di S. 
Pietro in Vaticano, in ossequio al divieto di possesso imposto dal
la regola francescana 13. 

I documenti 

Prima del recente restauro cui sono state sottoposte le pergame
ne conservate nell' Archivio Storico Comunale di Tivoli i documen
ti membranacei provenienti dal convento tiburtino dei Minori erano 
tutti custoditi in una busta segnata BCT 24 sul cui dorso era scritto 
"Archivio di S. Maria Maggiore". Delle 29 pergamene reperite nel
l'unità di conservazione in questione ben 28 presentavano nei rispet
tivi versi il timbro del convento 14. 

La documentazione membranacea proveniente da S. Maria Mag
giore è dunque attualmente composta da 28 pergamene (su cui sono 
riportati 35 atti) e da 19 "frammenti" (in realtà ritagli di forma e di
mensioni irregolari) che conservano elenchi di oblatori e liste di re
liquie risalenti ai secoli XII-XVI. 

Si tratta di documenti su cui non esiste praticamente alcun con
tributo. Infatti, chi si ne è occupato, peraltro in maniera marginale, 
ha posto l'accento o sui "frammenti" suddetti o sui documenti pon
tifici più antichi, che vennero prelevati dal convento tiburtino all'ini-

13 Cfr. bolla dell'II novembre 1257, conservata nell'archivio del capi
tolo di S. Pietro in Vaticano (caps. XXIX, fase. 119), parzialmente ripor
tata in CASCIOLl, Nuova serie, cit., pp. 287-288: cum igitur ecclesia S. Ma
rie Tiburtine olim fratribus Minoribus dllximlls concedendam, altendentes 
qllOd eiusdem ecc/esie possessiones fratriblls ha bere non Iicet, ( ... ), pos
sessiones 11lIillsmodi, videlicet domlls, vineas, terras cliltas ve! incultas, mo
lendina, casalina, oliveta, ortos, canapinas ac cetera bona ac illra pre
dicte ecc/esie ( ... ) memorate basilice de gratia conferimlls speciali. Sull'ar
gomento cfr. anche S. CAROCCI, Tivoli nel basso medioevo. Società cittadi
na ed economia agraria (Nuovi Studi Storici 2), Roma 1988, p. 270, nota 
5, pp. 284, 429; Il cabreo del 1402, cit., pp. 89-102 (inventario del 22 di
cembre 1320, conservato anch'esso nell'archivio del capitolo di S. Pietro, 
caps. XXIX, fase. 119~ il Carocci cita due ulteriori inventari datati rispet
tivamente 1435 e 1518, conservati ne) fase. 251, cfr. Tivoli nel basso me
dioevo, cit., p. 284, nota l}. 

14 Faceva eccezione una lettera patente del Camerlengo ora inserita nel 
fondo relativo al comune di Tivoli (cfr. ASCT, Sezione Preunitaria, Conta
bilità e Finanze, n. 783). 
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zio del XVII secolo per essere utilizzati nella preparazione degli An
na/es Millorum del Waddingl5• 

Le 28 pergamene in questione risultano attualmente comprese 
in due distinte serie, una delle quali denominata Strumenti, l'altra 
Privilegi e Sentenze, in adesione ad un criterio di ordinamento risa
lente al XVIII secolo, ossia all'epoca cui risale la numerazione pro
gressiva e la regestazione di 16 delle pergamene del fondo, datate 
tra il 1359 e il 153716

• 

Le prime 15 conservano altrettanti documenti notarili, tra cui di
versi munimilla, evidentemente acquisiti dal convento tiburtino in se
guito a lasciti testamentari o donazioni, stante il divieto per i fran
cescani di possedere e dunque acquistare beni immobili. Quest'ulti
mo fattore, senz'altro corresponsabile della limitata consistenza del 
fondo in oggetto17, emerge in pieno dall'esame dei documenti in cui 
il convento di S. Maria Maggiore compare come autore o destinata
rio dell'azione giuridica. Nel primo caso gli atti relativi sono costi
tuiti da una vendita e dall'attestazione della restituzione di una do
te l8

• Nel secondo caso ci troviamo di fronte a testamenti o donazioni 
ime,. vivos. Il convento non compare mai dunque come acquirente. 
Per quello che riguarda la datazione dei documenti in questione, es
si sono stati rogati tra il 1359 e il 1518 19

, ma risalgono in gran par
te al XV secolo. Di essi otto sono stati redatti dopo l'insediamento 

IS Cfr. C. CARBONETTI VENDITTELU-S. CAROCCI, Le fonti per la storia lo
cale: il caso di Tivoli. Produzione, consen'azione e ricerca della documen
tazione medievale, in "Rassegna degli Archivi di Stato", XLIV (1984), p. 
121, in cui si ricorda che solo le lettere del XIII secolo furono pubblica
te dal Wadding, mentre quelle dei secoli XIV-XV comparvero per la prima 
volta in CASIMIRO DA ROMA, Memorie istoriche, cit., pp. 332-350 (sull'elen
co dei documenti in questione, cfr. G. CASCIOU, Bibliografia di Tivoli. Co
dici, manoscritti, stampe (SFSRT 3), Tivoli 1923, p. 139). 

16 Si conservano dodici regesti su carta redatti dalla stessa mano che ha 
aggiunto nei versi delle pergamene la numerazione in questione, presente 
anche nei regesti stessi. 

17 Cfr. CARBONETTI VENDITIELU-CAROCCI, Le fonti per la storia locale, cit., 
pp. 146-147. Da notare che il pontefice Pio IX, con breve datato 19 gen
naio 1463, diede agli Osservanti residenti nel convento di S. Maria Mag
giore la possibilità di vendere alcuni beni immobili che cluclum legata Jìle
runt pro usu fratnlm Minorum et conventlli SanCIi Francisci in civitate Ti
burtina (cfr. infra, p. 100, e nota 21). 

IH Cfr. infra, pergamene nn. 12 e 15, aa. 1476 e 1500. 
19 Sulla progressiva scomparsa, in area tiburtina, della documentazione 

notarile su pergamena tra la fine del '400 e l'inizio del '500 cfr. CARBONET
TI VENDITTELU-CAROCCI, Le fonti per la storia locale, ci t. , pp. 72-73 e 137 
e Le pergamene dell'Archivio Storico Comunale di Tivoli (X/Il sec.-1785), 
a cura di M. MARINO, Roma 2005, p. 13. 
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in S. Maria Maggiore dei Minori Osservanti, che il pontefice Pio II, 
con breve del 26 settembre 146po, sostituì ai Conventuali, conce
dendo inoltre loro, con breve datato 19 gennaio 1463, la facoltà di 
vendere, per mezzo di procuratori appositamente nominati, nonnul
la bona immobilia che dudum legata fuerunt pro usu fratrum Mi
norum et conventui Sancti Francisci in civitate Tiburtina21

• La per
gamena n. 16 è una notificatio dell' Auditor Camerae del 1537 ine
rente un contratto di locazione di una casa di proprietà della chiesa 
romana di S. Paolo alla Regola, che, pur essendo stata emanata, ri
spetto ai documenti 1-15, da un'autorità pubblica, riguarda la legit
timità dei diritti goduti su un bene immobile, e quindi in tal senso 
si lega alle pergamene inserite nella serie in questione. 

La serie dei Privilegi e Sentenze comprende atti emessi dal pon
tefice o comunque da organismi centrali della Chiesa cattolica (es. 
la Penitenzieria apostolica) o dello Stato pontificio (es. Auditor Ca
merae). Questi documenti possono a loro volta essere suddivisi in 
tre gruppi. 

Il primo include atti che riguardano direttamente il convento e la 
chiesa di S. Maria Maggiore. Si tratta di una bolla pontificia con la 
quale si accorda la qualità di altare privilegiato all'altare maggiore 
della chiesa (1578)22, di un breve relativo alla concessione di un'in
dulgenza (1704)23 e di un mandato del tribunale della Sacra Rota re
lativo ad una causa che opponeva i francescani di Tivoli ai canoni
ci del capitolo della cattedrale tiburtina (1785)24. 

Un secondo nucleo di pergamene include documenti pervenuti al 
convento in quanto membro dell'ordine dei Minori: una pergamena 
con testo a stampa con cui il vicario generale dei Conventuali co
munica i provvedimenti presi dal pontefice Sisto V nei riguardi del
l'arciconfratemita dei Cordigeri di Assisi (1586)25 e un mandato del
l'Auditor Camerae relativo all'eleggibilità a ministri o vicari o com-

20 Cfr. Bul/arillm Franciscanllm, cit., t. II, doc. 959, p. 500 (breve diret
to al vicario provinciale della provincia romana degli Osservanti). 

21 Cfr. Bul/arium Franciscanum, cit., t. Il, doc. 1069, pp. 557-558. Nel 
documento si precisa che i beni in questione, in quanto regulari Observan
tiae qllam profiterentur et eorum conscientiis repllgnare videantur, avreb
bero dovuto essere venduti dai procuratores dicti ordinis plus o./Jerentibus 
personis e il ricavato impiegato in reedificationem domlls et ecclesiae ipso
rum fratrum e nell'acquisto di libri. Sulla vendita o restituzione di beni da 
parte degli Osservanti di Tivoli cfr. ilifra, pergamene n. 12 (a. 1476) e n. 
15 (a. 1500). Da notare che ben presto anch'essi finirono per accettare le
gati testamentari, cfr infra, pergamena n. 14 (a. 1486). 

22 ASMM, Privilegi e Sentenze, n. 3. 
23 ASMM, Privilegi e Sentenze, n. Il. 
24 ASMM, Privilegi e Sentenze, n. 12. 
2S ASMM, Privilegi e Sentenze, n. 4. 
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missari generali dei Minori Osservanti di coloro che avevano svolto 
l'incarico di segretario del ministro generale uscente (1691 )26. 

Il terzo gruppo di documenti è costituito da atti relativi a perso
naggi o istituzioni estranee al convento tiburtino: un atto del 1474 
con cui il decano di Arras, in qualità di giudice appositamente no
minato dal pontefice Sisto IV, delega all'abate di un monastero bel
ga e al decano di una chiesa di Bruges il compito di assolvere dal
la scomunica il portionarius di un'altra chiesa situata nella stessa 
città27

; un monitorio emesso dall'arcidiacono della cattedrale tibur
tina nel 1504 in obbedienza ad un ordine impartitogli dal pontefice 
Giulio II in relazione ad un'istanza presentata dagli eredi del tibur
tino Mariano di Salvato di Sante Rubei28 ; una lettera cum filo cana
pis del 1597 con cui il pontefice Clemente VIII dà disposizioni in 
merito al conferimento di un beneficio nella diocesi di Tarragona29; 

due lettere della Penitenzieria apostolica del 1634 e 1676 indirizzate 
ai confessori incaricati di assolvere i latori delle lettere stesse a qui
busvis sententiis, censuris et penis ecclesiasticis per eum incursis30

; 

due brevi del 1699 e 1702 con cui si concedono indulgenze rispet
tivamente al convento di S. Maria degli Angeli di Napoli e ad un 
monastero delle Clarisse di Saragozza31

• 

Da notare che, mentre si spiega facilmente la presenza nell'archi
vio di S. Maria Maggiore dei documenti della prima serie (che oltre 
tutto costituiscono la parte più interessante del fondo, non solo per le 
notizie che forniscono sulla storia del convento ma anche per quello 
che riguarda il loro carattere di fonte per lo studio dei rapporti tra 
la popolazione tiburtina e gli ordini mendicanti), per quanto concer
ne molte delle pergamene della serie Privilegi e Sentenze si aprono 
degli interrogativi riguardo alle motivazioni della loro presenza nel
l'archivio dei francescani di Tivoli. L'ipotesi più plausibile in merito 
è che esse siano appartenute a personaggi morti mentre risiedevano 
nel convento tiburtino32• Tale teoria richiederebbe uno studio ad hoc 
su documenti estranei all' Archivio Storico Comunale di Tivoli. 

Per chiudere, un accenno ai "frammenti" di cui si diceva sopra. Il 
gruppo più cospicuo è costituito da 17 ritagli pergamenacei, talvolta 

26 ASMM, Privilegi e Sentenze, n. 8. 
27 Cfr. infra, pergamena n. lO. 
28 ASMM, Privilegi e Sentenze, n. 2. 
29 ASMM, Privilegi e Sentenze, n. 5. 
30 ASMM, Privilegi e Sentenze, nn. 7 e 8. 
31 ASMM, Privilegi e Sentenze, nn. 9 e IO. 
32 Si fa qui riferimento ai documenti del 1474 (in merito si fa rilevare 

che alcune delle lapidi sepolcrali conservate nella chiesa di S. Maria Mag
giore, descritte in CASIMIRO DA ROMA, Memorie istoriche, cit., e in CROC

CHIANTE, L '/storia della Chiese della Città di Tivoli, cit., pp. 187-210, si ri
feriscono a personaggi di origine belga). 
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redatti su entrambi i versi, in cui sono riportati elenchi di personag
gi, religiosi e laici, che Vincenzo Pacifici ha identificato come obla
tori che contribuirono alla ricostruzione della chiesa e del monaste
ro di S. Maria Maggiore nella prima metà del XII secol033 • I docu
menti in questione, dunque, che furono scoperti in occasione di una 
ricognizione effettuata presso l'altare maggiore della chiesa suddet
ta, costituirebbero gli unici documenti superstiti conservati in Tivoli 
relativi al monastero benedettino di S. Maria Maggiore34• 

I regesti 

In questa sede presentiamo in ampio regesto, secondo un crite
rio di pubblicazione già adottato nell'ambito della documentazione 
tiburtina35, gli atti di natura giuridica (escludendo dunque i suddetti 
"frammenti") di epoca medievale su pergamena presenti nel fondo 
oggetto del presente studio. Ad essi abbiamo aggiunto un documen
to del 1500, il cui contenuto è legato ad un atto del 148636• 

l. 1359 marzo l, Tivoli 
Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Stromenti, n. I, [A]. Nel verso della pergamena 
"n.O 13°" (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Maggiore di 
Tivoli. Di [A] si conserva un regesto su carta del XVIII secolo, anch'esso 
numerato "n. ° 13 0". 

Iacobus, rector della chiesa di S. Stefano di Tivoli, loca al ti
burtino Dominicus Sancti Theodini un canneto di sua proprietà po
sto nel territorio della suddetta città, in Gallo37

, confinante con i beni 
di Nutus Angeli Valigna e dello stesso Iacobus e con il fiume a pe
de, a patto che l'affittuario si impegni a fornire al locatore e ai suoi 
eredi annualmente un terzo delle canne, ritenendo la restante porzio
ne pro suo labore. Nel caso in cui Dominicus o i suoi eredi voglia
no vendere il diritto di locazione, nel caso in cui il proprietario o i 
suoi eredi non intendano acquistarlo, potranno venderlo a chi vorran
no, con l'eccezione di chiese, luoghi pii, milites, forestes e potentes 

33 Cfr. V. PACIFICI, Tivoli nel Medio-Evo, "AMSTSA", V-VI (1925-1926), 
pp. 323-325 e 356-359 e IDEM, in "ASRSP", XLIII (1920), pp. 462-463. 

34 Oltre a questi documenti, si conservano due liste di reliquie risalenti 
ai secoli XIV -XVI. Cfr. anche Le pergamene dell'Archivio Storico Comu
nale di Tivoli, ci t. , p. 104. 

35 Cfr. MARINO, Le pergamene conservate nel "Fondo Bronelli", in "AM
STSA", LXXIII (2000), cit., pp. 156-157. 

36 Cfr. in/ra, pergamene nn. 14 e 15. 
37 Cfr. F. SCIARRETIA, Sull'origine del toponimo tiburtino "Galli", in 

"AMSTSA", LXXIV (2001), pp. 89-92. 
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di Roma, versando al suddetto locabus o ai suoi eredi 5 soldi pro
visioni del Senato pro commino. 

L'atto è rogato da Agustinus Agustini Nicola i, civis Tyburtinus, 
Dei gratia et auctoritate sacri imperii publicus notarius, alla presenza 
dei testimoni Butius Raye, Ciccus Gregorii e Nicolaus Pauli Nicolai. 

2. 1398 novembre 12, Tivoli, contrada S. Croce, nella casa donata 
da AIIgelus Pauli Mani a Nicolaus de Serromallis 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Stn/menti, n. 2, [A]. Nel verso della pergame
na "n. ° 6°" (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Maggiore di 
Tivoli. Di [A] si conserva un regesto su carta del XVIII secolo, anch'es
so numerato "n.O 6°". 

Domina Angela, vedova di Angelus Pauli Mani di Tivoli, cede 
a titolo di donazione inter vivos a frate Georgius Blasii Grabielis, 
in qualità di guardiano del convento di S. Maria Maggiore di Tivo
li, dell'ordine dei Minori: una iunta di vigna, con i canneti in es
sa inclusi, situata nel territorio tiburtino, in località Le grllcti col
lacqua, confinante con i beni degli eredi di Paulus Curti, di Cola 
Curti, con la strada pubblica, con un cursus aque; un terreno sito in 
località Larei de socIo, presso la strada pubblica, i beni di Slepha
nus lohannis Slephani e quelli di Angelus Brllnelli. Dona inoltre al
lo stesso convento tutti i suoi beni dotali e tutti i diritti a lei spet
tanti sulle proprietà del suo defunto marito, con l'eccezione di quel
li relativi ad una casa posta in Tivoli, in contrada S. Croce, presso i 
beni di lallnulius Pepe, di Anlonius lolii e la strada pubblica, che lo 
stesso Angelus aveva a suo tempo donato al concittadino Nicolaus 
de Serromanis. La donatrice si riserva l'usufrutto vita natural duran
te dei beni in questione. A sua volta frate Georgius, a nome del ca
pitolo del suddetto convento, si impegna ad erigere nella chiesa ad 
esso annessa un altare, presso il quale farà celebrare ogni settimana 
due messe per le anime dei coniugi su citati. 

L'atto è rogato da lohannes Deodati Blilii de Serromanis de Ty
bure, Dei gratia imperiali aucloritate notarills pllblicus, in presenza 
di Nicolaus de Seromanis de Tybllre, Dei gratia i(m)periali allcto
rifate illdex el notarills e dei testimoni lulianlls Renlii TlIcchi, ma
gisler Pelrlls, Blitius Mani, Cola Si/vestri lannlltii, Martinus Tutii 
Iohannis Pontii, tutti di Tivoli. 

3. 

a. 1400 luglio 5, Tivoli, nell'abitazione del testatore 
Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Strumenti, n. 3, [A]. Nel verso della pergamena 
"n. ° lO" (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Maggiore di Ti-



178 MARIO MARINO 

voli. Di [Al si conserva un regesto su carta del XVIII secolo, anch'esso nu
merato "n. ° lO". 

Estratto (particula), redatto con ogni probabilità su richiesta dei francesca
ni del convento tiburtino di S. Maria Maggiore, come dimostra il fatto che 
nel documento tra i legati testamentari è specificato solo quello relativo al
la cappella che il testatore ha scelto come luogo di sepoltura. 

/annutius Antonii /annutii di Tivoli fa testamento. Istituisce suo 
erede universale l'eventuale figlio postumo, sia esso maschio o fem
mina, che darà alla luce sua moglie Petrutia. In caso contrario dispo
ne che tutti i suoi beni vadano a Stephanus /annutii, suo zio pater
no, alla morte del quale subentreranno nel godimento dei diritti Pe
trutius Brigantis e i suoi figli ed eredi, che vengono sostituiti al det
to postumo per fedecommesso. Il testatore impone anche la soddisfa
zione di alcuni legati, tra i quali il lascito di 100 libbre di provisini 
del Senato destinato alla cappella di S. Francesco posta nella chiesa 
tiburtina di S. Maria Maggiore, nella quale ordina di essere sepolto. 
Nomina infine esecutore testamentario il suddetto Stephanus. 

L'atto è rogato da Colutia Rentii /ohannis Cencii de Tybure. Dei 
gratia imperiali auctoritate notarius publicus, in presenza di Paulus 
domini Iacobi de Tybure. inperiali auctoritate iudex atque notarius, 
che sottoscrive ed appone il proprio signum dopo il rogatario, e dei 
testimoni Nardus Nicolai /ohannis Boni, Cola Cecchi Oddonis, Paulus 
Cecchi Ceceruti, Antonius Get;;, Dominicus Ventura, Butius Petrutii 
/ectalancora, Symeon Zochi e Antonius Iannocti, tutti di Tivoli. 

b. Primi anni del XV secolo, <Tivoli> 

Originale, [Al, scritto nel verso della pergamena. Il documento è in gran 
parte illeggibile a causa della generale caduta dell'inchiostro. 

Atto relativo alla presentazione da parte del procuratore del con
vento di S. Maria Maggiore al giudice sediale di Tivoli di un'istanza 
per la soddisfazione del legato di cui al documento a. 

4. 1404 giugno 8, Tivoli 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Stnlmenli, n. 4, [Al. Nel verso della pergame
na "n.o 2°" (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Maggiore di 
Tivoli. Di [Al si conserva un regesto su carta del XVIII secolo, anch'es
so numerato "n.o 2°". 

Anthonius Luce Rubey Loparii di Tivoli cede a titolo di donazio
ne propter nuptias a sua moglie Margarita, figlia del defunto Rani
scius Nicolai Laurentii, una casa con annesso orto del valore di 65 
libbre di provisini del Senato, situata in Tivoli, in contrada S. Cro
ce, in Campitello, presso i beni di Cola Piperni, di Sanctus Antho
nii, di Tutius Iohannis Ponçii e la strada pubblica di fronte. Nel ca-
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so in cui il detto Antonius premuoia alla moglie senza che essi ab
biano avuto figli, la metà dei beni donati andrà alla stessa, mentre 
l'altra metà spetterà agli eredi di suo marito. Nell'eventualità in cui 
sia Margarita a morire prima del marito in assenza di figli in co
mune la stessa avrà la possibilità di lasciare a chi vorrà la quarta 
parte dei beni donati, mentre i restanti tre quarti torneranno ad An
tonius38• Nel caso in cui dalla unione dei coniugi suddetti nascano 
dei figli, Margarita potrà godere dell 'usufrutto dei beni oggetto di 
donazione per tutta la durata della sua vita, mentre la proprietà dei 
beni sarà comune ai figli dell'uno e dell'altra e dovrà essere divisa 
equamente alla fine del matrimonio. Antonius riceverà a sua volta 
da Bona, zia di sua moglie, una dote di 130 libbre di provisini del 
Senato, di cui 70 in contanti e 60 consistenti in un materasso con 
cuscino, un paliotto cum cultro, una cintura d'argento e altri ogget
ti di uso domestico. 

L'atto è rogato da Petrus lohannis Ulberici de Tybure, Dei gra
tia inperiali auctoritate notarius publicus, alla presenza di Andreas 
Pauli Butii Lande. cum apostolica auctorUate notarills publicus de 
Tybure e dei testimoni Angelus Blitii Mathei, lohannes Tutii Mell
li Oddonis, Petnltius Marcel/i, Cola Sivi, Thomasius Vanni olim de 
Lyonessa, tutti di Tivoli. 

5. 1428 marzo 18, Tivoli, nell'abitazione di Cola Martini FOrl,arii 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Stnl111enti, n. 5, [A]. Nel verso della pergame
na "n.o 3°" (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Maggiore di 
Tivoli. 

Margarita, moglie di Cola Martini Fornarii e figlia del defunto 
Mathells de Ecclesia di Tivoli, con il consenso di suo marito e ri
nunciando ai propri diritti dotali, dichiara di aver ricevuto da Petru
tius Friselli e dal nipote di questi, Bartholomeus, figlio del defunto 
Iohannes Friselli, i 14 ducati che quest'ultimo e suo fratello Cola 
dovevano al suddetto Matheus, come risulta da un documento roga
to dal notaio tiburtino Franciscus lohannis Romani. 

L'atto è rogato da Lodovicus lohannis domini Pascutii <de Ty
bure>. publiclls imperiali auctoritate notarius, in presenza di laco
bus Benedicti. civis Tybllrtinus, Dei gratia imperiali auctoritate no
tarius publicus, il quale sottoscrive ed appone il proprio signum do
po il rogatario, e dei testimoni Dominiclls Angelutii Ciculani, Iohan
nes Nicola;, Matheus Cole Sanctolin;, tutti di Tivoli. 

38 In [A] dopo la clausola relativa alla premorienza di Antoll;us il notaio 
ha erroneamente ripetuto la stessa in relazione alla premorienza di sua moglie. 
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6. 1435 novembre 20, Tivoli, nella chiesa del monastero di S. 
Giovanni iII Votallo 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Stnllnenti, n. 6, [A]. Nel verso della pergame
na "n.o 7°" (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Maggiore di 
Tivoli. Di [A] si conserva un regesto su carta del XVIII secolo, anch'es
so numerato "n.o 7°". 

Il convento di S. Giovanni in Votano di Tivoli, e cioè la bades
sa Clara Cole da Ascrea, e le monache Marda Alexii, Rita Vespa, 
Perna fohannis PezlIlli, Sabecta e Slefanlltia, entrambe figlie del de
funto Pallllls Blaxii, Mariola Cole Blaxii, Adriana fohannis Cole Pe
tracche, facobella Angeli Mancini e Nena fohannis Campanee, tro
vandosi nella necessità di acquistare grano per il proprio sostenta
mento, vende a Cola Cole Mannete di Tivoli un oliveto situato nel 
territorio tiburtino, in località Pucçalea39

, confinante con i beni del
l'ospedale di S. Spirito, con quelli di Llicas Agageorgii e con quel
li di Cola Mancini. Il prezzo di vendita è di 29 fiorini in ragione di 
47 soldi per fiorino. 

L'atto è rogato da Lallrenlills Pauli Marclltii de Tybllre, Dey 
gralia inperiali allctorilate notarius publicus, alla presenza di Nico
laus domini Petri, pllblicus imperiali auctorilate notarills <de Tybll
re>, il quale sottoscrive ed appone il proprio signum dopo il roga
tario, e dei testimoni Dominiclls Angeli Pilupparii, Antonius fohan
nis de Campanea e Antonius Pauli Grossi, tutti di Tivoli. 

7. 1453 aprile 28, Tivoli, in un orto di proprietà di Benedictlls 
de Advocatis 

Copia semplice-lo, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Conven
to di S. Maria Maggiore di Tivoli, Strumenti, n. 7, [A]. Nel verso della per
gamena "n.o 6°"-11 (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Mag
giore di Tivoli. 

Butius Benedicti de Advocatis di Tivoli cede a titolo di locazio
ne in perpetuum al suo concittadino Cola fu/iani Calli una vigna, 
impiantata in parte dallo stesso Cola e in parte da suo padre fulia
nus, con annessi terreno non dissodato, una vasca e otto piedi di uli-

39 La località corrisponde probabilmente al fimdlls Pozzalia citato in un 
documento pontificio del 978 (cfr. Regesto della Chiesa di Tivoli, cit., p. 33) 
e posto sulla riva destra delr Aniene, di fronte ai resti del santuario di Ercole 
Vincitore (cfr. GIULIANI, /I santuario d'Ercole e il suo intorno, ci t. , p. 45). 

-IO In [A] mancano le sottoscrizioni e i signa dei notai. 
-II La numerazione progressiva avrebbe in realtà dovuto essere 9, essen-

do )a 6 già stata attribuita alla pergamena n. 2. 
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vi. La proprietà è situata nel territorio tiburtino, in Palaezo, e con
fina con i beni di Marlinus Vineentii Locehi a pede, con quelli del
la chiesa di S. Giacomo a lalere, con quelli degli eredi di Anlonius 
laeobi Futii, di Antonius Cole Fornarii e del suddetto Bulius a ca
pite. L'affittuario promette di dissodare a proprie spese l'incolto e 
di piantarvi viti, ulivi ed altri alberi da frutto, impegnandosi inoltre 
a corrispondere annualmente la quinta parte del mosto, dell'acquato 
e di tutti gli altri frutti raccolti nella vigna e nel terreno da dissoda
re, e inoltre la terza parte dell'olio. A sua volta il locatore promette 
di fornire le canne necessarie al sostegno delle viti. 

L'atto è rogato da Gregorius Ceeehi Malinni, publieus notarius 
de Tibure, alla presenza di Barlolomeus laeobi Sebasliani, publi
ells imperiali auelorilate notarius de Tybure, e dei testimoni Anlo
nius Nardi, Cola letii, lohannes Castella e Cola lohannis l\1iecinel
li, tutti di Tivoli. 

8. 1471 luglio lO, Tivoli, nell'abitazione del testatore 

Originale tratto da protocollo notarile, Tivoli, Archivio Storico Comunale. 
Archivio del Convento di S. Maria Maggiore di Tivoli, Stntmellli, n. g, [A]. 
Nel verso della pergamena "n. ° go" (XVIII secolo) e timbro del convento 
di S. Maria Maggiore di Tivoli. Di [A] si conserva un regesto su carta del 
XVIII secolo, anch'esso numerato "n.O go". 

Lallrentius Cole Saneti Butii Pauli fa testamento. Innanzitutto 
sceglie come luogo di sepoltura la chiesa di S. Lorenzo Maggiore 
di Tivoli. Dispone quindi i seguenti legati: alla chiesa di S. Maria 
Maggiore di Tivoli lO fiorini in ragione di 47 soldi per fiorino; al
la suddetta chiesa di S. Lorenzo 5 fiorini; alla cappella del Salvato
re sita nella stessa eeclesia 5 fiorini; alle confraternite dell' Annun
ziata, di S. Maria de Ponte, di S. Giovanni Evangelista 5 libbre cia
scuna; al Mons Christi di Tivoli un ducato; alla chiesa tiburtina di 
S. Pantaleo un ducato da utilizzare per la fabbricazione di una cam
pana; a sua sorella Nena, moglie di Laurentius de Fornariis, 5 duca
ti in ragione di 47 bolognini per ducato; all'altra sua sorella Savoli
na, moglie di Antonius de Fornariis, la stessa somma; a sua moglie 
Lisonna, oltre alla dote, la somma di 100 fiorini, con la concessio
ne inoltre dell'usufrutto di tutti i suoi beni finché non contragga di 
nuovo matrimonio; a lu/ianus Bulii di L'Aquila la somma di 5 fio
rini in ragione di 47 soldi per fiorino; a Gabriel Bulii di L'Aquila la 
stessa somma; al vescovo di Tivoli e al comune tiburtino le somme 
di 5 soldi ciascuno. Nomina quindi eredi universali suo figlio Cola 
Sanetus e, pro equali por/ione, l'eventuale figlio maschio che darà 
alla luce sua moglie Lisonna, il quale succederà al fratello in caso 
di morte in pupillari etate o senza figli legittimi. In caso di nasci
ta di una figlia femmina, alla stessa spetterà una dote di 600 fiori
ni ad dieta m rationem. Il testatore nomina infine suo fratello Sanc
tus tutore dei suoi figli ed esecutore testamentario. 
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L'atto è rogato da Petnls Antonii Maraconis, publicliS notariliS 
de Tibure, alla presenza di Angelus magistri Cicchi Cartarii, iudex 
collegiatus, e dei testimoni Angelus loannis Cole, Petrus Pauli Bu
tii Cole, Georgius lacobatii, Fabritius <Petri Antonii Maraconis>42, 
Paulus Antonii, Simeon Censii, Antonius Nicolai, tutti di Tivoli. 

L'estrazione da un librllm octavii folii condam bone memorie Pe
tri Antonii Maraconis publici notarii de Tibure è stata eseguita in da
ta 17 gennaio 1514, su istanza di Hyeronima, figlia del testatore, dal 
notaio loannes Baptista de Brancaleonibus publicus imperiali aucto
rifate de Tibure, il quale sottoscrive ed appone il proprio signum. 

Presenziano all'estrazione Iacobus Cinthills, publiclls imperiali 
auctoritate notarius et legum doctor de Tibure, Antonius Simonis Pe
trarche publicus imperiali auctoritate notarius de Tibure, i quali sot
toscrivono ed appongono i propri signa. Presenzia inoltre Raphael de 
Petronibus de Trevio, utriusque illris doctor, iudex sedialis communis 
et curie Tiburis, il quale certifica l'autenticità del transunto. 

9. 1472 giugno 2, Guadagnolo, palazzo della comunità 
Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Strumenti, n. 9, [Al. Nel verso della pergame
na "n. o Il'' (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Maggiore di 
Tivoli. Di [A] si conserva un regesto su carta del XVIII secolo, anch'es
so numerato "n.o Il''. 

Frate Nicolaus Benedicti Pisani da Guadagnolo, dei Minori Os
servanti, fa testamento. Lascia ai religiosi della chiesa di S. Maria 
Maggiore di Tivoli quanto ricavato dalla vendita di una casa di sua 
proprietà situata in Guadagnolo, confinante con le case di Liberatus 
da un lato, di Petrus Angelutii da un altro, e con la strada pubblica, 
con l'eccezione della somma di 5 ducati da versare al procuratore 
del convento di S. Francesco di Bellegra (Civitella). Dispone quindi 
che i suddetti frati di S. Maria Maggiore celebrino per l'anima sua 
della messe di S. Gregorio. Destina poi ai religiosi de II' Aracoeli di 
Roma la somma ottenuta dalla vendita di una casa di cui è proprie
tario in Poli, confinante con la casa di Lucas Mariani sopra e sotto 
e con quella di Venantills, dalla quale è separata da un vicolo. An
che in questo caso dalla somma dovranno essere trattenuti cinque du
cati da versare al su citato convento di Bellegra, mentre i padri del
l'Aracoeli dovranno a loro volta celebrare messe di S. Gregorio per 
l'anima del detto frate Nicolaus, il quale destina inoltre ai religiosi 
di Bellegra la somma di 21 ducati papali e 38 bolognini, già versati 
a Sante di Paolo di Genazzano da magister Loviscus di Tivoli. Il te
statore dispone quindi che con la somma di 8 ducati che detiene Li-

42 In [A] Fabritius filius mei notar;;. 
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beratus Sancti Iacobel/e venga acquistato un calice per la chiesa di 
S. Maria della Mentorella (de Vltu Il/a). Lascia inoltre alla chiesa di 
S. Giacomo di Guadagnolo: una conca e una cal/erel/a di bronzo e 
un pali otto di sette braccia di lunghezza, con i quali rifare il cubile 
sive lectum della stessa chiesa; un panno di seta per la croce; quat
tro anelli rotti ed uno sano per rifare il tabernacolo. Istituisce infi
ne eredi universali dei suoi restanti beni Bernardinus e Benedictus, 
figli di suo fratello Evangelista, ai quali destina un orto posto iu.:rta 
pescariam, un balteo d'argento, due plactelli di stagno, un boccale 
di stagno, due tovaglie pro mensa, un mantello di tessuto nero, un 
supra geptum crocei coloris, una conculina di bronzo, due ascie, un 
terebellum e una terebella, una padella, una zappa, uno zappone. Nel 
caso in cui gli eredi muoiano senza figli legittimi i beni loro desti
nati andranno alla chiesa di S. Giacomo di Guadagnolo. 

L'atto è rogato da Antonius Salvaty de Gerano, publicus inpe
riali auctoritate 110tarius et iudex ordinarius, in presenza di Bene
dictus Nicolai Ruba, Mesa Vota, Dominicus Mese Vote, Blasills An
tonii Petri, Iohannes Antonii Petri, Paulus Antree Plintiano, tutti di 
Guadagnolo. 

lO. 1474 aprile 22, Roma 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Privilegi e Sentenze, n. l, [A]. Nel verso della 
pergamena "Pro magistro A. De Busco" e timbro del convento di S. Maria 
Maggiore di Tivoli. Con sigillo pendente in teca Iignea, priva di ceralacca, 
sulla quale è scritto HA. de Busco". 

Balduinus Le Roy, decano di Arras, ma residente in Romana cu
ria, in qualità di giudice deputato dal pontefice Sisto IV in virtù del
l'accoglimento della supplica presentata da AlltOllilis de Busco, por
tiollarills della chiesa di S. Maria di Bruges, nella diocesi di Tour
nai, delega all'abate del monastero di S. Winoc di Bergues e al de
cano della chiesa di S. Donaziano di Bruges il compito di assolve
re il suddetto Alltonius dalla sentenza di scomunica nella quale era 
incorso per non aver restituito a Iohannes Le May, canonico della 
chiesa di S. Valpurga di Furnes, la somma di 34 ducati. 

L'atto è rogato da Thomas le Borgne, clericus Cameracensis dio
cesis, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, in pre
senza dei testimoni Iohalllles Bivoni e Iohannes Douchur, rispettiva
mente chierico e laico della diocesi di Cambrai. 

la. <1474, Roma> 

Inserto, [B]. 

Il pontefice Sisto IV accoglie la supplica presentata da Antonius 
de Busco, portionarius della chiesa di S. Maria di Bruges, ordinando 
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al decano di Arras residente in Romana curia di assolvere lo stes
so Alltonius, mediante apposita lettera da inviare sub suo sigillo e 
in virtù del consenso accordato da lohannes Le May, canonico del
la chiesa di S. Valpurga di Fumes, dalla sentenza di scomunica nel
la quale era incorso per non aver estinto il debito di 34 ducati con
tratto con il suddetto lohannes nonostante le Wtere executoriales in
dirizzategli al riguardo. Il decano potrà eventualmente delegare l'in
carico ad altri, con l'assenso delle parti. 

11. 1475 dicembre 31, Roma, chiesa di S. Maria in Aracoeli, cap-
pella di S. Nicola 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Strumenti, n. lO, [A]. Nel verso della pergame
na "n.o Primo" (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Maggio
re di Tivoli. Di [A] si conserva un regesto su carta del XVIII secolo, an
ch'esso numerato "n.o Primo". 

Laurentia, vedova di Antonius Pecoroni di Tivoli, aggiunge dei 
codicilli al proprio testamento, redatto dal notaio Andreas Sumptii da 
Casacorbula, modificando le clausole relative alla destinazione del ri
cavato della vendita di alcuni beni immobili situati nel territorio e 
nella città di Tivoli, e cioè: la metà di un terreno coltivato a vigne
to e campestratus sito in località Palatio, presso i beni di Domini
cus Chiantarelli e Nardus lohannis Busse; un terreno con annessa 
vasca de tufo sito nella stessa località, confinante con le proprietà 
di Antonius Merola e Cola lacobi Gezi; un terreno coltivato a vigna 
posto in località Paterno, presso i beni di Andreas Cole Mei, quel
li di Salvatus Magliozi, quelli di lohannes Chiche, e la strada pub
blica a capite; un terreno arativo e prativo situato in località Cam
po de Tiuli, presso i beni di Dominicus Pauli lvfartii, quelli di Cic
chus Boccatii e una via vicinale; una casa posta nella città di Tivo
li, in contrada S. Paolo, in loco qui dicitur Postera, presso i beni 
di Dominicus Cole Guerri, quelli di Rita condam Cole Sancti e la 
strada pubblica. Nel testamento veniva stabilito che con la somma 
di 150 ducati frutto della vendita dei beni elencati venissero acqui
stati i seguenti paramenti sacri per i Minori Osservanti del conven
to di S. Maria Maggiore di Tivoli: un piviale, una pianeta, un pal
lio per altare, una dalmatica, una tunicella de serico allo cum fresis 
et ornamentis condecentibus; il resto di quanto ricavato dalla ces
sione delle suddette proprietà avrebbe invece dovuto essere utilizza
ta dagli stessi frati per le loro necessità quotidiane. Con il presen
te codicillo, viceversa, la testatrice dispone che la somma tratta dal
l'alienazione dei terreni in oggetto venga destinata alla manutenzione 
della chiesa e del convento di S. Maria Maggiore di Tivoli. Lascia 
inoltre ai frati dimoranti nello stesso convento l'olio e iI vino che 
si dovessero trovare nelle sue proprietà dopo la sua morte. Stabili
sce infine, confermando quanto sancito nel testamento, che nel caso 
in cui gli Osservanti vengano rimossi dalla su citata chiesa, a bene-
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ficiare dei legati suddetti saranno gli Osservanti del convento di S. 
Maria de Araceli di Roma. 

L'atto è rogato da Si/vesler Corlesius, civis Romanus, publiclls 
Dei gralia imperiali auctoritate notarius. Presenziano, in qualità di 
testimoni, i frati Pelru.\' da Tivoli, vicario della provincia romana, 
Franciscus de Carbonibus da Roma, Iacoblls Theutonicus e Rofinlls 
da Anguillara, tutti dell'ordine dei Minori, e Sigismundus Grifus. 

12. 1476 agosto 4, Tivoli, refettorio del convento di S. Maria 
Maggiore 

Originale tratto da protocollo notarile, Tivoli, Archivio Storico Comunale. 
Archivio del Convento di S. Maria Maggiore di Tivoli, St11lmenti, n. Il, [A]. 
Nel verso della pergamena "n,o 15°" (XVIII secolo) e timbro del convento 
di S. Maria Maggiore di Tivoli. Di [A] si conserva un regesto su carta del 
XVIII secolo, anch'esso numerato "n,o 15°". 

Cola Clememis di Tivoli, in qualità di procuratore (come risul
ta da uno strumento redatto da Agnellis Cecchi CarIarli in presen
za di Antonius Iacobi Sanclesis, entrambi pubblici notai di Tivoli) 
del capitolo e convento di S, Francesco di Tivoli43

, detto anche del
la Donna, con il consenso del guardiano, frate Iacoblls da Montero
tondo, e del capitolo stesso, vende a HOI1l!frills Valerii de Fornariis 
di Tivoli, allo scopo di reperire i fondi necessari all'edificazione di 
un nuovo convento accanto a quello esistente, un prato con terreno 
ad esso contiguo situato in Campo Tibllrtino, pervenuto al suddetto 
capitolo in virtù di un lascito testamentario di Rentia, vedova di An
tonius Pecoronis di Tivoli, e confinante con i beni di Cecchus Pauli 
Boccalii da un lato, quelli di Dominicus Pauli Martii dall'altro, quel
li di Cola Petrutii a capile, e quelli dell'episcopato tiburtino a pede. 
Vende inoltre una casa sprovvista di tetto situata in Tivoli, in con
trada S. Croce, presso l' arCllm della chiesa di S. Francesco, detta la 
Donna, e confinante con i beni della stessa chiesa e capitolo da un 
lato e sul retro, con i beni di Cola e Paulus fratris Sancti Anlonii 
Picchionis, dai quali sono divisi da un vicolo, dall'altro lato, con la 
strada pubblica di fronte. La cessione dell'immobile avviene a con
dizione che l'acquirente non apra finestre nell'edificio, sia sul la
to rivolto verso la chiesa, sia su quello che dà sull'orto ad essa ap
partenente, che in dicla domo non jàcial soni/e, che non lo affitti e 
che non permetta che venga abitato da persona dissonesta. La som
ma complessiva versata al venditore è di 118 fiorini di denari pro
visini del Senato in ragione di 47 soldi per fiorino. 

43 Così sono detti in [A] il convento e la chiesa di S. Maria Maggio
re di Tivoli. 
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L'atto è rogato da loannes Bactaglierii publicus notarius de Ti
bure, alla presenza di Georgius lacobatii publicus notarius de Tibu
re, e dei testimoni magister Aloisius Thomasii, già di Saracinesco e 
ora di Tivoli, del suo concittadino Simeon Nardi Tucchi S/abilis e di 
Ioannes Antonius Thomasii, già di Tivoli ed ora di Roma. 

L'estrazione da uno dei libri prothocollorum condam bone me
morie Ioannis Bactaglierii publici notarii de Tibure44 è stata esegui
ta in data 3 ottobre 1507 da Iacobus Cinthius. publicus imperiali au
tori/ate notarius et legum doctor. il quale appone il proprio signum, 
alla presenza di Simeon Andree de Lentulis. publicus auctoritate im
periali notarius de Tibure e di Laurentius Iohannis Luce Felicis. pu
blicus imperiali auctoritate notarills de Tybure, che appongono i pro
pri signa, e di Nicolaus Griffius <de Senis>. iuris utriusque doctor 
et ad presens iudex sedialis civitatis Tiburis, il quale certifica l'au
tenticità del presente sumptum sive /ransumptum. 

13. 1478 luglio 23, Tivoli, contrada Santa Croce, sacrestia della 
chiesa di S. Maria Maggiore 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Stmmenti, n. 12, [A]. Nel verso della pergame
na "n.o 5°" (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Maggiore di 
Tivoli. Di [A] si conserva un regesto su carta del XVIII secolo, anch'es
so numerato "n.O 5°". 

Pantasilea de An/iochia, moglie del magister Antonills Valer;; de 
Fornariis di Tivoli, fa testamento. In primo luogo sceglie come luo
go di sepoltura la chiesa tiburtina di S. Maria Maggiore dell'ordine 
dei Minori Osservanti. Dispone quindi che nel primo anno sucessi
vo alla sua morte nella stessa chiesa vengano celebrate delle messe 
di S. Gregorio per la sua anima. Lascia inoltre a suo marito ciò che 
egli riterrà necessario pro obsequio corporis sui. Destina poi a sua 
sorella Tansia 30 fiorini in ragione di 47 soldi per fiorino. Concede 

44 In [A] segue la descrizione fisica del registro, in particolare della co
perta e della prima carta: in libro dictomm prothocollomm signato Iitteris 
grossioribus super copertorio de carta de papiro grossiori, vide/icet "Anno 
Domini millesimo CCCCLXXVI, pontifica tu domini Sixti quarti ". Et post dic
tum copertorium sequens prima carta de papiro incipiebat "In nomine Do
mini amen. Anno Domini millesimo CCCCLXXVI, tempore pontificatus san
ct;ssim; in Cristo patris et domini nostri domini Sixti divina providentia pa
pe quarti, ;nditione nona, mens;s ianuarii die VII. Hic est quinternus nota
rie mei Ioannis Bactaglierii, publici Dei gratia imperiali autoritate 110tarii" 
et cetera. Eral posI in fine medii marginis signllm dicti Ioann;s et ad car
las XXXVIII dicti libri, in secllndo margine, in capite carte scriptum erat 
hoc modo, videlicet: "1476" et postea sequebat hoc modo, videlicet (segue 
il testo del contratto sopra riportato). 
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altresì al suddetto Antonills l'usufrutto vita natura l durante di tutti i 
suoi beni, nominando lo inoltre esecutore testamentario. Lascia quin
di al vescovo e al comune di Tivoli le somme di 5 soldi ciascuno. 
Istituisce infine erede universale di tutti i suoi restanti beni la sud
detta chiesa di S. Maria Maggiore, a condizione che i frati utilizzi
no l'eredità per la riparazione e la manutenzione della chiesa e del 
convento cui è annessa e per il proprio sostentamento. 

L'atto è rogato da lannutius Futii, publiclis Dei gratia imperia
li auctoritate notarius de Tibure, alla presenza dello iurisperitus viI' 
Dominieus de Nannis, iudex colligiatus dvitatis Tiburis, e, in quali
tà di testimoni, dei frati laeobus da Monterotondo, guardiano della 
suddetta chiesa, Baptista da Roma, Andrea.\· da Orte, Alisandrus da 
Palombara, Lueas da Sermoneta, Andreas da Monterotondo, Lauren
tius da Roma, Antonius da Ponzano. 

14. 1486 dicembre 8, Tivoli, contrada S. Paolo, nella calli era prin
cipalis dell'abitazione del testatore, confinante con la casa di 
proprietà di Lallrentills Ban%lllei Polini da un lato, con quel
la di Marialllis Macere dall'altro, con la strada pubblica di 
fronte 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Strumenti, n. 13, [A). Nel verso della pergame
na "n.o 12°" (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Maggio
re di Tivoli. 

lohannes Pau/us Nardi lohannis Guarini di Tivoli fa testamen
to. lnnanzitutto sceglie come luogo di sepoltura la chiesa tiburtina di 
S. Maria Maggiore, detta /a Donna, cui destina anche la somma di 
100 ducati d'oro pro anima sua. Lascia quindi a sua moglie Vanna 
Massaricti, oltre alla dote, la somma di 300 libbre di denari provisi
ni del Senato in ragione di 20 soldi per libbra. Seguono vari legati: 
ad una delle figlie del portararius Macteus da Verona, ad una delle 
figlie di Laurentius de Polini, ad una delle figlie di Georgius Agneli 
Sei e a Felinana figlia di Martinus Massaricti la somma di 40 fio
rini ciascuna in ragione di 47 soldi per fiorino pro subsidio marila
gii; alla chiesa di S. Salvatore 20 ducati da impiegare nella ripara
zione del tetto e per le altre necessità della chiesa stessa; alla moglie 
di Antonius da Marano, cugina del testatore, 20 fiorini; a Toba/dus 
Frandsd Toba/di la somma di 20 ducati, o due buoi, a sua scelta; 
a Pasqua, serva del suddetto loha1ll1eS Pau/us, 20 ducati; al vescovo 
di Tivoli 5 soldi; al comune tiburtino 5 soldi pro reparatione pon
tium et viarum. Il testatore istituisce infine erede universale di tut
ti i suoi restanti beni la suddetta chiesa di S. Maria Maggiore, no
minando inoltre esecutori testamentari lannutius Futii e il magister 
Ludovieus Angeli Martini, entrambi dves Tiburtini. 

L'atto è rogato da lannutius Futii, publiclls Dei gratia imperia
li auetorilate notarius de Tibure, alla presenza di laeobus Cinthius, 
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/egum doctor, iudex co/legiatus de Tibure, e, in qualità di testimoni, 
di Antonius già di Marano e ora cittadino di Tivoli, di suo figlio Do
miniclls Agne/lIs, dei frati Antonius da Ponzano, Vincentius da Napo
li, rector della chiesa di S. Salvatore di Tivoli, Dominicus da Roma, 
Marcus da Ponzano, Dominicus da Magliano, di Vanna, moglie del 
testatore, e della serva dello stesso, Pasqua Lumbarda. 

15. 1500 agosto 5, Tivoli, contrada S. Paolo, nella casa ceduta 
dal convento tiburtino dei Minori Osservanti a Vanna Mas
saricti, vedova di loannes Pallii Iohannis GlIarini, in restitu
zione della dote 

Originale, Tivoli, Archivio Storico Comunale. Archivio del Convento di S. 
Maria Maggiore di Tivoli, Stnm,ellti, n. 14, [A]. Nel verso della pergame
na "n.o 14" (XVIII secolo) e timbro del convento di S. Maria Maggiore di 
Tivoli. 

Il notaio tiburtino Franciscus Antonius lohannis Pauli de Nardi
nis attesta che Vanna, vedova di loannes45 Paulus lohannis Guarini 
de <civitate Tiburis> ha ricevuto in restituzione della sua dote dal 
defunto Cola Clementis de dicta civitate, all'epoca procuratore del 
convento tiburtino dei Minori Osservanti e della chiesa di S. Maria 
Maggiore, istituita dal suddetto loannes Paulus sua erede universale, 
una casa situata in Tivoli, in contrada S. Paolo, presso i beni di La
rentills Polini da un lato, quelli di Marianus Macere dall'altro lato, 
quelli della chiesa di S. Stefano sul retro e la via pubblica di fronte, 
versando a sua volta la somma 18 ducati di carlini ad integrazione 
dell'accresciuto valore dell'immobile. Con il presente instrumentum 
il rogatario ovvia alla perdita dell'imbreviatura, da lui stesso redatta 
su richiesta del guardiano del suddetto convento, Antonius da Pon
zano, che documentava quanto sopra esposto. 

L'atto è rogato da Franciscus Antonius lohannis Paoli de Nar
dillis, publiclls apostolica auctoritate notarius de Tibure, alla pre
senza di Angelus de Cartariis, legum doctor de Tibure et iudex col
/egiatus ac procurator fratrum ordinis et conventus SancIi Franci
sci observantie regu/aris, e dei testimoni Andreas lannutii de For
nariis, Petrutius Pauli Mart;; e loannes Anton;; Angeli de Zagaro
lo, tutti di Tivoli. 

MARIO MARINO 

-IS Così [A]. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA E DI LUOGO 

I numeri rimandano ai regesti. Quelli riportati in neretto in rela
zione ai notai si riferiscono agli atti da essi rogati. 

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

Abbreviazioni: 
can. = canonico 
canc. = cancelliere 
confrat. = confraternita 
giud. = giudice 
mog. = moglie 
mon. = monaco/a 
monast. = monastero 
not. = notaio 
osped. = ospedale 
sac. = sacerdote 
vesc. = vescovo 
vico = vicario 

Accuncius <de Tybure>. can., 3 
Adriana Iohanllis Cole Petracche, mon. di S. Giovanni in Votallo di 

Tivoli, 6 
Agnelus Cecchi Carta l'ii de Tibure, V. Angelus magistri Ciechi Carta l'ii 
Agllslinlls Agustini Nicolai civis Tyburtinus, not., I 
A/isandrus de Palumbaria, mon., 13 
Aloisius Thomasii o/im de Saracinisco <et mmc> de Tibure, 12 
Andreas de Monte Rotundo, mon., 13 
Andreas de Orte, mon., 13 
Andreas Cole Mei, Il 
Andreas Iannwii de Fornariis, 15 
Andreas Pauli Bulii Lande de Tybure, not., 4 
Andreas Sumptii de Casacorbllla, not., Il 
Angela, mog. di Angelus Pauli Mani, 2 
Angelus Brullelli, 2 
Angelus Bulii Mathei de Tybure, 4 
Angelus de Cartariis. v. Angelus magistri Ciechi Cartarii 
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Angelus magistri Ciechi Cartarii, giud., 8, 12, 15 

Angelus loannis Cole de Tibure, 8 
Angelus Pauli Mani, 2 
Anthonius Luce Rubey Lopar;; de Tybure, 4 
Antonius olim de Marano, nunc civis Tiburtinus, 14 
Antonius de Ponsano, mon., 13, 14, 15 (guardiano del convento di S. 

Maria Maggiore di Tivoli) 

Antonius de Busco, 10, lOIa 

Antonius Cole Fornarii, 7 
Antonius Get;; de Tybure, 3a 

Anlonius lacobi Fum, 7 
Anlonius lacobi Sanclesis de Tibure, not., 12 
Antonius lannocli de Tybure, 3a 

Antonius lohannis de Campanea de Tybure, 6 
Antonius lolii, 2 
Anlonius Merola, Il 
Anlonius Nardi de Tibure, 7 
Anlonius Nicolai de Tibure, 8 
Anlonius Pauli Grossi de Tybure, 6 
Antonius Pecoroni de Tybure, Il, 12 

Anlonius Salvaty de Gerano, not. e giud., 9 

Anlonius Simonis Pelrarche de Tibure, not., 8 
Antonius Valer;; de Fornariis de Tibure, magisler, 13 
Arras, 100a 
Ascrea (RI), 6 

Balduinus Le Roy, decanus Artebatensis, 10, lOIa 
Baptista de Roma, mon., 13 
Bellegra (RM), 9 

Benediclus Evangelisle <de Guadagnolo>, 9 
Benediclus Nicolai Rubii <de Guadagnolo>, 9 
Bergues, lO 
Bernardinus Evangelisle < de Guadagnolo>, 9 
Blasius Anton;; Petri <de Guadagnolo>, 9 

Bruges, lO, lOIa 
Butius Benedicti de Advocatis de Tibure, 7 
Butius Mani, civis Tyburtinus, 2 
Butius Petrotii lectalancora de Tybure, 3a 
Butius Raye, 1 
Cambrai, lO 
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Casacorbula (RM), Il 

Cecchus Pauli Boccatii, Il (Cicchus Boccatii), 12 
Cicchus Boccatii, v. Cecchus Pauli Boccatii 
Ciccus Gregorii, l 
Civitella, v. Bellegra 
Clara Cole de Screia, mon. di S. Giovanni in Votano di Tivoli, 6 
Cola Cecchi Oddonis de Tybure, 3a 
Cola Clementis de Tibure, 12, 15 
Cola Cole Mannete de Tybure, 6 
Cola Curti (eredi), 2 
Cola Friselli, 5 
Cola Iacobi Gezi, Il 
Cola letii de Tibure, 7 
Cola lohannis Miccinelli de Tibure, 7 
Cola luliani Calli, 7 
Cola Mancini, 6 
Cola Martini Fornarii, 5 
Cola Petrutii, 12 
Colafratris Sancti AntonU Picchionis, 12 
Cola Si/vestri Iannutii, civis Tyburtinus, 2 
Cola Sivi, 4 
Cola Sanctus Laurentii Cole Sancti Butii Pauli, 8 
Coluria Rentii Iohannis Cencii de Tybure, not., 3a 
Dominicus de Magliano, mon., 14 
Dominicus de Roma, mon., 14 
Dominicus Angeli PilupparU de Tybure, 6 
Dominicus AngellitU Ciclilani de Tybure, 5 
Dominicus Chiantarelli, Il 
Dominicus Cole Guerri, Il 
Dominicus Mese Vote de Guadagnolo, 9 
Dominicus de Nannis, giud., 13 
Dominicus Pauli Martii, Il, 12 
Dominicus Sancti Thodini de civitate Tyburis, 1 
Dominicus Ventura de Tybure, 3a 
Dominiclls Agnellis AntonU olim de Marano, 14 
Fabritius Petri Antonii Maraconis de Tibure, 8 
Felinana Martini Massaricti, 14 
Franciscus de Carbonibus de Urbe, Il 
Francisclls Iohannis Romani, not., 5 
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Franciscus Antonius Iohannis Pauli de Nardinis de Tibure, not., 15 
Fumes, lO, lOIa 
Gabrie/ Butii de Aquila, 8 
Genazzano (RM), 9 

Georgius Agne/i Sei, 14 
Georgius B/asii Grabielis, guardianus ecclesie sancte Marie Maioris 

de Tybure, 2 
Georgius Iacobatii de Tibure, not., 8, 12 
Gerano (RM), 9 

Gregorius Cecchi Malinni de Tibure, not., 7 
Guadagnolo (RM), 9 

Honufrius Va/erii de Fornariis de Tibure, 12 

Hyeronima Laurentii Cole Sancti Butii Pauli, 8 
Iacobella Angeli Mancini, mon. di S. Giovanni in Votano di Tivoli, 6 

Iacobus. rector della chiesa di S. Stefano di Tivoli, l 
lacobus de Monte Rotundo, mon., guardiano del convento di S. Maria 

Maggiore di Tivoli, 12, 13 
lacobus Benedicti, civis Tyburtinus, not., 5 
lacobus Cinthius de Tibure, not., 8, 12 
Iacobus Theutonicus, mon., Il 
Iannutius AlltonU Iannutii de Tibure, not., 3a 
Iannutius FutU, civis Tyburtinus, not., 13, 14 
lannutius Pepe, 2 
Ioannes AntonU Angeli de Zagarolo, 15 
loannes Bactaglierii de Tibure, not., 12 
Ioannes Pauli Iohannis Guarini, v. Iohannes Pau/us Nardi lohannis 

Guarini De Tybure 
Ioannes Antonius Thomasii, o/im de Tybure et mlllc de Urbe, 12 
loanlles Baptista de Brallcaleollibus de Tibure, 8 
Iohannes AntonU Petri de Guadagn%, 9 
Iohannes Bivoni, clericus Cameracensis diocesis, lO 
Iohallnes Castella de Tibure, 7 
Iohannes Chiche, Il 
Iohannes Deodati Bufii de Serromanis de Tybure, not., 2 
lohannes Douchur, /aicus Cameracensis diocesis, lO 
lohannes Frise/li, 5 
Iohannes Le May, can., lO, 10Ia 
lohannes Nicolai de Tybure, 5 
Iohallnes Tutii Meuli Oddonis, 4 
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Iohannes Pau/us Nardi Iohannis Guarini de Tibure, 14, 15 
Iulianus Butii de Aquila, 8 
Iulianlls Butii Benedicti de Advocatis <de Tibure>, 7 
Iulianlls Rentii Tucchi magistri Petri, civis Tyburtinus, 2 
L'Aquila, 8 
Laurentia, mog. di Antonius Pecoroni de Tybure, Il, 12 (Rentia) 
Laurentius de Roma, mon., 13 
Laurentius Bart%mei Polini, 14, 15 
Laurentius Co/e Sancti Butii Pauli, 8 
Laurentius de Fornariis, 8 
Laurentius Iohannis Luce Felicis de Tybure, 12 
Laurentius Pauli Marcutii de Tybure, not., 6 

Laurentius Polini, v. Lallrentills Bart%mei Polini 
Leonessa (RI), 4 
Liberatlls <de Guadagnolo>, 9 
Liberatus Sancti Iacobelle, 9 
Lisonna, mog. di Laurentius Cole Sancti Butii Pauli, 8 
Lodovicus Iohannis domini Pascutii <de Tybure>, not., 5 
Lovisclls de Tibure, magister, 9 
Lucas de Seromoneta, mon., 13 
Lucas Agageorgii, 6 
Lucas Mariani <de castro Poli>, 9 
Ludovicus Angeli Martini, civis Tyburtinus, 14 
Macteus de Verona, portarar;us, 14 
Magliano, 14 
Marcus de Ponsano, mon., 14 
Marda A/exii, mon. di S. Giovanni in Votano di Tivoli, 6 
Margarita <de Ecclesia>, mog. di Cola Martini Fornarii, 5 
Margarita Ranisci Nico/ai Laurentii, mog. di Anthonius Luce Rubey 

Loparii de Tybure, 4 
Marano Equo (RM), 14 
Iy/arianus Macere; 14, 15 
Mariola Cole Blaxii, mon. di S. Giovanni in Votano di Tivoli, 6 
Martinus Massaricti, 14 
Martinus Tutii lohannis Pontil. civis Tyburtinus, 2 
Martinus Vincentii Locchi, 7 
Matheus Cole Sanctolini de Tybure, 5 
Matheus de Ecclesia, 5 
Mesa Vota de Guadagnolo, 9 
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Monterotondo (RM), 12, 13 

Nardus Iohannis Busse, Il 

MARIO MARINO 

Nardus Nicolai Iohannis Boni de Tybure, 3a 
Nena <Cole Sancti Butii Pauli>, mog. di Laurentius de Fornariis, 8 
Nicolaus Benedicti Pisani de castro Guadagnoli, mon., 9 

Nicolaus Griffius <de Senis>, giud., 12 
Nicolaus Pauli Nicolai, 1 
Nicolaus domini Petri, 6 
Nicolaus de Serromanis de Tybure, giud. e not., 2 

Nutius Angeli Valigna, l 
Orte (VT), 13 
Palombara Sabina (RM), 13 

Pantasilea de Antiochia, 13 
Pasqua Lumbarda, 14 
Paulus Antonii de Tibure, 8 
Paulus Antree Puntiano de Guadagnolo, 9 
Paulus Cecchi Ceceruti de Tybure, 3a 
Paulus Curti (eredi), 2 

Paulus domini Iacobi de civitate Tyburis, 3a 
Perna Iohannis Pezulli, mon. di S. Giovanni in Votano di Tivoli, 6 
Petrus de Tibure, mon., vico della provincia romana dei Minori Os-

servanti, Il 
Petrus Angelutii <de Guadagnolo>, 9 
Petrus Antonii Maraconis de Tibure, not., 8 
Petrus Iohannis Ulberici de Tybure, not., 4 
Petrus Pauli Butii Cole de Tibure, 8 
Petrutia, mog. di lannutius Antonii Iannutii de Tibure, 3a 
Petrutius Brigantis, 3a 
Petrutius Friselli, 5 
Petrutius Marcelli, 4 
Petrutius Pauli Martii, 15 
Poli (RM), 9 
Ponzano Romano (VT), 13, 14, 15 
Raphael de Petronibus de Trevio, giud., 8 
Rentia, V. Laurentia 
Rita condam Cole Sancti, Il 
Rita Vespa, mon. di S. Giovanni in Votano di Tivoli, 6 
Rofinus de Anguillaria, mon., Il 
Roma, lO, 11 
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s. Maria in Aracoeli, 9, Il 
- Cappella di S. Nicola, 9 

Sabecta Pauli Blaxii, mon. di S. Giovanni in Votano di Tivoli, 6 

Sa/vatlls Magliozi, Il 

S. Donaziano, chiesa di Bruges, lO 

S. Francesco, convento di Bellegra, 9 

S. Giacomo, chiesa di Guadagnolo, 9 

S. Maria, chiesa di Bruges, IO, lOIa 

S. Maria della Mentorella (de U/tu IlIa), chiesa, 9 

S. Valpurga, chiesa di Fumes, lO, 100a 

S. Winoc, monast. di Bergues, lO 

Sanctus Laurentii Cole Sancti Butii Pauli, 8 

Sanctus Pauli de castro Genezani, 9 

Saracinesco (RM), 12 

Savolina <Cole Sancti Butii Pauli>, mog. di Antonius de Fornariis, 8 

Sennoneta (L T), 13 

Siena, 12 

Sigismundlls Grifus, Il 

Si/vester Corlesius. civis Romanus, not., Il 
Simeon Andree de Lentulis de Tibure, not., 12 

Simeon Censii de Tibure, 8 
Simeon Nardi Tucchi Stabilis de Tibure, 12 

Stefanulia Pauli Blaxii, mon. di S. Giovanni in Votano di Tivoli, 6 

Stephanus lannulii, 3a 

Stephanus lohannis Stephani, 2 

Symeonis Zochi de Tybure, 3a 

Tansia <de Antiochia>, 13 

Thomas Le Borgne. clericus Cameracensis diocesis, not., lO 
Thomasius Vanni olim de Lyonessa, 4 

Tivoli 

Luoghi urbani 
Campitello (contrada S. Croce), 4 
Postera (contrada S. Paolo), Il 
S. Croce, contrada, 2, 4, 12, 13 
S. Paolo, contrada, Il, 14, 15 
Votano, 6 

Chiese, ospedali, confraternite, monasteri 
Annunziata, confrat., 8 
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Mons Christi, 8 
S. Giacomo, chiesa, 7 
S. Giovanni Evangelista, confrat., 8 
S. Giovanni in Votano, monast., 6 
S. Lorenzo, chiesa, 8 

- Cappella del Salvatore, 8 
S. Maria Maggiore, chiesa e convento, l, 2, 3a, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15 
- Cappella di S. Francesco, 3a 

S. Maria de Ponte, confrat., 8 
S. Pantaleo, chiesa, 8 
S. Salvatore, chiesa, 13, 14 
S. Spirito, osped., 6 
S. Stefano, chiesa, l 

Toponimi del territorio tiburtino 
(l)Arci de socto, 2 
Campo Tiburtino, Il (Campo de Tiuli), 12 
Gallo, 1 
(le) Gructi collacqua, 2 
Palaczo (o Palatio), 7, Il 
Paterno, Il 
Pucçalea, 6 

Tobaldus Francisci Tobaldi, 14 
Trevi (PG), 8 
Vanna Massaricti, 14, 15 
Venantius <de castro Poli>, 9 
Vincentius de Neapoli, rector della chiesa di S. Salvatore di Tivoli, 14 
Zagarolo (RM), 15 
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DUE RITRATTI DI UN ARCHEOLOGO TIBURTINO: 

Il 

DOMENICO DE ANGELIS 

omenico Francesco Maria De Angelis, archeologo e an
tiquario tiburtino partecipò da protagonista all'intensa 
stagione degli scavi compiuti nel territorio della sua cit
tà durante la seconda metà del XVIII secolo'. 

Scarne, ma rilevanti, le notizie biografiche che lo 
riguardano. 

Nel 1750 è registrato tra i membri della Confraternita del Sal
vatore. Il 5 giugno 1751 sposa Caterina Glaria2, la quale morirà nel 
1768 in seguito ad un grave incidente3

• 

I Il De Angelis nacque a Tivoli da Francesco e Maria Delfina e venne 
battezzato il 14 gennaio 1724 da Don Antonio, parroco della chiesa di S. 
Michele Arcangelo. Cfr. Archivio del Duomo di San Lorenzo, Liber Bap
tizorum ab anno /7/9 lIsqlle ad anmWl /732, f. 109 r. Per ulteriori notizie 
sulla famiglia d'origine cfr. B. PALMA, Le erme di Tivoli e gli scavi del Set
tecento, Roma 1992, p. 232, nota 2. 

2 Il matrimonio venne celebrato nell' ex-chiesa di Santa Cecilia (collo
cata nei pressi di Via di San Valerio), alla presenza dei tre testimoni, Pie
tro, Paolo e Filippo De Angelis, fratelli di Domenico. Cfr. Archivio Stori
co del Duomo di San Lorenzo, Liber Matrimonionwl ab anno /68/ IIsqlle 
ad anllllm 1765, f. s.n. 

La famiglia Glaria si imparentò nel 1750 con i De Veteribus, in occa
sione delle nozze di Caterina Glaria con Domenico De Veteribus. L'estin
zione del ramo Glaria De Veteribus avvenne nel 1837 con il matrimonio di 
Maria Glaria De Veteribus con Vincenzo Pacifici. Cfr. S. ZIZZI, La memoria 
funebre in alcllne chiese tiburtine ilei XIX secolo (II parte), in "Atti e Me
morie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte" (= AMST), LXXVI, 2003, 
scheda n. 25, pp. 143-144. 

3 La notizia dell'incidente, in cui perse la vita la moglie del De Angelis, 
viene così documentata dalle fonti: A dì /3 giugno J 768. Passò da questa 
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Tra il 1763 e il 1764 il De Angelis prende in appalto la gestio
ne del forno pubblico, affare che peraltro gli causerà una serie di 
problemi a causa di un mancato approvigionamento di pane, con la 
conseguenza di un forte malcontento nella popolazione4

• 

Nel 1773 interviene, nella sua qualità di "Economo alla Pubblica 
Azienda" della Comunità tiburtina, alla stipula dell'atto di donazio
ne della biblioteca privata di Nicola Bischi che, unitamente alle due 
biblioteche gesuitiche romane, quella della Casa del Noviziato di S. 
Andrea al Quirinale e quella privata del preposito Generale dei Ge
suiti Paolo Oliva per la città di Tivoli, costituì il primo nucleo del
l'attuale Biblioteca Comunale di Tivo1i5

• 

In effetti, nel 1775 risulta essere ancora membro della Congre
gazione Economica formatasi durante il pontificato di Clemente XIV 
(1769-1774) che annoverava tra i suoi membri effettivi anche il con
te Carlo Brigante e Giovanni Battista Cappuccini, mentre i supplenti 
erano Felice Coccanari e Tommaso de Santis6• 

a miglior vita la sig.ra Caterina della Vecchia moglie del sig. Domenico De 
Angelis per una cascata da lilla loggetta che gli si sfondò sotto, et essendo
si tutta fracassta, campò da cinque o sei giorni. Cfr. Notizie. Tivoli 1764-
1780, in "AMST", III, 1923, 1-2, p. 134. 

4 Le fonti così descrivono l'agitazione della comunità tiburtina: 1764. Ave
va in quest 'anno Domenico de Angelis preso in affitto il pubblico forno, ma 
non provvide in tempo la necessaria quantità di grani, cosicché d'improv
viso si vide la fame (. .. ) Egli si sottrasse dell'obbligo di continuare l'affit
to e far si che a proprio conto la comunità l'esercitasse, per CIIi ne venne 
l'aggravio del debito (. .. ). E ancora: Si trova la ciuà senza vescovo, senza 
governatore che se ritrovano in Roma per sfuggire li rumori della fame es
sendo rimasto iII loco suo il sig. De Mattias li consiglieri tutti dissunti, in
somma gran nmlOre non trovandosi grani per negligenza del Signor Do
menico De Angelis appaltatore. Cfr. S. BOSCHI, Tivoli dal 1744 al 1787, in 
"AMST', XVII, 1937, pp. 210-211, Notizie tratte dal Diario di Giuseppe 
Gismondi, in "AMST", III, 1923, nn. 1-2, p. 75. 

S Nicola Bischi fu un colto ed ambizioso esponente di una famiglia no
bile senese, stabilitasi nella città di Tivoli nei primi decenni del XVIII se
colo; il 21 novembre 1773 con un atto di donazione affida l'intero suo pa
trimonio librario alla tutela del Comune di Tivoli. Nel documento di do
nazione vengono anche specificate le condizioni di conservazione e di uso 
della raccolta libraria. Cfr. G. PIGNATELLI, sub voce Nicola Bischi, in Dizio
nario Biografico degli Italiani, X, Roma 1968, pp. 666-668. Cfr. S. RIc
CIO, L'istituzione della Biblioteca Comunale a Tivoli nel 1773, in "AMST', 
LXXI, 1998, pp. 88-125. 

6 S. BOSCHI, Tivoli dal J 744 al 1787, in "AMST", XVII, 1937, p. 216. 
Risulta documentata la revoca del De Angelis come membro della Congre
gazione per una cattiva condotta nell'amministrazione economica degli af
fari pubblici. 

112 novembre 1775 furono levati dalla Sacra Congregazione li Sigg. Eco
nomi della Comunità cioè il Sig. Conte Angelini Briganti, il Sig. Gio. Batt.a 
Cappuccini, Il Sig. Dom. De Angelis, il Sig. Tomasso De Santis COli gran 
loro vergogna, che ci volevano stare per forza per sempre con danno gran
de della Comunità e del Popolo ( .. .). In seguito, precisamente il 4 gennaio 
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La sua attività di "scavatore" e antiquario, già indagata dalla let
teratura, inizia intorno agli anni '70 del XVIII secolo, ed è caratte
rizzata da alcune fOliunate trouvailles7• Raggiunta una celia notorietà 
per le sue numerose scoperte archeo logiche e per le sue indiscusse 
doti di antiquario , il De Angelis decise, come era uso dell'epoca, di 
immortalare la sua immagine, commissionando due ritratti. 

Si tratta de l rilievo in terracotta con ritratto di profi lo, esegu ito 
intorno al 1774 dallo scu ltore Vincenzo Pacetti (1746-1820) (fig. l), 

Fig. l - Vincenzo Pacetti , Ritratto di 
Domenico De Angelis, rilievo in terra
cotta, 1774 ca. , Roma, Museo di Pa
lazzo Venezia. 

1776, avvenne la verifica del la contabi lità pubblica: Venne in Tivoli Monsi
gnor Petrucci per rivedere li conti dell 'amministrazioe delli Economi. Cfr. 
Diario di Giuseppe Gismondi, in "AMST", III , 1923, 3-4, pp . 137-138. 

7 R. LANCIAN I, Gli scavi di Pio VI nella Vii/a detta di Cassio , in "AMST.", 
Il , I, 1922, pp. 3-15; IDEM , Documenti inediti sugli scavi di Pio VI in Ti
voli , in "A.M.S.T.", Il, 2, 1922, pp . 67-73. A. ASHBY, La Via Tiburtina , in 
"AMST", IlI , 1923, 1-2, pp. 9, 15- 16, 28-29 , 97 . G. CASCIOU, Gli uomini 
illustri o degni di memoria della città di Tivoli dalla sua origine ai nostri 
giorni, Ti voli 1928, pp . 416-4 17. C. PI ETRANGELI , Scavi e scoperte di antichi
tà , Roma 1943 , pp. 156-175. IDEM, La provenienza delle sculture dei Musei 
Vatican i (I parte), in " Bollettino dei Muse i e Gallerie Pontificie", 1987, pp. 
115-149. B. PALM A, op. cit. , pp. 231 -233. l. BIGNAMINI, Gli scavi archeolo
gici a Roma nel Settecento , in Pallade di Velletri: il mito, lo fortuna, Atti 
del la Giornata Internazionale di Studi (Velletri , 13 dicembre 1997), a cura 
di A. Germano, Roma 1999, pp. 13-24. 
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conservato nel Museo di Pa lazzo Venezia a Roma8, e del dipinto rea
li zzato nel 1787 da Pietro Labruzzi (1739-1805) (fig. 2), appalienen
te ad una co ll ez ione privata9

. 

La scelta degli artisti cui rivolgersi per la realizzaz ione dell e ope
re non fu certo casuale. In entrambe le circostanze si tratta in fatti 
di personaggi molto noti nella scena arti stica romana del Settecento, 
ma soprattutto di atii sti atti vi anche a Tivoli. 

Fig. 2 - Pietro Labruzzi, Ritratlo di Domenico De Angelis, 
olio su te la, 1787 , in co llezione priva ta . 

S Rili evo (te rracotta, 47 x 37, 5 cm). C fr. P. NICITA, Scheda OA, Mu
seo d i Palazzo Venezia-Roma (n.c.t. n. 00865348), redatta nel 2004 e conser
vata presso l'Uffic io del Cata logo de lla Soprintendenza Specia le per il Po
lo Museale Romano. Ne ll a scheda il personaggio raffigurato a rilievo nel
l' ova Ie ri sulta ancora sconosc iu to. L ' identificazione de l soggetto del meda
g li one con Domenico De Angelis è stata d i recente proposta da A ntone ll a 
Pampa lone in un suo studio sullo scultore Vincenzo Pacett i. Cfr. A. PAM PA
LONE, Vincenzo Pacetti: stra/cio di un dia,.io di favoro , in "Neoclass ico", 
25, 2004, pp. 13-53 . 

9 Dipinto (o lio su tela, 100 x 75 cm). 
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Vincenzo Pacetti (1746-1820), scultore romano, esordisce come 
assistente di Pietro Pac iii i (1720-1772) per divenirne, a causa della 
salute cagionevole del maestro, l'uomo di fiducia, e quindi colui che 
eseguirà, per suo conto, tutti i lavori a lui commissionati, ivi com
presa la realizzazione dei restauri di pezzi antichi. 

Il Pacetti riceverà, tra l'altro, l'incarico di individuare e di ac
quistare una notevole quantità di materiale archeologico nel circon
dario tiburtino. Fu probabilmente in quest'occasione che il De An
gelis conobbe, e forse proprio a Tivoli, l'artista, e di conseguenza 
decise non solo di fargli restaurare una statua raffigurante Settimio 
Severo, ma di commissionargli il suo ritratto. 

Entrambi i lavori sono documentati nel Diario di lavoro del Pa
cetti: Anno J 774 Febraro. Il Sig.re De Angelis di Tivoli a voluto il 
ritratto in bassorilievo, mi a dato scudi sette; in questo tempo mi 
diede a fare un ristauro di una .figura d'Imperatore quale è un Set
timio Severo accordato per il prezzo di scudi tre cento ed è una 
bella Scultura. IO 

Ulteriore occasione d'incontro tra il De Angelis e lo scultore fu 
forse costituita dal rapporto amicale e professionale che entrambi, in 
diverse circostanze, ebbero con Gavin Hamilton (1723-1798), presti
gioso archeologo, pittore e mercante d'arte inglese, residente a Roma 
fin dal 1748". Il Pacetti fu infatti amico dell'Hamilton, con il qua
le strinse rapporti d'affari, e per il quale realizzò anche il restauro 
di alcune sculture antiche 12. 

Il nome di De Angelis, dal canto suo, viene spesso menzionato 
nei carteggi che l'Hamilton intrattenne con amici e colleghi, ove lo 
descrive come "un uomo fortunato" per i numerosi rinvenimenti ar
cheologici effettuati nella zona intorno a Tivoli. 

L'Il febbraio 1775 l'Hamilton comunica a Charles Towley che il 
vostro amico Domenico De Angelis ha avuto la buona sorte di tro
vare a Tivoli, Villa di Cassio, niente meno che diciotto statue tra le 
quali nove bellissime muse in ottimo stato, oltre a busti e .lì/oso/i 13 • 

IO Cfr. A. PAMI'ALONE, art. cit., p. 53. Con molta probabilità, secondo l'au
trice, i 7 scudi costituiscono la cifra corrispondente ad un acconto poiché nel 
Giornale risulta un compenso di 38 scudi per il ritratto in questione. 

Il Cfr. J. LLOYD WILLlAMS, Gavin Hami/lon /723-/798, Edimburgh, 
1994; A. CESAREO, L'elaborazione del guslo e la diffusione del bello. Cllar
les Compton e Gavin Hami/ton tra Grand Tour e nobili committenze, in 
"Neoc1assico", 19, 2001, pp. 6-15; IDEM, Gavin Hamilton: a gentleman of 
prohit)', knowledge alld real taste, in "Saggi e Memorie di Storia dell'ar
te", 26, 2002, pp. 211-322. 

12 Cfr. A. PAMPALONE, art. cit., pp. 25-26. 
13 J. BIGNAMINI, art. cit., p. 19. Charles Townley, noto collezionista in

glese che costituì, tra il 1768 e il decennio 1790-1800, una delle raccolte 
di antichità britanniche più preziose. Cfr. J. BIGNAMINI, I. JENKINS, L'Amico, 
in Gran Tour. Il fascillo del/'Italia nel XVIII secolo, cat. mostra, a cura di 
A. Wilton e I. Bignamini, pp. 211-212. 



204 SABRINA ZIZZI 

La scultura di Pacetti che ritrae il De Angelis reca, al di sotto 
del taglio del busto, l'iscrizione "VINCENZO PACEITI ROM. F.", e ven
ne così definita dal Guattani nel 1805: ( ... ) presumibilmente model
lo per uno dei medaglioni che egli (Vincenzo Pacetti) era solito in
serire nei depositi funebri, con il ritratto fatto a guisa di cflmmeo, 
col fondo di nero antico e il mezzo di rilievo di Carrara 14. E molto 
probabile, infatti, che il De Angelis nel commissionare la tipologia 
del suo ritratto allo scultore avesse pensato proprio ad un' immagine 
destinata al suo monumento funebre. 

L'opera è attualmente conservata presso il Museo di Palazzo 
Venezia in Roma e, con ogni probabilità, proviene dalla collezio
ne privata di Evan Gorga (1865-1957)15, acquistata dallo Stato Ita
liano nel 1949. 

Infatti, nel catalogo della Collezione Gorga, pubblicato nello stes
so anno a cura dell 'Istituto Poligrafico dello Stato, è descritto un 
autoritratto, rilievo, ovale in terracotta cornice in legno, firmato e 
datato V. Pacetti 1771 16• 

Nonostante le incongruenze relative all'identità dell'effigiato, e 
soprattutto alla datazione, che l'esame diretto dell'opera dimostra del 
tutto inesistente, tutto porta a concludere che l'ovale descritto nel Ca
talogo Gorga sia proprio il ritratto del De Angelis, la cui esecuzio
ne deve situarsi intorno al 1774, come risulta dalla già citata testi
monianza diretta del Pacetti. 

Per quanto riguarda il ritratto pittorico (la cui assoluta certez
za sull'effigiato consente tra l'altro di confermare a maggior ragio
ne l'identificazione del personaggio raffigurato nel bassorilievo con 

14 Cfr. G.A. GUATTANI, Memorie enciclopediche romane sulle belle arti, 
antichità, ... , III, Roma 1805, p. 88; Museo di Palazzo Venezia. Catalogo 
delle scullllre, a cura di A. Santangelo, Roma 1954, p. 78, fig. 113. 

15 Evan Gorga (1865-1957) fu un personaggio stravagante, tenore per vo
cazione e grande collezionista di oggetti di genere diverso che spesso acqui
stava senza un ragionevole criterio. Per lunghi anni la sua collezione, in gran 
parte costituita da strumenti musicali, venne conservata in ben dieci appar
tamenti in via Cola di Rienzo a Roma, fino a quando, spinto dalle crescenti 
difficoltà economiche, egli decise di stipulare una convenzione con lo Stato 
Italiano (1949): avrebbe ceduto i suoi oggetti in cambio di un vitalizio men
sile. In seguito a diverse vicissitudini e trasferimenti, questi oggetti finirono 
per costituire il corpus più importante del Museo degli Strumenti Musicali 
di Roma inaugurato il 27 marzo 1974. Cfr. A. CIONCI, Il tenore collezioni
sta: vita, carriera lirica e collezioni di Evan Gorga, Firenze 2004. 

16 Collezione Gorga. Raccolte archeologiche e artistiche, ed. 1st. Poli
grafico dello Stato, Roma 1948, p. 9. Nello stesso anno furono pubblica
ti, sempre dallo stesso editore, anche altri cataloghi, relativi a tipologie di
verse di oggetti: Collezioni Gorga: Raccolte di strumenti musicali, ogget
ti d'arte e libri attinenti alla musica e al Teatro, Roma 1948; Collezioni 
Gorga: Sezione etnografica, Roma 1948; Collezione Gorga: Sezione libra
ria, Roma 1948. 
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il De Angelis), la scelta di affidarne l'esecuzione a Pietro Labruz
zi (1739-1805) è riconducibile anch'essa ad una serie di situazioni 
che fanno supporre un 'assidua frequentazione tra il committente del 
quadro e l'artista. 

Il Labruzzi, durante i pontificati di Pio VI e Pio VII, risulta in
fatti essere autore di numerosi dipinti commissionati per la città di 
Tivoli e nei dintornj1'; è quindi probabile che il contatto tra il De 
Angelis e il pittore possa essere avvenuto in Tivoli o, ancora più 
verosimilmente, a Roma, dove il Labruzzi, insieme ad altri espo
nenti del mondo artistico dell' epoca, era uno degli assidui frequen
tatori dello studio del Pacetti, con cui il De Angelis già era venu
to in contattol8

• 

I due ritratti denotano comunque una notevole qualità tecnico
stilistica. 

Quello in terracotta risulta essere un pezzo di finissima quali
tà dal punto di vista esecutivo e di squisita interpretazione del rea
le nella resa dei tratti del volto, dall' espressivo sguardo vigile e pe
netrante posto di sbieco, quasi a scrutare con acuta intenzione un 
frammento di vita. La vivacità di quegli occhi, la fattura dell'incar
nato, la freschezza con la quale è condotto l'abbigliamento, ne fàn
no un capolavoro di indagine naturalistica l9

• 

Il dipinto, finora inedito, consacra nella sua generale impostazio
ne il ruolo e la posizione sociale del De Angelis che, come si è già 
detto, aveva fatto degli scavi archeologici e del commercio di anti
chità una proficua professione20

• 

L'archeologo-antiquario, rappresentato con abito assai curato nei 
dettagli per sottolineare il suo status aristocratico, è ritratto probabil
mente all'interno del suo studio, appoggiato ad un tavolo e nell'atto 
di trattenere con la mano destra una lettera posta su un libro; in po
sizione arretrata, ma ben visibile, verso il fondo della parete, è raf
figurata l'erma di Biante di Priene. Questa, ed è un particolare rile
vante, era stata portata alla luce dal De Angelis nel 1780 durante lo 
scavo compiuto ne11a località tiburtina detta "Pianelle di Cassio". Fu 
proprio in questa località, infatti, che il De Angelis fece il suo ritro-

17 Cfr. S. ZIZZI, Due dipinti di Pietro Labruzzi a Tivoli, in "AMST', XI, 
1998, pp. 205-217, figg. 1-4; S. ZIZZI, Notizie intorno al dipinto di San Mi
chele Arcangelo di Pietro Labruzzi (/738-1805) a Castel Madama, in Atti 
del convegno "San Michele Arcangelo" (settembre 2005), in corso di pub
blicazione. 

IK Cfr. L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI, Il diario di Vincenzo Pacetti e la cul
tura antiquaria del Settecento, in Pal/ade di Velletri, cit., pp. 32-33. 

19 Cfr. A. PAMPALONE, art. cito p. 43. 
20 L'opera è stata esposta per la prima volta nella mostra /I Settecento a 

Roma, cat. mostra, a cura di A. Lo Bianco e A. Negro, Milano 2005, n. 124 
(a cura di A. Ghidoli), pp. 229-230. Due iscrizioni sono presenti sulla tela: 
"PIETRO LABRUZZI FECE L'ANNO 1787"; "ALL'ILL.MO SIG. DOMENICO DEANGELlS". 
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vamento più fortunato rinvenendo un cospicuo gruppo di statue, teste 
e alcune enne di savi dell'antichità, tra cui quella di Biallfe21• 

Nel 1787 l'antiquario, pur non essendo più in possesso dell'er
ma, volle, con legittimo orgoglio, farsi ritrarre accanto ad essa, evi
dentemente allo scopo di ufficializzare ed eternare la sua acquisita 
fama di "scopritore di preziose antichità". 

Un 'ulteriore peculiarità di questa tela risiede nel fatto che appar
tenne, e tuttora appartiene, alla discendenza ereditaria della famiglia 
di Domenico De Angelis. 

Gli attuali proprietari detengono, infatti, l'attestazione documenta
ria del matrimonio celebrato il 13 gennaio 1831 tra Marianna Meddi, 
vedova De Angelis, e Generoso Tornei, patrizio di TivolF2. Il dipinto, 
entro la cornice originale, era certamente compreso tra i beni dotali 
della sposa la quale, indicata come vedova Deangelis, doveva vero
similmente essere stata la nuora del fortunato antiquario tiburtino. 

La data di morte di Domenico De Angelis, non rintracciata nei 
documenti d'archivio, può essere compresa tra la fine del processo 
(7 gennaio 1780), intentato contro di lui dagli eredi di Antonio Gae
tano De Matthias, proprietari del fondo in cui avvenne il fortunato 
scavo archeologico, che rivendicarono una parte del guadagno23, e il 
1782, anno dell'edizione del primo volume del catalogo del Museo 
Pio Clementi no, nel quale, a proposito dell'erma di Biante, il Vi
sconti scrive acquistato dal fu Domenico De Angelis. Tuttavia, se
condo quanto testimonia il Bulgarini, l'archeologo risulta nel 1786 
ancora in vita24. 
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21 L'attività di scavo svolta dal De Angelis nell'oliveto, presso la località 
"Pianelle di Cassio, fu preceduta da un accordo stipulato, il 12 gennaio 1773, 
con il proprietario del fondo, Antonio Gaetano De Matthias. Pur rinnovan
do più volte l'accordo circa gli scavi, sorsero dei dissapori tra l'archeologo 
e gli eredi del proprietario, che rivendicarono una parte dei beni rintraccia
ti e quindi dei ricavi. I De Matthias decisero, quindi, di intentare una causa 
contro l'archeologo che, dopo diverse vicissitudini, il 7 gennaio 1780, li vi
de vincitori. Gli oggetti rinvenuti nello scavo in questione furono stimati da 
Bartolomeo Cavaceppi (1717-1799), noto scultore romano, e poi acquistati 
per il Museo Pio Clementino in Vaticano, ove tuttora si trovano nella sala 
delle Muse. In un documento del 15 gennaio 1780, Nota delle sculture del 
De Angelis l'erma di Biante viene cosi descritta: Erma di Biante interissi
ma con nome e motto Greco sul petto, uno de' setti savi della Grecia fino
ra credute di questo Oratore. Cfr. Archivio di Stato di Roma, Fondo Came
rale /l, Antichità Belle Arti, b. II (f. s.n.). B. PALMA, op. cit., pp. 213-233. 

22 Generoso Tornei, cantore e compositore dilettante, maestro della cap
pella musicale di Tivoli, autore anche di diverse composizioni conserva
te nell'Archivio Capitolare del Duomo, fu attivo negli anni nei quali si re
gistrarono i primi segni della decadenza della cappella musicale tiburtina. 
Cfr. M. PASTORI, La cappella musicale del duomo di Tivoli, in AMST", 
LXXVIII, 2005, p. IO l. 

23 Cfr. nota 21. 
24 Cfr. B. PALMA, op. cit., p. 232, nota 2. 
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VITTORIA LEPANTO, UNA DONNA 

ittorina Lepanto ... Esiste ancora Vittorina Lepanto? -
dissero due vecchi signori ai quali il direttore dell'al
bergo, superbo ed emozionato, aveva sussurrato all' orec
chio l'arrivo dell'eccezionale ospite. I giovani non fe
cero neppure caso alla notizia. Vittorina Lepanto non 
l'avevano mai sentita nominare. Ma quando mezz'ora 

dopo scese lo scalone un'alta figura di donna, dalla testa eretta, da
gli occhi scintillanti, con un passo ieratico, non vi fu nessun dub
bio: poteva essere solo lei, con quegli occhi, con quella figura, rita
gliata da un quadro dell'altro secolo, dentro un'aureola di ombre e 
di lampi: Vittorina Lepanto. 

Che cos'era? Qualcosa che oggi non è merce corrente, qualcosa 
che nessuna donna si accontenterebbe di essere. Era solo una bella 
donna, ma quando per bellezza si intendeva un dono raro conces
so dagli dèi, e gli unici modelli erano quelli trasmessi dalla scultu
ra greca". 

Inizia così un lungo articolo, dal titolo "Quanto era bella Vitto
rina Lepanto ... ", pubblicato su "Strenna dei Romanisti" nell'aprile 
1965, col quale lo scrittore Alberto Spaini racconta come conobbe la 
Lepanto, in un'estate degli anni '50 a Salsomaggiore Terme. 

A distanza di molti anni per tanti il nome della Lepanto non ri
sveglia ricordi e sensazioni. 

L'articolo, senza alcun intento agiografico, intende ricordarla, cer
cando di mettere in evidenza quelle che, a nostro parere, erano le 
sue doti migliori insieme all'indiscussa intelligenza: la sensibilità, la 
generosità e la fortissima carica umana. 
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Le origini 

Vittoria nasce a Saracinesco il 15 febbraio 1885 da Fortunato e 
Virginia Proietti - entrambi di genitori ignoti - quarta di cinque fi
gli, il primo dei quali, Sante, alla morte del padre, avvenuta il feb
braio 1891, ha 13 anni e lei soltanto 6, compiuti proprio il giorno 
della scomparsa del genitore. Dell'ultimo figlio, Francesco, scompar
so in tenerissima età, non si hanno notizie precise. 

Perduto a soli 37 anni il marito, Virginia si trasferisce a Roma 
con la speranza di assicurare un futuro alla giovanissima prole. Con
trariamente a quanto da alcuni sostenuto, forse allo scopo di creare 
effetti di facile commozione, la famiglia non versa in condizioni di 
indigenza, se è vero che dalla dichiarazione di successione in mor
te di Fortunato, presentata all'Ufficio Registro di Tivoli il 12 agosto 
1891, si legge che il "de cuius" aveva lasciato a Saracinesco una ca
sa e tre appezzamenti di terreno. 

La casa era stata acquistata il 18 ottobre 1878 da Domenico Be
lisari al prezzo di 650 lire, somma considerevole per l'epoca. La fa
miglia, perciò, si trovava in una situazione economica comune a tut
te le altre famiglie di Saracinesco costrette a vivere con gli scarsi 
prodotti dell' agricoltura. 

A Roma Virginia trova occupazione alle dipendenze di una fa
coltosa famiglia, che l'aiuta a sistemare i figli più grandi presso isti
tuti assistenziali. 

Vittoria iniziò a frequentare le scuole presso un istituto di suo
re. La partecipazione alle piccole recite scolastiche è la scintilla del
la passione per il teatro. Ma perché il sogno si tramuti in realtà oc
correranno anni di sacrifici. Vittoria stessa così si racconta in un'in
tervista rilasciata nel 1955 a Georgia de Cousandier, pubblicata sul
la rivista "Tempo": 

"Sono nata a Saracinesco, vicino Tivoli, ma i miei genitori era
no d'importazione. Venni a Roma che ero in fasce. Avevo una gran
de passione per il teatro e mi contentavo di andare con mio fratello 
[Sante] al Teatro Manzoni, nei posti da sei soldi, pur di non per
dere gli spettacoli. A poco più di tredici anni ebbi lezioni di reci
tazione dal maestro Romagnoli e dalla Mazzoni, entrambi credeva
no nel mio talento. Per due anni presi anche lezioni di danza. Ho 
studiato danza con il maestro Biancifiori, e mentre ballavo al Tea
tro Costanzi, tra le prime otto ballerine, presi lezioni di recitazio
ne da una famosa attrice: la Marini. Poi andai alla scuola di reci
tazione di Firenze e insieme a Racca, facevamo le parti drammati-
che. Contemporaneamente studiavo in casa con la sigllorina Ofelia' .,-:. J ,~. • ••• 

Mazzoni che mi dava lezioni di dizione". . 
"E il tuo debutto?" 
"A diciotto anni, all' Argentina nella parte di Gigliola, nel

la Fiaccola sotto il moggio di D'Annunzio. Temerario, forse, af
fidare la pa.rt.eprincipale ad una ragazzina, ma fu un trionfo. Re
stai molti giorni prima e dopo il debutto senza mangiare e dormi
re dall' emozione". 

"D'Annunzio assistè a quella prima?". 



VITTORIA LEPANTO, UNA DONNA 209 

"No, era fuori Roma, ma mi telegrafò subito dopo per congra
tularsi con me. Mi dispiace, ma non so più dove sia finito quel te
legramma. In genere straccio tutto. Dopo diventammo molto ami
ci con tutta la famiglia del poeta, e il mio repertorio principale fu 
quasi sempre quello delle protagoniste dei suoi drammi". 

Il teatro 

A quella prima felice esperienza seguono altre due interpretazio
ni di lavori dannunziani: La Figlia di lorio e La Nave. 

Quest'ultima rappresentazione, sempre al Teatro Argentina, non 
è accolta favorevolmente dal pubblico romano. Secondo la testimo
nianza del poeta romano Giggi Spaducci (con due "g" come sotto
lineava lui): 

" ... era molto bella, ma la parte di Basiliola era una parte dif
ficile, terribile, forse non adatta al suo temperamento e gli studen
ti del loggione cantavano: 

Vittorina, Vittorina, 

sei graziosa, sei carina, 

ma per fare la Basiliola 

devi andare ancora a scuola. 
E la bella Vittorina Lepanto, che era anche una magnifica 

donna di spirito, ci rideva sopra, e negli intervalli offriva coppe 
di champagne agli studenti che finivano per applaudirla, anche se 
non erano proprio soddisfatti di come essa diceva l'ultima battuta: 
Se coniare non potei nell'oro romano la mia faccia, ebbene guar
da, io, la imprimo nel fuoco. E fulminea Basiliola si precipitava 
nell'ara accesa". 

Le difficoltà incontrate non incidono minimamente sulla ferrea 
volontà di Vittoria. 

La voglia di imparare, la curiosità nel ricercare, la determinazio
ne nell'apprendere l'accompagneranno fino al successo. 

Ne è riprova la lettera di risposta del lO novembre 1908, che 
Marco Praga le invia, sconsigliandola dal frequentare una scuola di 
recitazione e suggerendole, invece, di prendere lezioni private da Te
resa Boetti I, la quale le garantiva tre o quattro ore al giorno di le
zioni e di esercitazioni sul palcoscenico, insieme ad altri allievi. In 
tal modo l'insegnamento sarebbe stato più completo e non limitato 
alla sola teoria:? 

I Sull'attrice piemontese (1851-1930), v. SISTO SALLUSTl, ad l'ocem, in 
«Dizionario biografico degli italiani», Roma, Istituto della Enciclopedia Ita
liana, voI. Il°, 1969, p. 135. 

2 Dopo alcuni anni, precisamente nel 1919, l'attrice si rivolge nuovamente 
al Praga con una richiesta molto più importante, la proposta di un soggetto 
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Nel 1909 Vittoria, a 24 anni, è già un'attrice affermata, in grado 
di dettare anche le condizioni contrattuali di scrittura. Dalla direzione 
del teatro milanese «Eden», proprietà della società «Savini - Zerbi
ni», che gestiva oltre l O teatri nelle varie città italiane, Sem Benel
li, l'autore de La cena delle beffe, le invia un contratto in cui sono 
riportati in modo analitico i dettagli più disparati. Nella lettera che 
accompagna il plico, il drammaturgo rassicura Vittoria che "[Ferruc
cio] Garavaglia3 non entrerà nella Compagnia", perciò sarà lei la pri
ma attrice e precisa ancora di aver "fatto ottenere 100 Kg. di baga
glio invece di 50 perché possiate portarvi dietro le vostre magnifiche 
vesti. Così pure vi sono accordati due biglietti per la servitù". 

Più avanti, con tono severo, così da far comprendere l'impegno 
richiesto dalla professione teatrale, puntualizza: 

"ed ora allo studio! Venite presto a Milano, è necessario lavo
rare 4 o 5 giorni. Poi andrete a riposarvi, poi si ricomincerà ... .In
tanto studiate più che potete la Maschera di Bmto che sarà il vo
stro esordio. Coraggio, mia cara amica, è tempo di lasciar le paro
le e incominciare coi fatti. Mi capite?" 

Il cinema 

Mentre la Lepanto raccoglie consensi in teatro, appare all' oriz
zonte artistico italiano una nuova forma di espressione: il cinema4

• 

Nel 1909 la «Film d'Arte Italiana - FAI», filiale della transal
pina «Film d'Art», realizza le pellicole Carmen. Otello e La Signo
ra delle Camelie, che vedono impegnati la Lepanto, come protago
nista femminile, e altri affermati attori di prosa come Ferruccio Ga
ravaglia, Alberto Nepoti, Dante Capelli e Ugo Folena. Seguiamola 
nella ricostruzione di Tito Alacci (<<Alacevich»): 

"Malgrado le sue modeste origini, [Vittoria Lepanto ] è una in
tellettuale. Nei gesti è grandiosa, talvolta esuberante. Il giuoco de
gli occhi e della bocca è in lei eloquentissimo anche sullo scher
mo. Sulla scena si muove con naturalezza e dignità, e quando vuole 

cinematografico. Lo scrittore, preso da molteplici impegni, non ultimo quel
lo di Consigliere della Società Autori, ente di recente costituzione da lui 
fortemente voluto per contrastare lo strapotere degli impresari teatrali, tarda 
a mettersi all'opera. La Lepanto, da donna pratica, lo sollecita inviandogli 
un acconto di 5.000 lire che l'autore accetta ben volentieri e, rammentando 
i suoi trascorsi nel campo amministrativo, puntualizza anche i termini con
trattuali dell'accordo con particolare riguardo alla tutela del diritto d'auto
re dell' opera da preparare. 

3 EMANUELA DEL MONACO, ad vocem, in «Dizionario biografico degli ita
liani» cit., voI. 52°, 1999, pp. 241-244. 

4 In realtà la prima esperienza cinematografica in Italia è realizzata nel 
1904 dalla produzione di Arturo Ambrosio, il quale incarica delle riprese 
della prima edizione della corsa automobilistica Susa - Moncenisio il foto
grafo Roberto Omegna. 
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esprime dei sentimenti di amore o di ten~rezza sa trovare nel suo 
spirito risorse di straordinaria efficacia. E la donna che sa tocca
re nella sua giusta misura tanto il tasto della pietà che quello del
l'odio. Nel vestire è ricercata e di un'eleganza sopraffina. Non abu
sa di belletti. Non si incipria". 

Per la Lepanto continua un proficuo e gratificante lavoro in teatro 
ed inizia una redditizia partecipazione, come protagonista, ad opere 
cinematografiche, che, alla fine della carriera, saranno quindici, al
cune delle quali, Salomè e Lucrezia Borgia, rivisitate dal «Festival 
del Cinema Ritrovato» di Bologna nel 1988 e nel 2002. Molte per 
una, come lei, che non nasconde di preferire il teatro al cinema co
me dichiara in un 'intervista rilasciata a Enrico Novelli (<<Yambo»), 
figlio del grande Ermete: 

"lo preferisco il teatro al cinematografo [ ... ] non perché non 
apprezzi e non intenda tutta la bellezza c il significato di questa 
nuovissima arte, ma perché il teatro, oltre a conseguire un'imme
diata rispondenza dell'anima degli artisti nell'anima degli spetta
tori, richiede una dura disciplina di studio e di meditazione e una 
raffinatezza tutta speciale di spirito, e impone ai suoi cultori ap
passionati quei sacrifici che, generalmente parlando, non impone il 
cinematografo" . 

L'eco dei suoi primi tre film - nella Signora delle Camelie so
stituÌ Sarah Bernhardt - ben presto raggiunge l'America latina e i 
lavori sono molto apprezzati dalla vasta e popolosa colonia italiana 
insediata in quei Paesi. 

La Lepanto si rende subito conto della situazione favorevole e 
nella primavera del 1910 è «prima attrice» al Teatro «San Josè» di 
San Paolo del Brasile, tappa di una fortunata /ournèe iniziata in Spa
gna e svolta tra il commovente entusiasmo dei connazionali. 

La stessa accoglienza il pubblico di mezza Europa riserva ai fil
ms successivi: Salomè. I Carbonari e Lucrezia Borgia. Realizzata 
nello stesso anno di Cesare B,!rgia (1912), questa ultima peli icola 
ottiene un successo mondiale. E infatti distribuita non solo in Euro
pa, ma anche negli Stati Uniti: "Con Lucrezia Borgia abbiamo uno 
degli episodi che contrassegnano una carriera ricca di ritratti stori
ci. All'interno di un cast vasto e competente, spicca l'interpretazio
ne dell'attrice che impersona Lucrezia, nel pieno della propria matu
rità artistica e del proprio talento. Affascinante per natura, possiede 
tutte le astuzie e i sottili modi persuasivi propri di un'esperta donna 
di teatro" (The Moving Pic/ure World, 1913). 

Non da meno è l'apprezzamento che i francesi tributano a Sa
lomè, girato a Roma fuori Porta del Popolo "in un grande spiazzo 
.. , Su un palcoscenico improvvisato all'aria aperta ..... (L. D'AMBRA, 
Il Tirso, 1910"). 

Il successo, i guadagni non intaccano minimamente il semplice 
ma forte carattere di Vittoria. Certo la sua vita è totalmente muta
ta, ma il cambiamento, per quanto radicale, non è riuscito a cancel-
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lare l'impronta della sana filosofia contadina, con lo sguardo diret
to verso il futuro senza mai rinnegare il passato e con esso le pro
prie ,origini. 

E questa mentalità che la spinge a progettare la costruzione della 
casa di Saracinesco. La decisione da alcuni è considerata come uni
versale atto di rivalsa, da molti inopportuna ostentazione di ricchezza, 
da pochi occasione di lavoro per la folta manovalanza del paese. 

La casa a Saracinesco 

All'ingegnere Francesco Faccenna di San Polo dei Cavalieri, nel 
1907 la Lepanto - ma i lavori inizi~no quasi due anni dopo - affida 
la responsabilità dei lavori edilizi. E un evento questo che richiama 
l'attenzione dello stesso D'Annunzio che subito le scrive: 

"Murate un castello?, voglio donarvi una pietra segnata d'un 
gran segno". 

Lunghissimo è il tempo per portare a termine la costruzione. È 
inevitabile che in così ampio arco temporale, considerato che l'attri
ce per impegni di lavoro, anche fuori dall' Italia, non può mai essere 
presente, le notizie sull'opera in corso vengano affidate alla posta. 

Viene alimentato, in tal modo, un carteggio che oltre alle noti
zie specifiche sull'andamento dei lavori, tocca anche argomenti in
teressanti sulla vita quotidiana di Saracinesco, San Polo dei Cava
lieri, Tivoli. 

Dopo circa dieci anni, ed è questo il periodo di massima atti
vità artistica della Lepanto sia in teatro che nel cinema, il sogno si 
può dire realizzato. 

Le dive del muto, e Vittoria è considerata tale, nei primi an
ni dall'avvento del cinema ricevono un compenso che andava dalle 
1.000 alle 2.000 lire al mese. Già nel 1913-1915, per le più note, il 
compenso raggiunge le 600 mila lire a film. 

L'importo aumenta vertiginosamente negli anni successivi fino 
ad arrivare ai 3 milioni annui per la Bertini, nel 1919, con punte 
minime di 150 mila lire per i comprimari. E Vittoria nel 1916 in
terpreta quello che è stato considerato il suo miglior film L'avveni
re in agguato, prodotto da Gustavo Lombardo su soggetto di Rober
to Bracco. 

Nel frattempo Vittoria aveva seguito Scarfoglio in Albania, in
caricato dal governo italiano, dopo l'occupazione di Valona, di di
rigere l'Ufficio per l'informazione. Rientra in Italia poco prima del
lo scoppio della Grande Guerra. Riprende a pieno ritmo a lavorare 
in teatro come prima attrice della Compagnia «Lepanto - Ricasso -
Lambertini - Piamonti», mettendo in scena lavori di Alfred Capus, 
Thomas Brandon e Alfredo Testoni. 

Intanto i lavori a Saracinesco vengono ultimati, con i consueti 
ed inevitabili strascichi per la definizione dei conti che determinano 
la rottura tra Vittoria e Faccenna. Si decide così per la designazio-
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ne di un perito (l'ingegnere Tito De Dominicis di Palombara) per 
la stima dei lavori, e finalmente nell'estate 1916 si arriva ad un ac
cordo definitivo, che produce, come ulteriore, gradita conseguenza, 
la ricostituzione di un'amicizia radicata in rapporti familiari di ori
gine lontana. 

Ma per la tormentata casa di Vittoria, le vicissitudini non so
no finite. 

Molti anni dopo, durante l'ultimo sciagurato conflitto bellico, è 
costretta a subire l'onta della requisizione tedesca, prima, e la fuga
ce occupazione alleata, poi. 

Edoardo Scarfoglio 

La relazione tra Vittoria Lepanto e Edoardo Scarfoglio ha dato 
luogo alle più disparate interpretazioni sia da parte dei giornali sia 
da parte dei soliti «bene informati». 

Seguiamo ancora l'intervista di Georgia de Cousandier e lascia
mo a lei il compito di indurre Vittoria a raccontare. 

Continua la giornalista: 

"Siamo passati a prendere il caffè nel suo salotto e i mIeI 
sguardi curiosi sono caduti su alcune fotografie, su di una, in par
ticolar modo, accanto a quella di Pascarella, la fotografia di Edoar
do Scarfoglio è chiusa in una piccola cornice d'argento attaccata 
a un portafiori su cui spiccano tre anemoni. Lo sguardo vivacissi
mo di Vittoria ha seguito il mio e le sue parole hanno completato 
il mio pensiero: ··Edoardo è stato il mio grande ed unico amore. 
L 'ho conosciuto che avevo vent'anni. Era già diviso da Matilde Se
rao quando il caso ci fece incontrare. Fu Trilussa che mi telefonò 
una sera e mi disse: ··Vittoria stasera c'è una cena al Grand Ho
tel. Vuoi venire? Ti passerà a prendere Scarfoglio che ha la mac
china aperta" (fulmineamente mi sono raffigurata quella che poteva 
essere l'automobile di allora! n.d.r.). ··Quella sera misi un grande 
cappello ornato di paradisi e avevo appoggiato sulle spalle la mia 
cappa di cincillà (le cui pelli mi erano state regalate durante una 
mia tournèe in Sud America). Mi piacque subito appena lo vidi, 
aveva l'aria di un Sardanapalo. Mi colpirono in particolar modo le 
sue bellissime mani, lunghe e aristocratiche. Sapevo che quella sera 
ci sarebbe stato anche Michetti, il pittore a cui ero legata da mol
to affetto e per il quale avevo fatto da modellina per il volto del
le sue Madonne. Quando feci il mio ingresso nel salone, qualcuno 
si occupò di togliermi la pelliccia e Tosti, l'autore delle romanti
che romanze, in piena hall, mi si gettò ai piedi proferendo questa 
frase: "Dinanzi a una donna come voi si può solo stare in ginoc
chio". Per tutta la durata della cena i miei occhi s'incontrarono con 
quelli di Edoardo. Ero affascinata dalla sua conversazione. Quan
do gli altri se ne furono andati, restammo ancora a lungo con Tri
lussa, che, un po' appartato vuotava un bicchiere dopo l'altro di 
vino generoso. Poi anche Trilussa si ritirò e noi due andammo al
la ricerca della famosa cappa di cincillà gettata in qualche ango
lo del guardaroba già buio. E quella pelliccia fu galeotta, quando 
Edoardo me la mise sulle spalle ne approfittò per stringermi a sé. 
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Si, fu un "coup de foudre" per entrambi. Ci siamo amati per dieci 
anni. Oh i bei tempi di allora, indimenticabili. Edoardo aveva af
fittato un castello a Napoli [il Castello Grifeo l, dove si riunivano 
i più begli ingegni di quell'epoca: Guglielmo Marconi, Salvatore 
Di Giacomo, il ministro Di Rudinì; Giacomo Puccini, Giordano e 
tutti i grandi poeti, pittori, scrittori. Edoardo riceveva da principe. 
Era megalomane. Aveva le mani bucate. Non considerava il dana
ro che distribuiva quando ne aveva a chiunque glielo chiedesse, e 
su questo a volte sorgevano tra noi piccole discussioni. Ero allo
ra capocomica della mia compagnia e nel repertorio recitavo, nella 
diurna, la Salomè di Oscar Wilde, e la sera, altro faticosissimo la
voro. A volte ero stanchissima e mi accadde, durante la danza dei 
sette veli, di cadere svenuta sul palcoscenico. 

Edoardo mi adorava, ma era gelosissimo per via del suo tem
peramento meridionale e continuava a ripetermi: "Piccerè, scegli: 
due amori non si possono avere o me o il teatro". Così un po' per 
farlo contento e un po' perché mi ammalai per il troppo lavoro, 
mi decisi ad abbandonare le scene. Ho trascorso accanto a lui gli 
anni più belli della vita di una donna: dai venti ai trent'anni. Poi 
accaddero delle cose gravi, di cui non voglio parlare e ci lasciam
mo. Ma non l'ho dimenticato mai (il mio sguardo si porta ai fiori 
della piccola cornice d'argento ... ). Quando vado a Napoli, mi re
co sempre al Cimitero. Mi sembra impossibile che un uomo vivo 
come lui da tanti anni non ci sia più". 

Il ritorno al lavoro 

La prematura scomparsa di Scarfoglio, considerato a ragione il 
suo pigmalione, indusse molti a credere che il bel sogno di Vittoria 
fosse giunto alla fine. Non fu cosÌ. Il lungo periodo passato vicino 
al giornalista, durante il quale aveva avuto modo di respirare l'at
mosfera di un mondo sconosciuto, tanto diverso da quello da cui lei 
proveniva, l'arricchimento culturale acquisito avevano contribuito in 
modo determinante a consolidare il proprio carattere avvezzo ad af
frontare le difficoltà che la vita non le aveva risparmiato. L'ultimo 
film girato dalla Lepanto, prima della morte di Edoardo, è L'avveni
re in agguato, che sicuramente è stato anche il più noto. 

È stato Scarfoglio, sentimentalmente legato alla Lepanto, che 
ha chiesto a Bracco di scrivere un soggetto originale per il cinema. 
L'autore è reduce dal successo di Sperduti nel buio (1914), ma la 
versione cinematografica, pur tanto apprezzata dal pubblico e dalla 
critica, non gli è piaciuta: non gli è parso il Grasso, attore corpu
lento e sopra le righe, l'interprete ideale del cieco Nunzio, ha avu
to qualche screzio con Martoglio, insomma c'è stato un "tradimen
to" dell'originale, di cui si lamenterà ancora, molto anni dopo, sul
le pagine di Comoedia. Ma Scarfoglio, abile diplomatico, chiede al
lo scrittore qualcosa di cinematografico, un soggetto concepito pro
prio per lo schermo e per le grandi possibilità che il nuovo mez
zo può offrire. Bracco non si fa pregare troppo: in poco tempo con
segna L'avvenire in agguato a Lombardo. Per la realizzazione ven
gono utilizzati gli studi della «Poli - Films» di via Cimarosa. I va-
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sti capannoni di vetro si affacciano sulla splendida Villa Floridia
na e, grazie agli ottimi rapporti con le autorità municipali, non è in
frequente che il parco della superba residenza che era stata costrui
ta per la moglie morganatica di Ferdinando di Borbone, venga uti
lizzato per gli «esterni». 

Bracco compone anche una lirica per il film, La canzone del pre
sagio, che il maestro Toselli provvede a musicare. Quale metteur en 
scène viene chiamato il conte Giulio Cesare Antamoro, il regista del 
Cristus: questi, entrato in conflitto insanabile con la «Cines», ave
va rassegnato le dimissioni era stato assunto come direttore artisti
co dalla «Poli-Films». 

Le riprese vengono affidate al torinese Giovanni Vitrotti, e a Vit
torina Lepanto, protagonista del film, viene affiancato un prometten
te giovane attore di teatro, Lamberto Picasso. Spiega lo stesso Lom
bardo: "l'idea di fondare una Casa cinematografica mi è venuta sin 
da quando, una diecina d'anni fa, fui preso dalla febbre degli affari 
filmistici, ma il commercio delle grandi esclusività, al quale soprat
tutto ho dedicato tutte le mie forze, mi ha sinora impedito di effet
tuare il mio sogno. Nessuno più di me ha potuto constatare e con
vincersi che quello che impedisce alla cinematografia di essere ve
ramente una forma ed una manifestazione dell'arte, sono le neces
sità industriali e commerciali alle quali è stata vincolata fin dal suo 
sorgere e non è stato possibile pensare a un mutamento delle forme 
attuali, se non immaginando una cosa di per se stessa ardua e ipo
tetica, cioè: che possa venire un giorno nel quale sia in grado di es
sere prodotta e determinata liberamente dall'ingegno letterario e ar
tistico ( ... ). 

È partendo da queste idee critiche, da questi presupposti, che 
ho cercato per un primo tentativo, di unire e fondere quattro ener
gie duttili e plasmabili, quattro ingegni artistici quali Bracco, la Le
panto, il conte Antamoro ed Enrico T oselli, lasciando che, nel creare 
l'opera d'arte, si comportassero unicamente conforme il loro talento 
e la loro ispirazione, senza punto preoccuparsi del genere del sog
getto scelto, della natura dei mezzi tecnici ed artistici, del tempo e 
del denaro occorrenti al suo allestimento ed espletamento. Una vol
ta tanto si potrà affermare che non l'arte è stata asservita alla spe
culazione industriale e commerciale, ma queste si sono volontaria
mente sacrificate ad essa, per esperire se la cinematografia può esse
re un prodotto libero e autonomo dell'ingegno umano come il poe
ma e il romanzo, oppure se è condannata a rimanere quello che es
sa è, coll'impronta della sua anonimia letteraria e del suo utilitari
smo commerciale"5. 

L'anno dopo, sempre prodotto dalla «Lombardo-Teatro», dal 
dramma di Dario Niccodemi appare sullo schermo L'Ombra, per la 

S Titanus - Coliseum Editore s.r.l. 1986 - Milano - Testi a cura di A. 
Bemardini e V. Martinelli. 
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regia di Caserini. Per Vittoria ed il suo partner, Luciano Molinari, 
è un autentico successo di critica e di pubblico. 

Nell'agosto del 1918 esce Il Piacere, tratto dall'omonimo roman
zo di Gabriele D'Annunzio, scritto in volontaria clausura nel 1889, 
nena casa del pittore Francesco Paolo Michetti, il famoso "Convento" 
di Francavilla a Mare. Il film - anche a causa della polemica insor
ta tra il regista Amleto Palenni e Mario Volpe che ne rivendicava la 
direzione, riconoscendo all'altro la sola riduzione del testo - non in
contra il favore della critica, sorte molto spesso riservata a film tratti 
da opere di autori famosi. A questi film ne seguono altri nel 1919: 
La signora delle perle, da un romanzo di A. Dumas, figlio, diretto 
da Gennaro Righelli; Per aver visto e Israel, conservato attualmente 
presso l'Istituto Sperimentale di Cinematografia di Roma. Gli ultimi 
due film di cui si ha notizia, L'amica e Le rouge et le noir, diretto 
quest'ultimo da Mario Bonnard, portano la data del 1920. 

L'approdo in America 

Con gli ultimi due film Vittoria, a 35 anni, chiude il suo rappor
to con il cinema e mette in atto l'idea di un suo ritorno nell' Ame
rica Latina, memore dell'accoglienza calorosa che la folta presenza 
di immigrati italiani, nel frattempo aumentata, le aveva riservata cir
ca un decennio prima. 

Parte da Napoli e porta la sua Compagnia, nella quale svolge 
non solo la funzione di capocomico, ma soprattutto quella di ocu
lato amministratore con insospettate doti manageriali, nei teatri del
le città in cui la colonia italiana è maggionnente numerosa, con un 
repertorio misto di prosa e rivista, fino a toccare le note struggenti 
delle immancabili canzoni napoletane. 

Dall'America del Sud la Compagnia si sposta negli Stati Uniti, 
dove il successo continua anche se con minor intensità, data la pre
senza e la partecipazione di un pubblico diverso. 

Il ritorno in Italia 

Al rientro in Italia, venduto il villino in via Andrea Vesalio, Vit
toria si trasferisce nella nuova dimora, la villa in via Piemonte, ac
quistata alla fine del 1919 con atto del notaio Cricchi di Tivoli, lo 
stesso professionista che, oltre un decennio prima, aveva curato tutti 
gli acquisti delle piccole porzioni di terreno su cui era stata costrui
ta la casa in Saracinesco. Una dimostrazione questa di quanto la Le
panto, nonostante il passare degli anni, mantenesse i legami con gli 
amici di un tempo e con i luoghi di origine. 

La nuova casa diviene il luogo di incontri culturali e di riunio
ni conviviali. Quella «canonica» è il 23 dicembre di ciascun anno, 
il giorno del suo onomastico, consuetudine protrattasi oltre un tren
tennio, vedeva riuniti tutti i suoi più cari amici, da Francesco Paolo 
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Michetti a Cesare Pascarella, Giulio Cesare Santini, Alberto Gianni
ni, fondatore del giornale satirico" Il Merlo Giallo". Fu in una di 
quelle occasioni che il poeta romano G. C. Santini scrisse a braccio 
su un foglio volante l'acrostico che riproduciamo. 

FIOR DI LUCE ... 
Yuoi che appaia a te d'avanti 
Il ritratto d'una Diva? 
Iogli al sol la fiamma viva, 
Iogli al ciel due stelle erranti. 
Qh che immagine giuliva 
Ride agli uomini adoranti, 
In costei, ch'à mille incanti, 
Afrodite sensitiva! 
L'arte sua lampeggia ardita ... 
lLdi donna un cuore infermo 
lulsa in lei d'umana vita. 
Allorchè, come in bagliore, 
Nel suo volto )' occhio è fermo, 
Ircma l'anima d'amore ... 
Q Vittoria dello schermo! 

Ma l'amicizia più cara, alla quale Vittoria maggiormente tiene 
è quella con Cesare Pascarella. Grande amico di Scarfoglio col qua
le aveva collaborato nella redazione del "Capitan Fracassa", il poe
ta romano mantiene sempre un bellissimo rapporto con la Lepanto 
anche dopo la morte del giornalista abruzzese, come dimostrano le 
sue lettere firmate con l'immancabile asinello e la dedica sulla fo
to su cui sono riportati due versi del Sonetto XXIX de La Scoper
ta de l'America. 

- Ah quell'orno! - je fecero -, chi sete? 
- Eh, fece, - chi ho da esse? Sò un servaggio -. 

Il matrimonio 

Nell'aprile del 1932 Vittoria sposa Furio Romeo Cametti, un in
gegnere romano dalle radici marchigiane, titolare di varie società im
mobiliari, molto esperto nelle progettazioni delle prime costruzioni 
in cemento armato di quel tempo. Ad una sua Società, la «Edilizia 
Milvia» si deve alla fine degli anni '30 la realizzazione del quartie
re sulla via Flaminia in prossimità di Villa Brasini. 

Il matrimonio si protrae per qualche anno senza emozioni e sus
sulti, come si addice ad una coppia in età matura, quando dalla re
lazione tra l'ormai ultrasessantenne ingegnere e la sua giovane se
gretaria nasce un figlio. 

L'evento, venuto a conoscenza della Lepanto, dopo qualche tem
po, causa la rottura tra i coniugi. Vittoria lascia Villa Brasini e tor-
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na in via Piemonte. Il tribunale, che sancisce la inevitabile separa
zione per colpa, condanna Cametti al pagamento di una consisten
te somma a titolo di risarcimento, somma che la Lepanto destina ad 
opere benefiche. Col passar degli anni la casa di via Piemonte risul
ta troppo grande per lei e le spese di gestione e manutenzione ele
vate. Arriva il momento in cui Vittoria comincia a prendere in con
siderazione le offerte d'acquisto, sempre rifiutate, che da più par
ti le venivano rivolte. La villa è venduta nel settembre 1956 ad una 
società finanziaria mentre l'anno prima aveva ceduto anche la casa 
in Saracinesco. 

La generosità della Lepanto 

La somma ricavata dalla vendita è elevata ed anche in quella 
circostanza Vittoria mette in luce le sue doti di brava amministra
trice, reinvestendo subito parte del ricavato e destinando in eredità 
ai numerosi nipoti, tutti discendenti dal fratello Sante, diversi appar
tamenti. A lei sembra di non aver fatto abbastanza, tanto da ripete
re spesso: «Avrei voluto lasciare di più, ma la famiglia è numero
sa» e da aggiungere: «Qualsiasi patrimonio, quantunque consisten
te, diviso in molti non arricchisce nessuno». Per salvare dallo sfrat
to un vecchio amico, nobile decaduto, acquista la casa da lui occu
pata. L'appartamento, alla morte di Vittoria, per testamento è devo
luto alla Casa di Riposo Artisti Drammatici «Lyda Borelli» di Bolo
gna. La Lepanto non dimentica neanche la fida governante alla qua
le lascia un negozio, né congregazioni di suore ed enti culturali, cui 
destina somme di denaro. Per sé acquista la casa al quartiere Pario
li in via Stoppani ··ai confini della città" come lei diceva sorriden
do, assegnata in vita alla nipote Fedora Censuales, unica figlia del
la sorella Antonia, dove rimane fino alla morte. Si preoccupa anche 
dell'ultima dimora e dispone la costruzione della tomba dove riposa 
insieme alla madre, ai fratelli ed altri parenti. 

La sua scomparsa 

La sua scomparsa avviene la notte del 4 maggio 1964, senza 
che vi fosse stato nessun segnale che potesse fare presagire la fine 
improvvisa. Aveva da poco compiuto 79 anni. Il suo corpo, avvolto 
nella preziosa e bellissima mantiglia antico dono degli amici di Bar
cellona, è composto nel suo letto, lo stesso dove, nella scena finale 
della Sigllora delle Camelie, Margherita Gauthier, immolatasi per il 
decoro e la reputazione dell'ineffabile Armand Duval, si lascia mo
rire, vinta dal mal sottile. Moltissimi i giornali che riportano la no
tizia, alcuni dei quali si precipitano a raccontare '"notizie vere", co
sì distanti dalla verità. 

Il francese Le Figaro la ricorda come la "Sarah Berhnardt ita
liana", come una delle più grandi attrici drammatiche della peniso-
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la all'inizio del secolo e come la "vedette" dei primi film muti ita
liani dal 1910 al 1920. 

Le sue ultime volontà Vittoria le affida al notaio che alla sua mor
te ne pubblica il testamento. Oltre all'atto ufficiale, lascia una lettera 
con la quale non dimentica nessuno, né amici né parenti. Due passi 
della lettera, datata luglio 1958, corretta e integrata con annotazioni 
negli anni successivi, ci sembrano particolarmente significativi e ri
velano per intero l'animo della Lepanto. Parlando della sua gover
nante scrive: «[ ... ]a lei debbo la pace e la serenità della mia casa 
[ ... ]» e spiegando i motivi di un lascito di una somma da devolvere 
a studenti meritevoli sottolinea: [ ... ] non è la vanità che mi spinge 
a ricordare il mio nome Vittoria Lepanto, ma desidero fare del bene 
a chi come me ha sofferto per elevarsi e per insegnare a molti che 
credono che sperperando vivono meglio. lo ho vissuto bene ma ho 
sempre pensato che risparmiando avrei potuto rendere felici anche gli 
altri e questo mi ha aiutato ad invecchiare serenamente». 

MARCELLO PROIETTI 
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-
Nuova Serie dei Vescovi di Tivoli 

(Cont. v. vol. XI-XII) 

LXXXIV - Pietro VI Monti 
(1895-1902) 

Era nato a Genzano di Roma, da Giuseppe e Maria 
Sidera il 13 settembre 1853. Mentre occupava l'ufficio 
di arciprete-parroco nella chiesa dei SS. Giuliano e Celso 
in Roma. Leone XIII lo scelse a succedere a Mons. 
D'Ambrogi. Persona di maestoso aspetto, di maniere 
squisitamente g.entili, possedeva un cuore dolce e be
nevolo. Era già stato compagno di missione al Cile 
con Mons. Del Frate e poscia con Mons. Cavicchioni 
Delegato Apostolico nelle Republiche del Perù, dell' E
quatore e della Bolivia. Ebbe la consacrazione episco
pale il l° decembre 1895 nella Basilica dei S5. XII Apo
stoli. Tra i molti intervenuti trovavasi una Deputazione 
della città di Tivoli (1). 

Mons. Monti fece il solenne ingresso in Tivoli il 
lO maggio 1896, prendendo possesso della sua Cattedrale 

(1) Era composta da Mons. T ommaso Coccanari Vicario 
Capitolare, dai Canonici Filippo De Angelis e Gabriele Co
latei Prore nel Seminario, da alcuni Seminarisli, dal Sig. 
Pozzilli Antonio Consigliere Comunale e Priore dell' Arciconfr. 
·del Salvatore. Era pur presente chi scrive. Altra Deputazione 
tiburtina tornò in Roma il 3 decero. la quale con a capo il 
novello Pastore portossi a ringraziare T.Jeone XIII in Vati
ca.no per la graditissima nomina. 
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gremita di popolo e magnificamente addobbata. Al Clero 
e al Popolo fin dal 26 aprile aveva diretto una eloquente 
pastorale latina. 

Tra gli atti del suo ministero va noverata la solenne 
coronazione della Madonna di Mentorella, che esso Ca
pitolo Vaticano compì con gran giubilo delle popolazioni 
vicine il 29 settembre 1901. In tal circostanza diresse ai 
fedeli della diocesi una bella lettera, narrando in suc
cinto le glorie di quella veneranda e antichissima effi
gie (1). Il dI seguente lo stesso Mons. Monti pose la 
prima pietra del grandioso Monumento al Redentore sul 
Guadagnolo, che doveva sorgere a cura del Comitato 
Romano (di cui lo scrivente era segretario), inaugurato 
poscia il 13 settembre 1903 con grande solennità (2). 

All' appello poi del suo Vescovo numerosissimi pel
legrini, tutti uniti, sia di Tivoli che della diocesi, porta
vansi all' acquisto del Giubileo universale il 24 settembre 
1901, guidati dal Vescovo stesso· e dal Canonico Pacifici 
Presidente del Comitato dioces~no. I soli Tiburtini erano 
circa duemila. Tutti furono poi ricevuti dal Papa Leone 
XIII. Lo scrivente ne accompagnò buon numero alla vi
sita delle Catacombe di Oomitilla sull' Ardeatina. 

L'anno seguente Mons. Monti dovette con rammarico 
abbandonare la cara diocesi tiburtina, perchè dal Pontefice 
fu destinato Delegato Apostolico e Inviato Straordinario 

(l) La storia del Santuario e i documenti relativi alla 
Coronazione 80no riportati nelle mie Memorie Storico· Critiche 
del Santuario di Nostra SigtWra della Mentorella in diocesi 
dt Tivoli. con illustraeloni, Roma Casa EdUr. Catl c La 
Vera Boma» 1901; e le feste narrate in un mio opuscolo, 
Belasione delle feste 1&ella solenne lncof"onasione della Ma
donna di Menlurella ecc. Roma Scuola Tip. Tata Giovanni 
1\m con tavole. 

(i) Vedi la publicazione Il Monumento a G. C. Redenlore 
sul Guadagnolo con numerose incisioni. Roma 'l'ip. pont. 1st. 
Pio IX 1907. Un ritratto del Monti fu stampato in occasione 
della incoronazione di Maria SSma della Mentorella. 



ANTOLOGIA DEGLI «ATTI E MEMORIE» 225 

nella Republica del Cile col titolo d'Arcivescovo d' An
tiochia. Prima che partisse da Tivoli il Clero della città 
e diocesi gli diresse un lusinghiero indirizzo di devozione. 

Mori a Genzano, dove s'era ritirato, il 23 giugno 1909 
all' età di cinquantacinque anni. 

Nel periodo di sede vacante, resse la diocesi il 
vicario capitolare mons. Tommaso Coccanari. 

LXXXV - Prospero Scaccia 
(1903-1909) 

AI Monti successe Mons. Scaccia di nobile famiglia 
dell'Umbria. Era nato in Città della Pieve il 30 aprile 1857 
dal dotto Innocenzo e dalla N. D. Colomba Brizi. Studiò 
nel Seminario Diocesano, dove per ingegno, assiduità e 
diligenza si distinse fra tutti; di guisa che, sacerdote 
appena, dette alle stampe un pregiato libro di Precetti 
di letteratura ad uso dei Ginnasi superiori. In Roma poi 
prosegui gli studi conseguendo la laurea in diritto Ec
clesiastico e Civile. 

Tornò in patria per riprendere l'insegnamento delle 
Lettere che tanto gli stava a cuore e dedicandosi spe
cialmente allo studio dell' Alighieri. Insegnò altresl dom
matica, morale e S. Scrittura nel Patrio Seminario e fu 
c assistente. di varie associazioni cattoliche. Nel tempo 
stesso tenne con amore e diligenza i delicati uffici di 
Segretario, di Cancelliere Vescovite e di Rettore del Se
minario e di Vicario Generale. In questi ed altri impegni 
dimostrò sempre virtù e dottrina, zelo e prudenza; e 
rlusci di valido aiuto, ai vescovi Gregori e Tacci. Nella 
sacra eloquenza fu valentissimo, sapendo trattare la santa 
parola di Dio con profonda dottrina filosofica e teologica 
(ammirava alt~mente Platone) con fascino di attrazione 
religiosa e con si alta eleganza di forma che fu nominato 
ben presto Missionario Apost(\1ico. 
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Decorato della croce Pro Ecclesia et Ponti/ice 
ascritto alla celebre Accademia Romana dell' Arcadia, ed 
onorato da distinti letterati, Leone XIII lo elesse Vescovo 
della nostra Diocesi il 22 giugno 1903. Ricevette la con
sacrazione nella chiesa di S. Apollinare in Roma il 29 
dello stesso mese per mano dell' E.rno Pietro Respighi 
Vicario generale di S. S. 

Eran\) presenti una rappresentanza del Capitolo di 
Tivoli, . del clero secolare e regolare della città e diocesi, 
del Comitato diocesano. il consigliere provinciale di Tivoli 
Cav. Guglielmi, lo scrivente, Mons. Giustini (poi Cardi
nale) ed altri diocesani. Moos. Scaccia il 6 decembre 
detto anno entrava in Tivoli, festosamente accolto da 
ogni ordine di cittadini, a cui eran già note la sua cul
tura e le eminenti virtù (I). Mentre però era tutto solle-

(t) V. il numero unico, con ritratto: Omaggio di Tivoli 
Cattolica (I 8. E. Rtiia MOM. Prospero Scaccia tleJ dì so16nne 
del 81'0 ingresBo nella diocesi. Vari opuscoli e fogli' volanti 
furono distribuiti in Città della Pieve: un sonetto (Il Papato) 
del Can. Evandro Moretti, un altro del Can. Anacleto Cri
stotarl, un' epigrafe dei Sem;naristi e un' ode (La Religione 
e )' Episcopato Cattolico) in elegante edizione, dello stesso 
Moretti. Un' ode latina stampò a Tivoli il Can. Generoso de 
PhiUppis. Crediamo opportuno riportarla insieme con l'epi
grafe che la precede. 

PROSPBRO SCACCIA - VIRO. BXIHIO. SAPIRNTI. PROBATISSIMO 
- gVBY - LBO XIII. PONT. MAX. - VIRTVTIS. DOCTRINA8gVB. AD
SKRTOR - TIBVRTINORVH. KPIRCOPVM. D1XIT - III KAL. JVL. AN. 
IICIII1I - QVO. DlE. AVSPICATJSSIMO. SACRATVH. CAPVT - PONTI
FICALI. lNFVLA. DECORATVR - GBNRROSVS DR PBILIPPIS - I. COL
LBGIO. PATRVM. CANONICORVH. ABDla. PRI~ClPIa - INSIGNIIM. 
DIONITATEM. IlIRITI8. PARTAII. GRATVLATVR - ET. LVBENS. AD
CLAMAT - HACTB. NOVVII. BCCLB8IAB. NoaTRAB.IVBAR - SUPBR
RTB8. DIV. BONORI. TVO. GAVDBA8 - LAROITOR. BONORVaI. DEV8 
- IN. TANTA. TBIIPORVH. ACSRBITATR - LABORBa. SBCVND8,. -
ST. PBTRV8. APOSTOLORV!II. PRINCII:PS - OP •• SVA. TB. FOVKAT. 
TVBATVR - IN. SPIII. BB.l.TITATIS - NVNQVAII. P&RITVRAB. 

Cives fausta vocant: praecipe nunc modoa 
Qui doetia valeant, Musa, laboribu8 
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citudine per l'educazione della gioventù e del popolo (si 
fondò allora un Ricreatorio festivo e'una cartiera cattolica) 
per l'istruzione del giovane clero, per la santificazione 

Dignum nectere laudum 
Serlum. Candida lux micat 

Dudum optata, sacro qua Leo Prosperum 
Miscet Pontificum providus agmini 

Praecinctum radiantia 
Vittae tempora honoribus. 

O insigne decus, celsaque dignitas ! 
Percellunt animos splendida munia, 

Atlollunlque beala 
Sursum ad Umina coelitum. 

Nomen, dante Deo, Praesidis insitum, 
Et queis concreditum sedulus educel 

Pingui pabuio ovile, 
Dotes conspicor aureas. 

Mens afllxa gravem iam sapientiae 
Vim, iamque ingenium propositi tenax 

Miratur. sludiumque 
Aequi rebus in arduis. 

Al parte ex atia splendidius nitel 
Aegrum commiserans dulcis amor gregem, 

Larga et munera fundens 
Arcto tempore dextera. 

O Paslor bone, qua Te sub imagine 
Vel queis Te paribu8 laudibus eft'eram' 

Aut quae talibus unquam 
A usia digna loquar tuis" 

N um Sidus memorem Te, per inania 
Quod noctis tenehras mane novo fugal Y 

Dicaris mihi an Iris 
Cenlum picta colori bus , 

Arcum cum ratilum nubibus explicat 
Dum sol opposito lumi ne respicit t 

Vel sublime per aurRa 
Th us gratum redolens Deo' 

Sic est: Te columen, Te decus inclitum 
Mens gestit pia Tiburtibus adfore 

Qui desideriis Te 
Poseunt usque tldelibus. 
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dei sacerdoti e la salvezza delle anime a I~i affidate, 
doveva più volte assentarsi per delicate missioni come 
quelle di Visitatore Apostolico dei Seminari della Cam
pania e del Piemonte. Lasciò la sede tiburtina dopo sei 
anni, quando fu destinato arcivescovo di Siena da Pio X 
il 5 giugno 1909. Entrò solennemente nella nuova diocesi 
l' 8 dicembre, dello stesso anno. A Siena riordinò il Se
minario e il Collegio Teologico, e s'acquistò il più vivo 
affetto della popolazione. Benedetto XV lo nominò Vescovo 
assistente al Soglio e Conte Romano il 16 marzo 1915. 

Nel 1910 ebbe luogo, convocato da lui, un numeroso 
congresso regionale della Gioventù Cattolica, nel 1922 il 
primo congresso eucaristico diocesano. Dal 27 giugno 
1919 fu per quasi un anno Amministratore della diocesi 
di Arezzo. Nel 1928, in occasione del suo giubileo epi
scopale, Siena tutta gli tributò solennissime onoranze e 
Tivoli vi si associò con animo concorde (I). Quattro 
anni dopo gli fu nominato un coadiutore, èon diritto di 
successione, nella persona di Mons. Gustavo Matteoni, 
che egli volle onorato della cerimonia dell' c ingresso 
solenne. considerandosi oramai come fuor della vita. 
Questa suprema accettazione del dolore, cosi prossima 
alla scomparsa della sua amata sorella, Donna Felicita, 
lo distinse agli occhi dei fedeli e degli increduli come do
tato di virtù sante ed eroiche. Mori il 29 settembre 1932 
e fu, due mesi dopo, sepolto nella cripta della cattedrale 
di Siena. Della sua signorile bontà diede estrema prova 
nel testamento spirituale che è cosi formulato: 

«Riconoscentissimo al Signore per le innumerevoli sue 
grazie e benefizi a me Jargiti, raccomando al Cuore adOJ'abi-
1issimo di Gesù la salute eterna dell' anima mia peccatrice. 
Imploro presso lo stesso cuore Divino t'intercessione di 
Maria Santissima, Madre mia, di S. M.ichele Arcangelo, del
l'Angelo mio Custode, del glorioso S. Giuseppe, di S. Cate
rin&. e di tutti i Santi Patroni ed Avvocati. 

(1) V. l'opuscolo, con ritratto: Sieta" ", suo ArcitlB8covo s.d. 
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c Protesto ed intendo, col Divino aiuto, di voler morire 
nel seno della Santa Chit'sa Cattolica Apostolica Romana. 
in cui ebbi la grazia grande di nascere, imploro umilmentA 
una speciale benedizione del Santo Padre pel quale ebbi 
sempre la venerazione e l'affetto più profondo. 

«Ho la coscienza. e la sicurezza di aver erogato tutte le 
mie limitate disponibilità in aiuto dei poveri e pei bisognosi 
della mia diletta Diocesi di Siena. 

e Voglio che sia modestissimo il mio funerale, e, asso
lutamente proibisco ogni elogio funebre. Solo Iddio conosce 
le mie miserie grandi; gli uomini non potranno che compas
sionarle e pregare per l'anima mia peccatrice. 

«Secondo lo spirito di S. Chiesa, desidero e spero aver 
sepoltura nella Chiesa Metropolitana in mezzo ai dilettissimi 
miei figli di Siena, pei quali tutti non cesserò di pregare nel 
luogo di salute che spero dalla bontà infinita del Cuore di 
GeRù. Dovrò specialmente pregare per le tanto pie Contesse 
Marianna e Piera Piccolomini Clementini, le quali sono di
sposte di accogliere temporalleamente la mia povera salma 
nella loro Cappella gentilizia al Campo Santo della Miseri
cordia, 1ìnchè i miei resti mortali possano riunirsi nella Chiesa 
Metropolitana alle ossa dei Venerati Antecessori. 

e Torno a raccomandarmi alle preghiere dei miei diletti 
sacerdoti e fedeli di Siena, di 'rivoli, e di Città della Pieve 
che tutti porto nel cuore e benedico. 

c Ricordo con tutta la affettuosa riconoscenza dell'animo 
le delicate premure a me usate da S. E. Mons. Arcivescovo Gu
stavo Matteoni, che ebbi in grazia a mio degnissimo coadiu
tore, e che confido sarà sempre circondato, come lo è, dalla 
venerazione sincera e dall' affetto dei miei cari figli di Siena. 

e Vivissima gratitudine esprimo anche agli Eccellentissimi 
Vescovi Monsignor Giuseppe Batignani, Mons. Stefano Cor
bini, Mons. G. Angelucci, Mons. G. Conti, Mona. A. Del 
Tomba, ed al RevIilo Padre Abate Perego degli Olivelani, al 
HevIilo Canonico Benito M.orbidi mio fedelissimo ed affezio
nato segretario ed agli illustrissimi signori Grand' Uif. Vi
viani, avv. Cesare e avv. Boninsegni .Enrico, mio affeziona
tissimo cugino, i quali mi deUero continue prove di vero 
aifetto e mi furono di valido aiuto nel declinare degli anni 
e della malferma salute. 

c Debbo speciale riconoscenza all' illustrissimo e rev1ilo 
Mons. Clemente Barbieri, mio Vicario Generale ed a tutti 
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gli officiali dei vari rami di questa Curia, che con affetto e 
fedeltà mi sorrossero nel governo dell' Archidiocesi. Con essi 
ringr.azio «ex corde., i due Revliii Capitoli, gli zelanti Par
roci e. Rev. Sacerdoti, i benemeriti Ordini e Congregazioni 
Religiose, i Pii Monastt1ri ed Istituti, e tutte le Associazioni 
di Azione Cattolica che concordemente procurarono il felice 
riftorimento della Fede e della. vita cristiana. 

~ Invio pure devoti omaggi e ringraziamenti a tutte le 
spettabilissime Autorità politiche e cittadine, civili e militari 
di Siena, pel valido appoggio prestato a me e al mio clero 
m'Ile opere del bene. Esprimo un memore affettuoso pensiero 
a tutti i congiunti ed amici più cari fra cui piacemi di ram
mentare specialm(~nte lo a me affezionatissimo prelato Mons. 
Aristodemo Polei, già mio Cancelliere in Tivoli. 

« Prostl'ato ai piedi di Gesù Crocifisso imploro perdono 
da tulti quelli cui avessi involontariamente recato offesa o 
dispiacere. 

«lo, morendo alla terra, porterò tutti nel cuore, e più 
vicino a Dio, come spero, non da alcun mio merito, ma solo 
dalla infinita Misericordia di Lui, imploro sempre sulla mia 
cara, amatissima Siena, sulla non dimenticala Tivoli, e sulla 
diletta mia città nativa le maggiori grazie e benedizioni dal 
Cuore Regale Santissimo di Gesù •. 

Santo ricordo di sè lasciò Mons. Scaccia nella dio
cesi di Tivoli che il 16 settembre 1934 organizzò un 
numeroso pellegrinaggio sulla sua tomba a Siena. 

Riporto volentieri una parte del fogHo-programma con 
i ricordi dei rapporti tra Tivoli e Siena, ricordi forniti 
da questa Società cui Mons. Scaccia tante volte plaudi 
con lusinghiere parole. 

c Affettuosi rapporti hanno sempre congiunto Tivoli, 
il più antico comune d'Italia, con la città di Siena, che 
ne è di certo uno dei più gloriosi e che fu patria di 
Caterina e di Bernardino ... Il Santo, entrato dopo la peste 
del 1400 nell' ordine dei Francescani, prediCÒ a Roma e 
nei dintorni e quindi anche a Tivoli. Ebbe largo seguito 
nella popolazione tiburtina, ma trovò anche delJe note
voli resistenze. Dopo la morte, avvenuta in Aquila nel 

14 
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1444, il Comune di Tivoli, e per esso il Capomilizia Leo
nini, fece eseguire dal pittore senese Sano di Petro una 
c pala» d'altare e la fece collocare nella cappella del 
palazzo comunale che, dopo d'allora, ebbe nome di pa
lazzo S. Bernardino. 

Nel 1552, fu governatore di Siena il cardinale Ippo
lito Il d'Este, il fondatore della villa tibunina, nella quale 
si rifugiò esule, dopo l'occupazione ispano - fiorentina, 
l'arcivescovo Francesco Piccolomini-Bandini. Questi fon
dò a Tivoli la famosa c Accademia degli Agevoli ", di 
cui fecero parte Torquato Tasso, Pirro Ligorio e, più 
tardi, il cavalier Marino, Gian Lorenzo Bernini e Fulvio 
Testi; quindi, in epoca più recente, il Crescimbeni che 
la trasformò in c Colonia degli Arcadi Tiburtini ». Sotto 
questo nome è vissuta fino ai nostri giorni e pur con 
titolo diverso c Società Tiburtina di Storia e d'Arte» 
continua tuttora la sua alt~ e nobile opera. Lo stesso 
arcivescovo eresse a Tivoli nella via Domenico Giuliani, 
un sontuoso per quanto incompleto palazzo (palazzo 
Benedetti), del quale è ancora notevole il ricco portale 
di Bastian Serlio, donato al Bandlni dagli Estensi, dopo 
che fu trasformata la loro villa romana nell' attuale pa
lazzo del Quhinale, per "pera di Gregorio XIII. Nel parco 
annesso al palazzo, era degno di nota il labirinto di sem
preverdi, che dà anche oggi la denominazione al vicolo 
che lo costeggia, detto dal popolo c l' archipiscopu » 
(archi episcopus = arcivescovo). 

Si trovano pure in Tivoli, in vari edifici, opere pre
gevoli di pittori senesi e, nella chiesa di S. Maria Mag
giore, un trittico di squisita fattura, che rappresenta una 
Madonna c in maestà", tra i santi Francesco e Ludovico, 
dovuta al pittore Bartolomeo Bulgarini, che lo firmò con 
le parole: c BorthoJomeus Bulgarini de Senis». E un 
Tommaso da Siena esegui i giuochi d'acqua nella fon
tana dei Draghi a Villa d'Este. 
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A Siena è notevole il dipinto di Baldassarre Peruzzi, 
che raffigura la Sibilla tiburtina in atto di profetizzare ad 
Ottaviano, sull'alto del Campidoglio, la nascita di Cristo; 
profezia in seguito alla quale, secondo la leggenda del 
medio-evo, l'imperatore avrebbe fatto erigere al Nascituro 
un' ara sul Campidoglio, la Chiesa dell'Ara CoeH, sede 
del Comune romano. La Sibilla Tiburtina è anche raffi
gurata negli intarsi del pavimento]t. 

LXXXVI - Gabriele Vettori 
(1910-1916) 

Ebbe a patria Fibbiena, archidioecesi di Firenze ove 
nacque il 13 dicembre 1869. A 20 anni fu destinato ad 
insegnar belle lettere nel seminario di Ferenzuola. Sacer
dote, dedicossi al ministero delle anime colla predica
zione e l'azione sociale. Campo della sua attività fu la 
parrocchia di S. Salvi di Firenze a lui affidata ove in 
unione a pii cittadini eresse la lega dei padri di fami
glia, la cooperativa edilizia, la cassa operaia cattolica, 
il circolo democratico cristiano, il ricreatorio festivo. 
Pio X il 9 maggio 1910 lo nominava Vescovo di Tivoli. 
Il 5 giugno veniva consacrato nella stessa sua chiesa 
dall' Arcivescovo Mistrangelo, poi Cardinale. Il 4 decem· 
bre dello stesso anno faceva il suo ingresso in Tivoli (1). 

Essendo lui Vescovo, si tenne nella città un convegno 
di tutti i circoli cattolici e delle associazioni cattoliche 
della regione laziale, il 15 settembre 1912, che riuscl 
numeroso e imponente, avendovi. preso parte circa 20 mila 
congressisti con 300 bandiere. Il corteo dalla villa Bra
schi si diresse alla Cattedrale. Mons. Vettori coronò 
solennemente per decreto del R.mo Capitolo Vaticano 

(1) V. numertl unico della Di'ella del Popolo Tivoli di
cembre 1910, con ritratto. 
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l'Immagine prodigiosa sotto iI titolo di Avvocata Nostra 
in Vicovaro il 12 ottobre 1913 con gioia altre sI dello 
scrivente, che ne scrisse il decreto, qual Cancelliere 
della Basilica Vaticana e che ali' età di nove anlli era 
stato in pellegrinaggio ai piedi della Santa Effigie CQi 
propri genitori in occasione del suo pmdigioso movi
mento degli occhi (1863). Corse con Ul1 gruppo di gio
vani volenterosi arrecando socc9rsi e conforto fra le 
rovine di Avezzano e Pescina in occasione del terremoto 
marsicano e molto incoraggiò un comitato cattolico sorto 
a Tivoli in quella circostanza e recatosi sul posto per i 
soccorsi e il salvataggio. Aiutò anche la Cassa rurale e 
fondò a Tivoli alcuni giornali cattolici quali c La vita 
nuova -. La sua opera si svolse fra difficoltà molteplici, 
talora anche clamorose. Era il tempo della indisciplina 
e dell' anticlericalismo che però proprio in quegli anni 
perdette l'Amministrazione cittadina. Quattro nuove con
gregazioni religiose femminili vennero nella diocesi sotto 
il suo episcopato e si dedicarono alla educazione della 
gioventù. Il seminario dei chierici fu chiuso per molte
plici difficoltà. 

Mons. Vettori, il 1916, fu trasferito dalla sede tibur
tina a quella di Pistoia e Prato in Toscana (1). Durante 
la vacanza resse la diocesi Mons. Vincenzo Sardi am
ministratore apostolico. Ebbe vicari a Tivoli mons. Mi
chele Lega, poi vescovo di Trivento, quindi di Ravenna, 
e mons. Riccardo Carlesi poi vescovo di Sovana e Piti
gliano indi di Cortona ove morì. 

Nel 1932, dopo la morte del Card. Maffi fu traslato 
da Pio XI all' archidiocesi di Pisa che tuttora governa 
con plauso dei cittadini. 

(t) V. Numero unico della n,fesa religiosa e sociale di 
Pistoia, supplemento al n. 28, i5 luglio 1916 con ritratto; 
L'amico del Popolo di Prate, n.30 5 àgosto 1916. con ritratto. 
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LXXXVII - Luigi Scarano 
(1917 -1931) 

Mons. Luigi Scarano nacque a Trivento il 27 otto
bre 1867 da Alessandro, farmacista in quel luogo e da 
Lucia Colaneri. La SUH famiglia era notabile per tradi
zioni e consistenza economicn. Studiò in quel seminario 
diocesano e quindi a Napoli ove consegui la laurea teo
logica, ed ebbe relazione col Cardinale Sanfelice e col 
P. Ludovico da Casoria. 

Al suo ritorno in Trivento cominciò la sua lodata 
carriera ecclesiastica, anzitutto col ministero della pa
rota di Dio, in cui riuscl di gran giovamento alle anime, 
essendo oratore di merito e di un dire penetrante ed 
efficace. Chiamato all' insegnamento della filosofia e teo
logia nel patrio seminario, gh>vò pure agli alunni qual 
maestro di musica di cui era conoscitore profondo (com
pose fra l'altro una lodata c pastorale :t). Tenne altresì 
in quel Capitolo la carica di canonico teologo, di vica
rio capitolare e vicario generale. Versato nella lettera
tura italiana prediligeva Dante, il Manzoni, lo Zanella dei 
quali aveva nozione profonda. 

Pred:cò, sempre vivamp.nte ammirato (e certo ben a 
ragione poichè egli va posto fra i maggiori oratori 
sacri contemporanei) predicò a Lecce, Trani" Pisa, Ge
nova, Tvrino, Milano, Padova, Cremona, Bologna, ed 
ebbe dovunque le più sincere lodi di quei presuli e cioè 
dei Cardinali Maifi, Richelmy, Ferrari e da Mons. Gere
mia Bonomelli. Ma sopratutto lo ammirò Mons. Giacomo 
Della Chiesa di cui fu ospite durante la sua predicazione 
a Bologna. E fu in quella occasione che riscosse frago
rosi applausi nel tempio per un discorso improvvisato 
in un ufficio di ringraziamento per la vita del Re uscita 
incolume da un attentato. Elevato rapidamente alla por-
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pora e alla tiara Mons. Della Chiesa col nome di Be
nedetto XV meritamenle lo scelse, nel marzo 1917, a reg
gere la nostra Diocesi, dove portò il fulgore delle sue 
elette virtù, il fuoco della carità e dello zelo e la luce 
della sua scienza. 

Ricevette la consacrazione episcopale in Roma nella 
chiesa di S. Apollinare il primo maggio 1917. Vescovo 
consacrante fu . il Card. Granito de' Principi di Belmonte, 
assistito da Mons. Vincenzo Sardi, Arciv. di Cesarea di 
Palestina e Mons. Antonio Lega Vescovo di Trivento e 
già Vicario generale di Tivoli. Assistevano gli E.mi Caro 
dinali Lega e Filippo Giustini, quest' ultimo della nostra 
Diocesi. Numerosa la rappresentanza di Trivento, nume· 
rosissima quella di Tivoli (1). 

(t) Fra i tanti si notavano: mons. Chieppa Vescovo di 
Lucera, mons. Caccia Dominioui, Cameriere segreto parteci
pante di Sua Santità, mons. 'restoni, mOlls. Piacenza, il Ca
nonico Florio Arciprete della Ca.ttedrale di Trivento con una 
larga rappresentanza della Curia, del Capitolo e del. clero, 
l'avv. Ricci rappresentante del Sindaco di 1'rivenlo, la Curia 
di Tivoli anch'essa con numerosi rappresentanti del Capitolo, 
dei parroci tiburlini e della diocesi, il Sindaco di Tivoli Comm. 
Giuseppe Rosa, nonchè le rappresentanze delle varie Confra· 
ternite, Opere cattoliche e di b~neficenza della città. Vi allsi
stevano inoltre l'Ono Mosca deputato al Parlamento, i pareuti 
del nuovo Presule e varii ammiratori e discepoli. Lo stesso 
giorno della consacrazione mons. Scarano fu ricevuto iu 
udienza privata dal Santo Padre, a cui presentò le varie rap
presentanze. Benedetto XV intrattenne molto affabilmente 
&1;1" intervenuti, e donò al nuovo Vescovo una ricca croce pot
torale ed un artistico quadro in pittura, racchiuso in elegante 
cornice rappresentante la sua augusta persona. 

Il il) luglio dello stesso anno diresse e~li al 8UO clero e 
popolo tiburtino ed alla diocesi tutta una lettera pastorale, 
ridondante di affetto paterno, di saggi e profondi amma.estra
menti cristiani, di caldo incitamento al bene. Altra lett(lra 
indirizzò nella Quaresima del 1919, quando ancora ferveva il 
ricordo della grande guerra cd addolorava acerbamente tante 
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Ordinò l'Azione Cattolica (1), diede impulso ai re
stauri dell' Orfanotrofio di S. Getulio, sostitul, nell' ospe
dale, ai Frati di S. Giovanni di Dio le Suore di carità; 
riapri, dopo averlo radicalmente rinnovato, il Seminario 
diocesano, e ciò fece con sacrificio suo e dei più de
voti diocesani che inviarono quasi sempre offerte supe
riori alle loro possibilità; arricchi la Cattedrale di un 
grande pergamo Iigneo, lavoro del R. Riformatorio di 
Tivoli, di un Ciborio di marmo neUa Cappella del Sa
cramento e di una balaustra nell' altare maggiore, costosi 
lavori della ditta commerciale RomanelJi. 

Un riuscitissimo convegno giovanile diocesano fu 
tenuto a Tivoli nel 1923 (2). 

Frequenti furono le sue visite nella Diocesi, molte
plici gli atti della sua pietà. Pur cercando di sollevare 
al più alto grado il prestigio dell' autorità vescovile, av
vicinò gli umili, visitò gl' infermi e i colpiti da famigliari 
lutti delle varie classi sociali, purchè li sapesse puri di 

anime. e tanti cuori, pouendo in fronte ad eSBa il titolo: Perchè 
tl oo'Wre P A questa domanda, a cui non sanno dare esauriente 
risposta gl' increduli e gli scettici adoratori della materia, 
rispondeva il Vt\scovo Scarano cou le risorse sublimi della 
IUo. penna, rivelandosi profondo filosofo e sapiente teologo, 
e sciogliendo l'arduo problema del perchè l'umanità sia 
so1ferente. In un' altra lettera pastorale poi intitolata il Papa 
scrisse acutamente della persona del Pontefice. 

(1) Vi pose a capo il Prof. Vincenzo Pacifici quale presi
dente della Giunta Diocesana. come persona estranea a com
petizioni politiche. Questi fu coadiuvato neH'opera veramente 
delicata o difficile, da persone altamente meritevoli e stimate: 
il Cav. Emanuele Lolli, già Sindaco di Tivoli, il Comm. 
Ignazio Giuliani, già Prosindaco della stessa città, l'Ing. 
Dott. Prore Enrico Pistolesi, l'Ing. Dott. Andrea Fabri, il Dott. 
Guglielmo Pacifici il Can. Dott. Eugenio Mazzaroa&, e la rim
pianta Sig.na Carolina Bono. 

(!) V.« La lI'tacco'la. """.ero ""ico per il primo convegno 
giova,,'le diocesllfl.u. Tivoli 16 settembre 1918, con ritratto 
del Vescovo. 



ANTOLOGIA DEGLI «A TI) E MEMORIE» 237 

fede e di cuore; operò conversioni ed avvicinò eretici e 
scismalici per riporlarli ~ill' ovile. Si mantenne in rap
porti cordiali con tutte le varie autorità, anche nei mo· 
menti più difficili ed infidi, e fu egli il primo vescovo 
che dopo il 1870 tenne un pubblico discorso nell' aula 
massima del Palazzo Comunale (1), dove avevano lun
gamente dominato liberali, massoni e comunis,ti. 

Tenne più tardi in Tivoli un discorso alla presenza 
del Re (2). 

Mori il 25 dicembre 1931. Nei funerali solennissimi 
in cattedrale, offidante l'Abate di Subiaco, il call. D. Si· 
gismondo D'Alessio tenne con alta oratoria il funebre 
elogio. Tumulato provvisoriamente in Cimitero (3), con 
straordinario concorso di Popolo, di Autorità, di Con
fraternite e di Clero venne trasportato in cattedrale il 29 
maggio 1932 e tumulato sotto l'altare maggiore, ove si legge 
la seguente lapide, a sinistra di quella di Mons. Fonseca : 

ALOYSIVS SCARANO 
EPISCOPVS TIBVRTINVS 
OBlIT ANNO MCMXXXI 
DIE XXV DECEMBRIS 
AETATIS SVAE LXIV 

EPISCOPA T-VS VERO XV 

(1) In una celp.brazione cittadina il 5 aprite 19~6, presenti 
tutti gli ex sindaci viventi e t.utte le autorità in carica, p~r 
il conferimento della medaglia d'oro al PI'of. Vincenzo Paci
fici in occasione della stampa. pel primo volume della Stol'ia 
di Tivoli comparso in questi Atti. Promotore: l'ex assessore 
Cav . .Enrico Tani, oratori oItre il Tani, ed il Vescovo, l' t>X 

Sindaco Comm. Domenico Salvati per i sindaci, il Prof. Comlll. 
Giuseppe Radiciotti per la SQcietà Tiburlina, il R. Comm is· 
sario Comm. Bartolomeo Andl'coli per il Comune. Il Prof. 
Pacifici improvvisò, ringraziando, uno dei suoi più vibranti 
discorsi. 

t'> Per l'inaugurazione di una nuo\'a officina ~Ieltrjcon. 
il ii gennaio 1929. 

(3) Nella cappella delle famiglie Pacifici e Coccanari. 
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Durante la lunga sede vacante resse con grande de
strezza la diocesi Mons, .Emilio Valeri che alla salma 
rivolse l'orazione estrema (1), 

(1) Ne riportiamo le elevate parole: 
« Signori. 

Prima di venire all' assoluzione della Salma, permettete 
('he io, come Capo della Dioc~sj, compia un doppIo dovere: 
di ringraziamento e di saluto. 

Ringrazio pubblicamente, a nome del Revmo Capitolo e 
della famiglia Seal'ano. prima di tutt.i le alte Aut'Jrità d~l 
Regime Fase,ista, e principalmanta il Duce, per avere soddi
sfatto all' ultima volontà del nostro Ecclbo Vescovo. ed asse
condato il comune desiderio di avere fra noi le sue vene
rate spoglie, 

Ringrazio poi tutte le .l\utol'ità. locali, le Associazioni 
tutte, che hanno voluto 'rendere all' amato Presule onoranze 
veramente grandi e decorose. 

Un rin~raziamento particola.re vada all'esimio 110stro po
destà per l'interessarnfnto. inte~o ad ottenere il decreto mini
sleriale e per le facilitazioni, concesse nell' esecuzione del me
desimo e alla nobile famiglia, che ha ospitata per tulto questo 
lempo lo. Salma nella sua cappella gentilizia Del Cimitero. 

Un grazie (Ii cuore al popolo tutto, cittadino e dioce
sano, per aver presa cosi larga parle nel rendere "ultimo 
tributo di stima e di affetto al suo degnissimo Pastore. 

E dopo questo, pas'3o a (~ompiere l'altro delicalo dovere, 
quale è quello di rivolgere. a nome di tutl.i, un estremo sa
luto al nostro amatissimo Presule: 

EccE'!llenza, 
Sia lecito a m~ di (~ompiere questo doveroso ufficio, a meo, 

che ebbi eonore. ed in pari tempo l'onere, di accompagnarli 
per ben tre volte nella Visita Pa~torale della Diocesi; a me, 
che ebbi la fortuna di 'ammirare in te, più da vicino, non 
solo la tua vasta dottrina, ma anche la tua pietà, il tuo zelo, 
la tua prudenza: a me, che ebbi la. sorte di raccogliere col
l'ultimo tuo respiro il regime della tua amata Diocesi, 

Eccelleuza I 
l tuoi figli stanno mesti e raccolti intorno aIJa tua salma 

per esprimerti ancora il loro profondo cordoglio, per darli 
l'estremo saluto. 

Primo fra lutli è il Revmo tuo Capitolo. il quale più che 
altri ha potuto apprezzard le tue belle doti di mente e di 
cuore c nei momenti più difficili ti ha apprestalo il BUO sag
gio cODsiglio. il 8UO valido aiuto: n880 grato e rivel'ente ti 
saluta. commosso. 
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Ai Revlili Canonici si associano i Parroci della Città e 
della Diocesi, i quali formavano il tuo braccio destro nell'e
sercizio del tuo pastorale miuistero, si associano l pii sacer
doti degli Ordini Religiosi, i confratelli e le consorelle delle 
Ven. Confratenite, gli uomini e i giovani a.ttivi e volenterosi 
di fede Cattolica, le buone Suore, che t.f\nto ti aiutavano 
nel silenzio del lavoro e della preghiera. 

Un saluto deferente ti mandano le Autorità. tuttp-, che 
nutrivano per te una vera simpatia, unita a profonda I!JUma; 
• tu, essi lo sanno, hai sempre procurato di corrispondere 
con altrettanto affeLlo e pari devozione. 

Ti rivolgono, Eccellenza, un saluto tenero, umile, ma 
non meno affettuoso queste ed altre mistiche pianti celle del 
nostro Seminario, che un giorno, non lootano, tu sognavi 
di cogliere e trapiantare in un mistico campo, più fecondo e 
sicuro: esse erano le speranze più belle del tuo gregge. 

Finalmente, Eccellenza, è il popolo tuo, che in una esplo
sione unanime di amoroso trasporto e di filiale riverenza ri
volge a te il 8UO pensiero, il suo caldo affetto. 

Ed ora, Eccellenza, scende la tua Salma nel silenzio 
della tomba: essa resterà qui, nel Bonno della pace, ai piedi 
della Madonna. di Quintiliolo, che tu tante volte hai invo
cata, predicata, esaltata: resterà qui, dove noi sacerdoti fra 
il canlo dei salmi, f.·a. le oblazioni dei sacrifici, fra le preci 
ed i suflragi dei defunti ti ricorderemo al Signore: resterà. 
qui, dove i tuoi figli, ~enunessi a questa balaustra, che tu 
non hai avuto la. sorte neppure di vedere, invocheranno 
sull' anima tua eletta l'elarno riposo. 

Che la tua tomba sin mèta di devoti pellegrinaggi da 
parte dei tuoi figli i quP li ricorderan no il tuo volto eem pre 
sorridente, le tue rare virtù, i tuoi saggi consigli, le opere 
tue bt'neftche. Lo ricord~ranno le mammf\ coi loro bambini, 
che allora si sentivano felici, quando riuscivano a baciarti 
il Sacro Anello: lo ricordp.ranno i fanciul1i, che facevano a 
gara per stringersi a te d'intorno, che li opprimevano. come 
tu stesso dicf;"i, per vedersi accarezzati e benedetti. 

Eccellenza ! 
Mentre io mi accingo ad aspergere dell' acqua lustrale 

la tua salma, fra i profumi degl' incensi, Tu dall' alto dei 
Cieli, dove già ne siamo picuri, godi la. visione beatifica di 
Dio, dovuta ai tuoi numerosi meriti, degnati di riguardarci, 
di sorriderei, come sempre, e di benedirci ~ e noi ti mandiamo 
non l'estremo Addio, freddo. profano. vuoto di speranza, ma 
il saluto augurale del Cristiano; Ave l Ave, o cuore muni
fico: Salve, o anima generosa: Vale, o spirito elello! 

Eccellenza \ Vivi beato in eterno l Prega per noi l A ri
vederci iD Paradiso! 
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LXXXVIII - Domenico Della Vedova 

(1933-..... ) 

Mons. Domenico Della Vedova è nato a Spello (Dio
cesi di Foligno) il 28 febbraio 1875 da Francesco e da 
Maria Falcinelli. 

Compiuti gli studi nel Seminario Diocesano, segna
landosi tra' i primi per diligenza, profitto e bontà, si lau
reò in S. Teologia a Roma dove nella R. Università de
gli Studi, consegui anche la laurea in lettere. 

Disimpegnò egregiamente in Diocesi i più delicati 
uffici. Fu prima titolare di più parrocchie attirandosi la 
stima e l'affetto delle popolazioni, per la dottrina, per 
lo zelo pastorale e per la pietà. Fu poi Canonico Teo
logo della Cattedrale, Decano, Professore nel Seminario 
e nelle R. Scuole Medie della città, Cancelliere Vesco
vile, Delegato Vescovile e Vicario Generale, riscuotendo 
ovunque la stima illimitata dei superiori. 

Si occupò dell' Azione Cattolica, tanto prediletta dal 
cuore del S. Padre, la favorì ovunque e per vari anni 
tenne la carica di Assistente Ecclesiastico della Giunta 
Diocesana. 

Ebbe a cuore la diffusione della buona stampa e si 
adoperò, anche con sacrifici personali, affinchè il setti· 
manale cattolico c La Gazzetta di Foligno., molto letto 
e apprezzato in tutta la Diocesi continuasse a vivere 
ed a prosperare. 

Per le sue benemerenze, dalla bontà paterna di Be
nedetto XV, di s. m. fu annoverato tra i suoi Camerieri 
Segreti Sopranumerari. 

Assai versato nella letteratura, nella storia e nelle 
scienze fisiche, fu eletto membro. della Società per la 
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Storia Ecclesiastica dell' Umbria ed appartenne al Con
siglio Direttivo. 

Appassionato per le scienze ~ismologiche, eresse a 
sue spese una specola nel seminario, fornita dei più 
moderni strumenti, della quale assunse la direzione, e 
con diploma del 1917 venne iscritto tra i membri nazio
nali della Società Sismologica Italiana. Si dedicò anche 
alla meteorologia ed il suo nome figura tra i direttori 
di Osservatori Meteorologici nazionali presso il Regio 
Ufficio Centra'le di meteorologia e geofisica in Roma. 

II giorno 4 febbraio del 1933 S. S. Pio XI lo eleg
geva Vescovo di Tivoli. 

Fu consacrato a Foligno il 19 marzo 1933 dai ve
scovi di Foligno, Terni e Assisi, presenti le autorità, civili 
politiche e religiose di Tivoli. Diresse ai nuovi diocesani 
una pastorale piena di zelo e di dottrina, con lodi e ri
cordi storici di Tivoli. Altra ne fece seguire nel 1934 
parimenti zelante e dotta. Fece il suo ingresso solenne 
a Tivoli domenica 30 aprile 1933. Per quell' occasione 
fu distribuito un supplemento a questo volume di Atti 
della Società Tiburtina (1). Sul luogo della demolita porta 
S. Croce era stato eretto un arco di mirto e alloro con 
l'iscrizione: 

PRAESVLl OPTATISSIMO 

OVILE SVVM ADEVNTI 

TIBVRTES HOSPITESQVE OESTIENTES OBVIANT 

FA VST A QV AEQVE A VSPICANTES 

(1) Omagg.:o al V8Sr.OVO. di Tivoli 8. E. Domenico Della 
Vedova per il sol8ntl8 ingre.flso nella, dioce,qj 30 apri.le 193.~·XI, 
con ritratto. V. pure per altri ricordi biografici: La Gaeeetta 
di Folig1l,o (numero suecia)e) 18 marzo 1933 XI; L'Incoronata, 
"l'mero unico in onore di MattB. Dotnenico Della Vedova ve
'covo di Tivoli, Spello 18 aprile 1933. 
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Sulla porta della cattedrale era scritto: 

OREMVS PRO ANTISTITE NOSTRO DOMINICO 
VT STET ET PASCAT 

IN fORTITUDINE IN SVBLIMIT ATE NOMINIS 
QVOD NOMINE REfERT svo 

VT VIVAT, VALEAT, PROSPERE IN CVNCTIS AOAT (I). 

Mons. Della Vedova va oggi con ogni cura orga
nizzando il primo Congresso Eucaristico diocesano per 
il settembre 1935. 

AI nostro sapiente, egregio e vigilante Pastore con· 
ceda il benignissimo Dio il dono di una lunga e felice 
vita pel bene universale della Città e Diocesi. 

MONS. GIUSEPPE CASCIO LI 

FINE 

(1) Un resoconto dettagliato della grandiosa cerimonia 
è nella Gassetta di Foligno, 6 maggio 1933-XI. 
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Appendice ai Vescovi di Tivoli 

Nella Nuova Serie dei Vescovi di Tivoli non abbiamo 
compreso i seguenti, ~e' quali troviamo accenno negli 
scrittori; ma in mancanza di documenti o di esatte no
tizie cronologiche e storiche non ci è stato permesso 
di assegnarti ad un' epoca precisa o di ritenerli indub
biamente quali Vescovi realmente di Tivoli, con dioce
sana giurisdizione. Tra questi notiamo : 

Antonio Calvi Cardinale 

Di lui fa menzione lo storico Marco Antonio Nico
demi al cap. XVII p. 171 della sua c Storia di Tivoli lt 

(Tivoli 1926) edita a cura di questa Società Tiburtina, 
con le seguenti parole c Praesidebat hoc tempore Tibur
tino Episcopatui Antonius Calvus romanus Presbyt. 
Card. S. Praxedis » • In questo tempo, cioè quando 
era Pontefice Gregorio XII (a. 1406-1409) in tempi di gravi 
turbolente fazioni in Roma e vicinanze, presiedeva al-
l'episcopato di Tivoli Antonio Calvi Romano Prete 
Cardinale di S. Prassede. Questa affermazione non è chiara, 
non dicendosi che era vesvovo o pastore tiburtino; ma 
indica piuttosto un amministratore della nostra Diocesi. 

Sappiamo infatti, da quanto già pubblicai, che il vero 
Vescovo di Tivoli era allora Domenico de Valerinis (1398-
1417). Ora dobbiamo supporre che questi a cagione dei 
tempi anormali e di guerre si trovasse forse lontano dalla 
diocesi o altrimenti occupato in altri uffici. Donde spie
ghiamo come a Tivoli e alla Diocesi venisse allora man
dato quale amministratore precario il Card. Calvi. E ciò 
me lo conferma il fatto che sfogliando io i documenti 
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che riguardano questo Cardinale conservati nell' Archivio 
Capitolare di S. Pietro in Vaticano, (appunto perchè il 
Card. Calvi era A.rciprete della Basilica Vaticana), ivi 
tra le memorie di lui, non ho trovato alcuna menzione 
d'essere stato pure Vescovo di Tivoli, mentre si ricorda 
che fu Canonico Vaticano dal 1397, Vescovo di Todi da 
Bonifacio IX e Arciprete di S. Pietro da Gregorio XII. 
(Cod. H. 90 p. 424). Può anche credersi che il Nicodemi 
abbia letto qualche documento errato ove invece che 
c episcopus tudertinus» era scritto: c episcopus tiburti
nus ». Potrebbe anche pensarsi, sebbene con meno pro
babilità, ad una sua cattiva lettura. Neppure ricorda d'es· 
sere stato Vescovo Tiburtino il Martyrologium antiquum 
della Basilica stessa (H. 56· H. 57). Neanche il Diarium 
Anionii Petri, scrittore contemporaneo, nota che sia stato 
Vescovo di Tivoli, parlando della di lui morte, avvenuta 
il 2 ottobre 1411 e della sua sepoltura nell' antica Basi· 
lica Vaticana (Cod. E. 35 f. 35). 

Sappiamo d'altronde, che il Calvi non potè esser 
Vescovo della nostra Diocesi prima del De Valerinis, 
morto il 1417, perchè questi successe immediatamente, nel 
1398, al Vescovo Pietro Staglia morto in questo mede
simo anno 1398. 

Parlasi del Card. Calvi anche nel Cod. H. 1 bis del
l'Archivio Capitolare suddetto; ma neppure qui, dandosi 
speciali notizie degli Arcipreti Cardinali di S. Pietro, si 
accenna essere egli stato Vescovo di Tivoli (Cathol. Ar
chipr. Bas. Val. I. c. f. 98). 

T eofilo Gregori 

È notato Vescovo di Tivoli in un Manoscritto della 
Biblioteca Ales5andrina di Roma, segnato I. i. IO. VoI. 
102 parte IV p. 645 (la nuova segnatura più semplice è 
102). Ivi si legge c Gregorio Gregori Vescovo di Terni 
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e Vicario di Papa Benedetto X.mo ... Gregorio Gregori 
Avv. Concistoriale lt e inoltre c Teofilo Gregori Vescovo 
de Tivoli - Ternano. Nel ms però riguardo a questo 
Vescovo di Tivoli non si specifica l'anno o gli anni in 
cui fu Vescovo della città. Sappiamo tuttavia che esso 
era di Terni; perchè è registrato tra gli uomini illustri 
di questa città. 

II ms stesso difatti ha per titolo c Discorso in lode 
di Terni con la serie de' ~uoi Conti Marchesi, Santi et 
altri huomini illustri -. Spetta il ms alla raccolta fatta 
da D. Costantino Caetani siciliano, monaco Cassinese, 
Abate e Presidente del Collegio di S. Gregorio in Ro
ma. Egli nel 1641 la donò alla Biblioteca del Collegio 
stesso, donde passò al1a Biblioteca Alessandrina. Sono 
quattro volumi scritti da diversi autori e da lui. 

Documenti ed aggiunte 

IV. - Vescovo ucciso dai Goti 

Circa il vescovo ecco il testo greco relatico alla sua 
uccisione: « ... &ÀÀcX çùv 'tli> 't'ij~ 1t6Àeoo'i lepet &1t!%v'tCX'i 
!x~etv(.tv 'tp61tq> 8~ ~V1tEp èçe1tta'tcillEvo~ !yroye w~ ~xt(J't(.t 
è1ttlly~aOll!%t. .. ». « ... ÈY 'to!~ X!%t Kri'tEÀÀO~ &1CiliÀE'tO Év 
'tOt'i 'l't(.tÀt6>'t!%Lç civ1Jp 86xtllo,» (I). 

Ed ecco le lezioni dell' c Ufficio proprio lt di S. Ge
neroso, a Tivoli: 

Die XVII JULII, in festo S. Generosi Marlyris tibur
tini (Duplex II Classis). 

Lectio iv. 

Tiburtina tel1us plurium Christi martyrum sanguine 
insignitur; quos inter Generosum colit, cuius corpus in 
Cathedrali Ecclesia sub ara maxima religiosissime adser-

(1) PROCOPIO. De bello goltico, ed. COMPARBTTI 1896. 
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vatur. De sancto Generoso veteres oHm tabulae extabant, 
Caesarl Baronio Congregationis Oratorii presbytero, po 
stea sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali, trasmissae: 
qui, iis inspectis, Martyris nomen ad sextum decimum 
kalt!ndas Augusti Romano Martyrologio adscribi curavit. 

Lectio v. 

Dolendum profecto est has tabulas, in quibus eius 
gesta scripta erant, deperiisse: quo factum, ut sancU 
Generosi acta ac genus martyrii et tempus, quo Christi 
nomen confessus est, obscura nobis perstiterint Saeculo 
autem decimodavo ineunte, Martyris memoria, ob qua
sdam gratias eum invocantibus a Deo impertitas, solem
niori pompa excoli coepit. Pius vero Papa Septimus, qui 
antea Tiburtinus Episcopus, Generosum Martyrem, Christi 
confessionem coram tyranno p rofitentem, indutum sago 
ac cingulo militari, et ab Angelo corona et palma redi
mitum, in adside principis templi depingi voluit. 

Lectio vi. 

Cum Latium ob frequentes terraemotus excussus ma
gno timore eHiceretur, Tiburtini, unanimi cleri et populi 
suffragio, Oenerosum patronum sibi elegerunt. Et facta 
ilIius corporis recognitione anno Domini millesimo sep
tingentesimo quarto, quintodecimo kalendas Iunii, ossa 
sub ara masima reperta ita capiti in sacrario adservato 
coniuncta et aptata sunt, ut corpus affabre componeretur. 
Quod, herOum more, chlamyde et divitiosis vesti bus in
dutum, nono halendas lunii, subsequenti anno, Magno 
populi concursu per civitatem delatum, iterum sub ara 
maxima noviter nobiUterque extructa reconditum est prout 
nune yisitur. De qua fecognitione et repositione acta 
extant iussu Antonii Episcopi confecta. Leo autem Deci
mus tertius Pontifex Maximus officium proprium huius 
Martyris clero Tiburtinae Eeclesiae benigne eoneessit. 

15 
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Tiburtina: Inter alios Martyres, quorum sangui ne 
purpurata fuit, Tiburtina Civitas velut peculiarem apud 
Deum Patronum Sanctum Generosum singulari devotionis 
studio prosequitur, utpote qui in privatis publicisque ca
lamitatibus eidem Civitati in auxilium semper occurit. 
Hinc ad augendam erga eumdem Sanctum Martyrem Fi
delium devotionem, R.mus D.nus Caelestinus Del Frate, 
hodiernus Episcopus Tiburtinus, vota quoque Capituli 
suae Cathedralis Ecclesiae depromens, Officlum proprium 
in honorem eiusdem SancU Martyris cum respondente 
Missa Sacrorum Rituum Congregationis approbationi hu
millime exhibuit. 

Quum itaque E.mus et R.mus D nus Card. AJoisius 
Serafini huiusce Caulae Ponens, eiusmodi preces in Or
dinariis Sacrae ipsius Congregationis Comitiis subsignata 
die ad Vaticanum coadunatis retulerit; E.mi et R.mi Pa
tres Sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus rite per
pensis, a audito R. P. D. Augustino Caprara Sanctae 
Fidei Promotori, rescribendum censuerunt: Pro gratia, 
et ad Emum Ponentem cum Promotort Fidei. 

Die 24 Maii 1892. 

t Caio Card. Alois. Masella S. R. C. PratI. 
Leco ~ Sfgnl Ville. NUSII S,ere 

XXIII. - Giovanni Il 

Concessione enfiteutica: (Chronicon Sublacense, p. 
150 cap. XI Ediz. 1885). c Eodem quoque anno (1031?) 
die vero vigesima nona mali reverendissimus dominus 
Joannes episcopus tiburtinus, consentiente sibi universo 
clero locavit Benedicto (III) Abbati suisque successori bus 
in perpetuam emphitheusim ad possidendum et tenendum 
quatuor fundos, scilicet: fundum Cantoranum in quo est 
castellum cum ecclesia et colonia sua, una cum vineis, 
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terris cultis et incultis, sylvis, montibus, collibus, planis, 
vallibus, aquis eorumque decursibus. Item rocham po si
tam in monte erofu cum sua ecclesia et edificiis eorumque 
pertinentiis ac tribus monti bus excelsis. Item fundum 
Buccianum, fundum Sancte Felicitatis sicut estenditur 
usque in f1uvium Anienem; fundum Maranum cum suis 
pertinentiis positum in terra Sublaciana, distantem a Ti· 
bure miIJiaribus decem et octo, que omnia erant iuris 
episcopi tiburtini, que omnia locata fuerunt Conventui 
Sublacensi ex commissione predicti Joannis XIX lt. 

XLIII. - Filippo Geza de Rufinis 

Disposizioni testDmentarie: 
c Sexto Kal. octubris. In nomine D.ni, amen. Anno 

D.ni millesimo trecentesimo octogesimo tertio. Pontifico 
O.ni Urbani PP. VI. Ind. VII mense Septem. die XXVI. 
Obiit Egidiotius de Geza de Urbe de Regione Parionis 
qui dimisit per manus Nicolai Nardi notarii nostre Ba
silice pro anima d.ni Cardinalis tyburtini, anima ipsius 
Egidiotii et suorum parentum, unum palatium columpnatum 
cum porticale trineum et solaratum cum cameris et salis 
Infra se positum in capite platee Campifloris in parrochia 
ecclesie Sancte Marie de Gripta Pinta, cui a duobus la
teribus manu dextra et retro tenet Antonius Bonopera, a 
duobus aliis iateribus sunt vie publice, juxta viam me
diante sunt palatia domini Latini de Ursinis, quod pala
tium assignatum fuit nomine dicte Basilice Vene Viris D.nis 
Antonio de Calvis Canonico et Simeotio De Tartaris Be
neficiato dicte Basilice die XXI mensis octubris anni pre
dicti prout patet manu Iullani Riccardi notarii pubUci, 
videlicet per venerabites nobiles viros d.num Thomasium 
de Castellinis, Joannem d.ni Jacobi et Antonium Bono
pera executores dicti quondam Egidiotii et dicti d.ni An
tonius et Simeotius nomine canonicorum et capituli dicte 
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Basilice promiserunt dictis executoribus facere omni anno 
In die obitus ipsius E.gidiotii anniversarium pro animabus 
dictorum D.norum Cardinalis et ipsius Egidiotii et pa
rentum ipsius et omni hebdomada imponere ad fabulam 
pro animabus predictorum tres missas ad altare Sancte 
Catherine positum infra nostram Basilicéilll iuxta altare 
Sanctorum Processi et Martiniani, dicendas per canonicos, 
beneficiatos et clericos dicte Basilice: omni hebdomada 
expendantur pro eorum anniversario fIoreni auri tres: 
orate». (Arch. di S. Pietro Martyr ant. H. 56 f. 135 
e H. 57). V. Lib. Annivers. Bas. Valico (Mart. ant.) in 
P. Egid;. Necrologi e libri affini della Provo Rom. Roma 
1908 VoI. I p. 256, 57. 

L VI. - Marcantonio Croce 

Per i Vescovi Croce Marcantonio e Gio: Andrea 
Commendatari del Cast~llo di Percile. Vedasi un atto del 
23 gennaio 1560 in Arch. di Stato di Roma (Arch. segr. 
dell' A. C). Atti Bonavena. 

XVII. - Giovanni Andrea Croce 

Istrumento di concordia tra il Commendo D. Marcan
fonio Colonna e il Vescovo di Tivoli Mons. Andrea 
Croce super iurisdictione spirituali (MIRZIO. Chron. Subl. 
cap. XXXV p. 589-592). 

c In nom. D.ni Amen. Cum sU, ut asseritur, quod 
inter R.mum P. D. Andream Crucium E pum Tiburtin. et 
eius antecessores E.pos Tiburtinos ex una parte et III. 
et R.mum D.num Marcum Antonium Colunnam Archiep. 
Tarentin. et Abbatem seu perpetuum Commendat. et pos
sessorem Abbatiae Sublac. et status seu castrorum eius 
et suos antecessores Abbatiae praedictae Commendatarios 
seu Abbates ex altera parte, ab antiquo fuerint discor-
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diae, controversiae et differentiae de et super iurisdictione 
ecclesiastica et eius exercitio, in nonnullis locis et castris 
dictac Abbatiae, videlicet Sublacu, Cerbaria, Camerata, Au
gusta, Marano, Cantorano, Rocca de Cantorano, Rocca Me
dii, Rocca S. Stephani, Girano et Cereto nuncupatis, qua e 
idem R.mus P. D. E.pus Tiburtin. praetendit fuisse et esse 
in et de Dioecesi d. Ecclesiae Tiburtin. cuius rei signum 
esse affirmat quod a tempore immemorabili et de praesenti 
dieta Abbatia consuevit solvere D.no E.po Tiburtin. sin
gulis annis certam quantitatem frumenti sub nomine vi
sitae et per Abbates pro tempore existentes Iiterae di
missoriae pro volentibus c1ericari, personae dictorum 10-
corum concedi et dirigi consueverint D.no E.po Tibur
tino. Et ex adverso d. lII.mus et R.mus P. D. Marcus 
Antonius ut Commendo et Abbas d. Abbatiae praetendit 
quod non sit, quod abbatia fuit et est Nullius Dioec. et 
propterea' libera et exempta ab omni iurisdictione alterius 
Episcopi. Hinc est quod. 111. et R.mus D.nus Archiepisc. 
uti Commendo seu Abbas praefatae Abbatiae et R.mus 
D.nus E.pus Tiburtin. uti decet Episcopos Catholicos, 
non intendentes desuper contendere ulterius sed obviare 
Iitibus et expensis quae desuper fieri et verti formida
bantur, amicabiliter et concorditer inter se convenire et 
una concordare sponte et eorum certa scientia ac deli
berata voluntate, hae die praesenti Lunae 29 mensis Maii 
ano a nativo D.ni 1564 indie. VII, Pontif. SS.mi in Chrf
sto Patris et D. N. Pii Papae IV ano V salvo et conser
vato beneplacito SS. D. N. Papae et Sedis Apost. aueto
ritate, in et super omnibus et singulis in praesenti instru
mento contentis, pro decisione et terminatione differen
tiarurn, discordiarum et contraversiarum praefatarum d. 
111. et R.mus D. Mareus Antonius ex titulo et causa novae 
conventionis transactionis et concordiae initarum et fir
matarum inter eos, pro ipsis et eorum successoribus qui
buscumque in d. Abbatia et Ecclesia respective, cedit et 
concedi t D.no R.mo patri E.po Tiburtino praesenti et 
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accipienti pro se et successoribus suis in Ecclesia Tibur
tina, quod dicta loca et castra d. suae Abbatiae superius 
nominata, sint et esse intelligantur, ut praedictus R.mus 
Pater D.nus Episcopus praetendit, post hac tamen et in 
futurum in et de dioecesi et de iurisdictione episcopali 
d. R.mi Patris D.ni E.pi Tiburtini et possit idcirco idem 
E.pus et successores sui exercere in locis praefatis, iu
risdictionem et iura episcopalia, prout in caeteris locis 
aliis. dioecesis. Et non tamen in ipsum Abbatem seu 
Commendato neque Ecclesias Monasterii S. Scolasticae et 
Sacri Specus neque ipsa monasteria aut iIIorum personas 
visitare, castigare, sed ordines ecclesiasticos conferre et 
clericos ac presbyteros ordinare et alia exercere et facere 
quae fuerint necessaria et opportuna sp~ctantia et perti
nentia ad officium episcopale in sua dioecesi et iurisdi
etione spirituali; reservatis tamen ipsi R.mo et III. D.no 
Archiep. ut Abbati seu Commendo et eius futuris sueces
soribus pra~sentatione quorumcumque beneficiorum eccte
siasticorum, hospitalium et monasteriorum et aliorum pio
rum locorum quorumcumque, quae contingent vacare pro 
tempore in locis praefatis et quolibet eorum ac cognitione 
causarum spiritualium et ecclesiasticarum ioter personas 
saeculares dictorum locorum, tam civiles quam criminales. 
Cedens et transferens propterea, versa vice, ex nunc idem 
E.pus D.no Abbati seu Commendo praesenti et pro se et 
suecessoribus suis in d. Abbatia stipulanti et acceptanti, 
accedente be~eplacito Sedis Apost. omnia iura et actiones 
d. D.no E.po de et su per dictis rebus praefato D.no 
Commendo reservatis ut supra quomodolibet competentes 
et competentia cum aliis clausulis opportunis; et etiam 
ex titulo et causa huiusmodi novae eonventionis, transa
ctionis et concordiae et in signum recognitionis et ser· 
vitio Visitae, Chrismatis et aliorum onerum ad episcopum 
pertinentes, idem D.nus Marcus Antonius Abbas, et Com
mend. nomine suo et suo rum successorum in d. Abbatia 
praestare promittit et convenit D.no E.po Tiburtino prae-
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senti et futuro pro tempore in perpetuum tempore recol
lectae frumentorum, rubra viginti frumenti boni et reci
pientis, in festo Assumptionis B. M. Virg. medii Augusti 
per annum et quolibet anno sive intermissione in terra 
Sublaci et libera absque una exceptione. Et quod in 
omnibus praemissis semper intelligatur D.num abbatem 
Commendo et pro tempore existentem monasteriaque 
praefata S. Scolasticae et. Sacri Specus et ilIorum eccle
sias, nullo unquam tempore E.po Tiburtino subiici. A· 
ctum Romae in palo d. III. et R.mi D. Marci Ant, Archiep. 
et Commendo in platea S8. Apost. XII de Urbe etc.-. 

LXI. - Marcantonio Card. Gozzadino 

Nelle Carte Strozziane, Inventario, Firenze 1891, VoI. Il, 
p. 105, Registro di lettfre scritte a Mons. Oiglioli nunzio 
a Firenze, Lettere di Cardinali a. 1622, il Card. Gozza
dini scrive da Tivoli il 30 settembre 1622 (c. 160 e 167). 

LXIV. - Marcello Card. Santacroce 

Nell' iscrizione riportata, esistente nella sacrestia del 
duomo di Tivoli, si corregga la prima riga cosi: Sancta
crucius e la sesta cosi: aere suo a fundamelltis excita
vii etc. 

A proposito della chiesa di S. Maria in Publicolis 
si veda questa iscrizione ivi collocata: Marcellus Sancta
crucius Valerii filius I utriusque signaturae re/erenda
rius I pa rochialem han c aedem I olim a gentilibus su;s I 
magnae Virgini iurepatronatus excitatam I vetustate lam 
collabentem I iaclis iterum fundamentis i in hanc formam 
restlinii i anno Domini MDCXXXIII. (FORKLLA IV, p.453, 
n. 1120: GALLBT1'1. Inscr. Rom. I, cl. IV, n. 56, p.326). 
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LXVIII. .- Antonio Fonseca 

Nel testamento aperto lo stesso giorno della sua 
morte (27 febbraio 1728) si legge fra l'altro: « ••• lascio 
alla Chiesa Cattedrale di questa città di Tivoli li miei 
paramenti sacri, che consistono in due pianete una bianca 
ed una rossa, con due borse, ricamante con suoi fini· 
menti, una pianeta paonazza c.4i lana con trine d' Oi o 
e borsa, le quattro pianete d'ermisino delli quattro co
lori, che mi serve nella mia cappella privata, due pi
viali di lana con trine d'oro, uno bianco, l'altro rosso, 
tutti li camisci, eccettuato quello della cappella del Ve
scovado, all' ingresso del quale me ne fu consegnato uno 
che l' ho rinnovato, le cotte che sono presentemente 
in detta cappella, il messale, il canone, li due calici 
d'argento con sue patene ed il pastorale d'argento; 
c poichè gli altri argenti che mi servo nelle funzioni 
della chiesa sono d'apparenza e poco valore ed alcuni 
pochi che erano per uso domestico, e me ne sono servito 
anche nelle funzioni della Chiesa, non voglio li siano dati; 
perciò lascio alla medesima scudi cento novanta per una 
sola volta -. Dali' allegato d'Informazione del Vescovo 
di Tivoli alla S. Congregazione. Stampa del 1743 presso 
di me. 

LXX. - Placido Pezzancheri 

Lo ricorda questa iscrizione nella chiesa dell' Ali
nunziata a Tivoli: 

D. PLACIDO PEZZANCHERI - lo BB. CAS~ MAR. S. ECCL. 

TIBURTIN~ PRMSULI OPTIMO - QUOD - PRiESBYTERIS 

CONGREGATIONIS MISSIONIS IN PARTEM SOLICJTUDINIS 

ACCERSITIS - REDDITIBUS AC DOMICILIO FIRMATIS -

HOC ETfAM PRO TEMPLO IN l\IELTOREM FORMAM REDI

GENDO - NUMMOS BIS CENTUlf IN DECll\fAM USQUE TRI E-
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TBRIDEM - A MENS.E PROVENIENTIBUS QUOTANNIS SE

GREGANDOS - IMPETRAVJT - EADEM CONGREGATIO TOT 

BENEFICIORUM MEMOR -- P. C. A. S. MDCCXXXX - INEUNTE. 

Per altra iscrizione a lui relativa. v. PACIFICI. L'Ar
chivio Tiburtino di S. Giovanni Evangelista. (Tivoli, Soc. 
Tib. 1932, Studi e Fonti per la storia della regione ti
burtilla) p. XIX. 

Un eccellente ritratto di mons. Pezzancheri, fu iden
tificato dal Prof. Pacifici mediante un accurato confronto 
con altro esistente in Casamari ed è qui appresso ripro~ 

dotto. 
Altro ritratto del Pezzancheri è in Tivoli presso il 

Co: Giuseppe Coccanari Fornari. 

Biografia di Mons. Pezzancheri 

Nelle c Memorie di Monsignor D. Placido Pezzan
cheri Vescovo di Tivoli e Abate di Casamari'lt (Archivio 
di Casa mari) è inserita la seguente biografia. Queste 
memorie sono una raccolta di informazioni sulla santità 
del Pezzancheri durante il suo ministero episcopale. 
Cominciano con l'autentica della domanda che Fr. Pla
cido Pezzancheri fece alla S. Sede per non interrompere 
il noviziato col passaggio da Buonsollazzo a Casamari. 
Seguono quindici lettere di informazione sulla vtia, virtù 
ecc. del Vescovo con molti particolari, quindi la narra
zione dei dieci prodigi qui sunteggiati. 

c Pezzancheri Ill.mo e Rev.mo P. Placido, chiamato 
prima Celestino, nato in Piacenza l'anno 1691 da nobile 
famiglia Patrizia; in età d'anni 16 entrò nella Congre
gazione Cassinese nel Monastero di S. Sisto di Piacenza; 
fu vestito novizio li 19 maggio 1707 e fece li voti so
lenni nell' anno seguente; quindi arrivato all' età conve
niente fu ordinato sacerdote; ed avendo falto grandi 
progressi nello studio delle scienze ecclesiastiche con 
l'accompagno di una vita molto esemplare il Card. Davia 
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Vescovo di Rimini lo domandò per lettore del suo Se
minario dove il Pezzancheri esercitò con molto onore la 
sua obedienza e con piena soddisfazione di quel Car
dinale. 

Ma il Rev.do P. Lettore desideroso di far una vita 
più stretta prese licenza e se ne andò nella Trappa di 
Buonsollazzo, dove li 3 ottobre 1718 fu vestito ed inco
minciò il noviziato. Il P. D. Alessio Davia monaco di 
quel monastero essendo stato eletto Abate di Casamari, 
nell' avviarsi al suo destino pigliò seco sei monaci di 
Buonsollazzo per accrescere la famiglia di Casamari, e 
fra questi vi annoverò anche il Novizio Pezzancheri, il 
quale con rescritto della S. C. in data 2 gennaio 1719 
non interompè l'anno del noviziato per motivo del viag
gio, e li 5 ottobre di detto anno 1719, pronunziò i suoi 
voti, anzi fece il voto di stabilità. 

Avendo rinnovato i voti solenni in Casamari in mano 
dell' Abate Davia fu fatto da1 medesimo P. Abate Mae
stro di Casa mari. Dopo qualche tempo, avendo fatto la 
solenne rinunzia il Rev.do Davia, col ritornarsene a 
BuonsoJlazzo; i monaci di Casamari nella mattina del 
giorno di Pasqua, 13 Aprile 1721, dopo aver celebrata 
la solenne Messa ed invocato il S. Spirito si adunarono 
canonicamente in Capitolo, ed a pieni voti elessero in 
terzo Abate della Trappa di Casamari il P. D. Placido 
Pezzancheri che accettonne il peso. (segue l'atto Capi
tolare). 

L'anno seguente fu benedetto Abate in Roma da 
Innocenzo XIII nella Cappella del Palazzo Quirinale. 
Papa Benedetto XIII nel 1726 dichiarò il Pezzancheri 
Vescovo di Imeria, ed il medesimo Pontefice li 8 marzo 
lo traslalò alla Sede di Tivoli. Per molti anni Mons. 
seguitò a governare la sua Abbazia per via d'un Vicario 
Abaziale che fu il P. D. Girolamo Guenchot, non man
cando però il Prelato di affacciarsi spesso per dar co-

ggio ai monaci a mantenere il buon ordine nel Mona-
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stero; arrivava per lo più, nella sua Badia, verso la sera, 
esso senza prendere qualche ristoro e riposo andava di 
botto a Compieta, e la notte a Mattutino coi monaci, e 
così a tutte le altre ore Canoniche, come pure al Refet
torio: tutto il tempo che gli avanzava a questi esercizi, 
se non vi era cosa di sommo rilievo l'impiegava nel più 
umile lavoro manuale, cioè nell'aiutare i mastri muratori, 
che per suo ordine stavano impiegati nel restaurare il 
monastero; era cosa non poco edificante il vedere un 
Vescovo colla Croce in petto andar colla barella carica 
di sassi, aiutando i suoi monaci maneggiar la pala e la 
scopa, ed obbedendo ai cenni dei mastri, stando ancora 
ai loro fianchi a servirli. E non solamente questo, ma 
faceva altri lavori umilianti e faticosi secondo l'uso della 
Trappa, e da ciò ne avvenne che oltre l'essere incorag
giati i monaci dagli esempi di un tal Prelato, la sua 
buona fama si sparse al di fuori e perciò molti secolari 
di alto rango venivano ad abbracciare il S. Abito: e 
sapendolo anche il Sig. Cav. de Cabanes, vi accorse 
per terminarvi i suoi giorni, e vi morì da santo l'anno 
1765 dopo Il anni di rigorosa penitenza e vita edificante. 

Nel 1722 l'Abate Pezzancheri fece il nuovo coro 
di noce dietro all' altare maggiore, (come in oggi 1894 
si vedt:): nel mentre scavava il pavimento vi furono tro
vate sotto l'antico Altare Maggiore (che fu levato) le 
ossa dei 55. MM. Emiliano soldato, Sotero Papa e Paolo; 
le quali Mons. dopo aver fabbricata la nuova sagrestia, 
come oggi si vede, costrui nella vecchia sagrestia una 
Cappella con prezioso altare di marmo giallo e le col
locò sotto di esso, col farvi incidere nel medesimo mar· 
mo un' iscrizione. 

D. O. M. I SACRA SS. HEMILIANI, SOTERIS PP. ET 

PAULI MM. OSSA I QUAE BONORIUS PP. Hl DEDICAN8 

.ANNO MCCXVJl DIE XV SEPTEMBRIS BOC TEMPLUM 8UIS 

DUM ADHUC I CARDINALIS ER..lT SUMPTIBUS EXTRUC· 
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TUM SUB ARA I MAX[MA UBI NUNC CHORUS ESTAT QUON

DAM SI"A I RECONDIDERAT CUM PAVIMENTI SIGNINUM 

OPUS I VETUSTATE LABEFACTATUM EVERTERETUR I ANNO 

MDCCXXII DIE IX MAI[ FELIClTER AC FORTUITO I RE· 

PERTA, HUC SUS ALTARE AD NOMEN ET MEMORIAM I 
SACRAE FAMILJAE ALlORUMQUE SAN'CTORUM A ME I E

RECTUM ET DOTE AUCTUM D'E XXV INEUNTIS ANNI 

MDCCXJ ... I TRANSTULI IDEMQUE ALTARE POSTEA I DIE 

XXVIII SOLEMNI RITU CONSECRAVI EGO I !'R. PI.ACIDUS 

l. U. D. AB. EPISCOPUS 'rIBUR1'(KUS. 

Ma siccome le cure della sua Diocesi erano grandi, 
e bisognando di continuo il suo occhio risolvette per 
quiete di sua coscienza di rinunziare l'Abbazia di Ca
samari, e ciò fece con tutta solennità in pieno Capitolo 
del monastero li 15 Ottobre 1752 avendo governato 31 
anni, mesi 6 ed 8 giorni; e nel medesimo giorno fu 
eletto Abate D. Isidoro Ballandani. Esso poi con mag· 
gior quiete si dedicò tutto nella cura della sua Diocesi: 
ebbe molto a patire nel riformarla per parte di quelli che 
volevano vivere a modo loro, ma colla pazienza e fortezza 
superò tutto. Le sue elemosine assai copiose massime 
verso le famiglie decadute, le povere vedove e verginelle 
delle quali m-.>lte le provvedè di dote per monacarsi, ed 
altre per maritarsi; e per liberarle dal male quelle di 
di mala vita le mantenne a sue sp~se. Fece due saggi 
sinodi. La sua vita fu molto penitente ed edificante. Fa
ceva lunghe orazioni anche buona parte della notte. Era 
divenuto gracile che pareva carne ed ossa-. 

Elenco dei prodigi attribuiti al servo di Dio 
Mons. Pezzancheri 

(o) Caterina Sartori figlia di Severino abitante in Ti· 
voli fu guarita da una maligna enfiagione con dolori 
acerbissimi ai ginocchi dopo aver pregato il Santo Ve-
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scovo al suo sepolcro dove si fece accompagnare, la 
guarigione fu istantanea - 1759. 

Il°) Maria Catani figlia di Francescl)' della terra di 
Monticelli, diocesi di Tivoli, malata· cronica dispensata 
dai medici a mangiar carne pregando al sepolcro del 
Santo Vescovo guarì da ogni disposizione - 1759. 

Ilio) Generoso A rmagnoli guarisce pure istantanea
mente da male di doglie inveterate e reumatismo ac
compagnato da atroci spasimi. Guarisce dopo essersi 
messo in testa il berettino del S. Vescovo ed averlo 
pregato recitando un Pater ed Ave; la guarigione fu 
duratura e perfetta - 1757. 

I VO) Rosa moglie di Lazzaro Belissari abitante sotto 
la Parocchia di S. Michele di Tivoli portò un ~uo figlio 
di nome Matteo al sepolcro del Vescovo, il figlio aveva 
otto anni, rachitico e malato a tal segno che era pelle 
e ossa, spacciato dai medici, la madre lo mette sopra il 
sepolcro del Servo di Dio e il bambino cammina e gua
risce completamente - Luglio 1759. 

Vo) Benedetto Petrucci moribondo per infiammazione 
di polmoni prega il Santo Vescovo e guarisce - Ago
sto 1760. 

VIO) Margarita Petrucci riacquista la vista per aver 
applicato agli occhi un pezzo di abito del Vescovo Pez· 
zancheri e pregatolo istantemente - 1758. 

VIIo) Moltiplica il vino ad un certo Giambattista 
Ascanii - 1758; la botte che nel mese di luglio era per 
finire, dopo fervide preghiere diede tanto vino che bastò 
fino a tutto settembre. 

Villo) Giuseppe Giuliani Pittore guarisce, recitando 
un De Profundis al S. Vescovo, da una sincope che lo 
aveva reso inabile per sempre ad esercitare la sua arte -
Agosto 1758. 

IXo) La Signora Domenica Rosolina agli estremi per 
idropisia di petto (pleurite 1) si raccomanda con viva 
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fede al Servo di Dio, tocca un pezzo della sua mitra e 
subito in pochi giorni è perfettamente guarita - 1760. 

Xo) Domenico Antonio Adriani agli estremi guarisce 
dopo aver applicato al suo corpo un pò di terra del se
polcro del Servo di Dio. La guarigione fu perfetta - Set
tembre 1760. 

N. B. - Alcuni di questi fatti prodigiosi sono firmati 
davanti al nostro notaro pubblico Giuliano Conversi «ita 
est Iulianu8 Conversi I. V. D., ac Nolariu8 pubblieus Ti-
burlinus ». 

Severità del Pezzancheri 

Circa la rigidità di governo di Mons. Pezzancheri 
si osservino i seguenti documenti inseriti nella causa 
intentata contro di lui dal Capitolo della Cattedrale (Ro
ma, tipo Camerale 1743). 

c Noi sottoscritti Testimonj della Città di Tivoli atte
stiamo con nostro Giuramento à chi spetta etc. come 
verso la fine del prossimo passato mese di Luglio an
dando noi sudetti in una sera sune ore tre di notte in 
compagnia del molto Reverendo Signor Don Salvatore 
Rosati Sacerdote Tiburtino, e publico Maestro di scuola 
in detta Città, che s'incaminava alla Casa del VeUurino 
Filippo Giordani, à darli l'avviso per andare à Roma, 
all' improviso sopragiunsero gl' Esecutori della Corte Ve
scovile, e arrestato il detto Sacerdote lo condussero car
cerato col motivo, per quanto quelli dissero, d' haverlo 
trovato fuori di Casa à quell' ora, e lo ritennero in Car
cere tutta la notte, e parte del giorno seguente, con 
scandalo, e mormorazione di tutta la Città: Che per es
sere la verità ne abbiamo fatta la presente accettazione 
questo di 8 Agosto 1735 in Tivoli. 

Generoso Sebastiani per essere stato presente atte
sto come sopra mano propria. 

Giuseppe Caroli mano propria. 
Sequitur recogniHo manuum in forma. 

Loco ~ signi. 
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Noi sottoscritti col segno di Croce Testimoni della 
Città di Tivoli facciamo publica, e indubitata fede me
diante il nostro giuramento, qual mente nel Illese di No
vembre prossimo passato stando noi sudetti in un' Oli
veto posto fuori di Porta S. Angelo di detta Città, vedes
simo che il Paroco Signor Don Antonio Ticciati tornava 
solo dalla Caccia de' Tordi con Archibugio, e tasca di 
monitione, quale arrivato al delto Oliveto si fermò con 
noi, e colla medema occasione osservassimo che detto 
Paroco era vestito con Collarino di Prete di Camisciola 
di panno negro di sotto, e altra di fustagno pari mente 
nero ad uso di Campagna di sopra, e ce ne tornassimo 
tutti assieme alla Città verso le ore 21, e appena entrati 
alla porta in distanza d'otto passi in circa (non pensan
dosi per il discorso a levare la polvere nel focone) ven
nero l'Esecutori della Corte Vescovile uniti coll' altri E
secutori della Corte secolare, e fermorono lo stesso Pa
roco, dicendoli: - sete carcerato -; rispose il Paroco su
dettò: - per qual Causa, forsi perchè porto l'Archibugio? 
lo ho la licenza di portarlo -; replicorono quelli: - È 
ordine di Monsignor Vescovo, è ordine di Monsignor 
Vescovo _. dopo quali parole li presero l'Archibugio, che 
trovarono carico a Tordi con polvere nel focone, e lo 
condussero alle Carceri, e ciò noi sudetti sapemo benis
simo per esserci trovati presenti a quanto di sopra etc. 
in fede etc. questo dI 9 Agosto 1735. 

Cro~ce di Mastro Luigi Bucci per non saper scri
vere come disse. 

Cari' Antonio Altieri di Commissione di detto Luigi 
per non saper scrivere, come disse. 

Cro~ce di Belardino di Angelo Santo per non sa
per scrivere come disse. 

Filippo Ceatini di cnmmissione del suddetto Belar
dino, quale disse non saper scrivere mano propria. 

Sequitur recognitio manuum in forma. 
Loco~Signi. 
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Noi sottoscritti per la verità richiesti facciamo piena, 
et indubitata fede a chi spetta mediante il nostro giura
mento bisognando, come sappiamo benissimo, che in 
questa nostra Città di Tivoli nel tempo dell' Illustrissimo, 
e Reverendissimo Monsignor Fra Placido Pizzancheri 
Vescovo di detta nostra Città abbiamo veduto, e sap
piamo, che per essere andati la sera per la Città ad 
ogni buon fine, e senza verun scandalo per ritornare alle 
loro Case, ha fatti carcerare, e porre nelle Carceri for
mali più e diversi Ecclesiastici, fra quali il Signor Ca
nonico Faosto del Re Sacerdote, il Signor Canonico Se
bastiano Megliori Sacerdote, il Signor Canonico Gallucci 
Sacerdote, il Signor Benefiziato Tomasso Fabri Sacerdote, 
due volte il Signor D. Salvatore Rosati Sacerdote uno 
de' maestri delIe Scuole publiche di detta Città, il Signor 
D. Antonio Facciati Paroco della Ven .. Chiesa di San 
Vincenzo della su detta Città, il Signor Mare' Antonio 
della Vecchia Chierico, e il Signor Generoso Sebastiani 
parimente Chierico, e ultimamente nella fine del trascorso 
mese di Luglio di bel novo il detto Signor Canonico Se
bastiano Megliori vicino al Palazzo del Governo Laicale 
nel ritorno faceva nella sua sua Casa, il che hà reso 
molt' ammirazione non solo a Secolari, che agl' altri Ec
clesiastici, e alla Città tutta, per non essersi mai vedute, 
nè intese simili procedure dall' altri Vescovi Antecessori, 
che hanno camminato con tutti li riguardi possibili verso 
l'Ecclesiastici, Sacerdoti, Chierici, e Secolari medesimi, 
quando non vi è stato scandalo; il che per essere pu
bUco, e notorio, e delle cose su dette publica voce, e 
fama in detta nostra Città di Tivoli, ne abbiamo fatta la 
presente accettazione sottoscritta di nostra propria mano: 
in Tivoli questo di 25 Agosto 1739. 

Vincenzo della Vecchia affermo quanto sopra mano 
propria. 

lo Francesco Lanzi affermo quanto sopra manu propria, 
Loco ffi Signi, Sequitur recognitio manus in forma. 
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Noi sottoscritti Canonici, Parochi, Sacerdoti, e Chie" 
rici respettivamente di questa Città di Tivoli, attestiamo 
con nostro giuramento a chi spetta etc., qualmente in 
occasione che noi suddetti camminavamo per la Città 
dopo le due ore di notte, a cagione d'alcuni nostri af
fari, e necessità, in diversi tempi, e separata mente uno 
dall' altro, quantunque andassimo modestamente, è in 
abbito Clericale, siamo stati arrestati dalli Esecutori della 
Corte Vescovile della medesima Città, e da quelli con
dotti alle Carceri publiche senza haver commesso man
camento veruno, e soltanto per caminare di notte tempo, 
dal che il Popolo prendeva motivo di mormorare senza 
ragione contro l'innocenza de' Preti, e Clero tutto; Che 
per essere tutto ciò la verità, che sappiamo benissimo 
come fatto nostro proprio ne abbiamo fatta la presente 
In fede etc. questo di 8 Luglio 1741 in Tivoli. 

Canonico Sebastiano Megliori attesto quanto sopra 
mano propria. 

Canonico Faosto del Re attesto come sopra mano 
propria. 

Antonio Ticciati Paroco di S. Vincenzo affermo co
me sopra mano propria. 

Generoso Sebastiani Chierico attesto come sopra 
mano propria. 

Sequitur recognito manuum in forma. 

Loco ~ signl. 

Eminentissimi, e Reverendissimi Signori 
Signori, e Padroni Colendissimi. 

Prima d' O.gn' altra cosa supplico l'EE. VV. scusarmi, 
le prima d'ora non hò risposto al 10r' venerato foglio 
de' 4 Settembre dell' anno scorso, imperocchè questo 
soltanto fu con"segnato al mio Cancelliere alla presenza 
d'un Notajo, e di due Testimoni il di primo corrente, e 
dall' ora in poi non solo sono stato occupatissimo, ma 

16 
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di più parecchi giorni hò guardato il letto per certa mia 
non leggiera Indisposizione, come à molti è noto. 

Venendo ora al Memoriale qui acchiuso dato in no
me del Capitolo di questa Cattedrale, e del Clero di 
questa Città, mi dò l'onore di rappresentare all' EE. VV. 
esser falsissimo, che io abbia mai falto carcerare alcun 
Ecclesiastico, il quale sia andato vagando dopo le due 
ore di notte, ma soltanto dopo le tre; non meno è falso 
poi ciò che i Ricorrenti soggiungono, non esservi mai 
stata simil pena, e proibizione. Imperochè 51 nel Sinodo 
da me compilato al nume 7 del tit. 18 questo espressa
mente si proibisce sotto' gravissime pene, come pure in 
quello della chiaro mem. del Cardinal Roma, dove nel 
tit. 19 verso il fine leggonsi queste precise parole c Do
mi noctis tempore se contineant: quod si quis post se
cundam noctis horam, nisi praelato lumine, necessitate 
cogente, deprehensus fuerit in carcerem duci jubemus». 
Dal che ad evidenza si scorge, che se io avessi fatto 
quel che dicono i Ricorrenti, non avrei punto passati i 
limiti del dovere. Non mando la copia autentica del De
creto pur ora addotto, sulla speranza, che non havendo 
vendute, come suoI dirsi, lucciole per lanterne ali' EE. 
VV., siano per creder ciò, che asserisco; E per fine fa
cendo loro profondissimo inchino, resto. 

Tivoli 12 Febbraio 1743. 
Dell' Eminenze Vostre 

Umiliss. Divotiss., ed Obbligo Senidore 
Fr. Placido Malas. Vescovo di Tivoli » 

LXXI. - Francesco Castellini 

c Relazione del solenne ingresso delf Illustrissimo, e 
Reverendissimo Monsignor Francesco Castellini Vescovo 
di Tivoli nella detta città il di 3 Aprile 1158 

L'elezione, che la Santità di N. S. Benedetto XIV. 
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si degnò fare dell' Ill.mo, e R.mo Monsignor Francesco 
Castellini alla Chiesa di Tivoli, come di soggetto quali
ficato, e per la sua pietà, ddtrina, e servigj renduti alla 
S. Sede ben meritevole del grado vescovile, fu da tutta 
quella Città, e specialmente dal Capitolo tanto applau
dita, che per dare u~ pubblico testimonio della comune 
soddisfazione furono deputati quattro Canonici, ed altret
tanti Gentiluomini da portarsi in Roma tanto per com
plimentare S. S. I1l.ma, che per assistere alla di lui 
consagrazione seguita il giorno di Pasqua nella Basilica 
de' SS. XII. Apostoli: il medesimo, ed anche maggiore 
impegno ebbero in prepararsi a riceverlo ne) suo primo 
ingresso colla maggior solennità, ed onorificenza. Fissa
tosi dunque da Monsig. Vescovo il Lunedi 3 Aprile per 
la sua entrata, fu per le ore 21 di esso giorno intimata 
al Capitolo, Clero, Magistrato, ed Officiali de))a Città la 
Processione; per decorar la quale furono antecedente
mente dentro, e fuori della Città medesima disposti di
versi archi decentemente ornati, e )a porta di S. Croce 
nobilmente ricoperta di damaschi, e velluti rossi trinati 
d'oro, con arme di N. S. PP. Benedetto XIV. di Monsig. 
Vescovo, e delle Città di Viterbo, e Tivoli come confe
derate. In un cartello nel mezzo del fregio della porta 
leggevasi l'iscrizione 

FRANCISCO CASTELLINIO 
EPISCOPO TIBVRTINO 

VRBEM HANC 
FELICITER 

INGREDIENTI. 

In vicinanza della porta fu dentro, e fuori convene
volmente adobbata di damaschi, e velluti rossi la stanza 
de' paramenti, in cui il nuovo Vescovo dovea vestirsi 
pontificalmente. Dal primo arco eretto circa 40 passi 
fuori della porta fino alla Cattedrale, furono le strade 
sparse vagamente di verdura, le fenestre adobbate, ed 
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in varj luoghi, massime vicini alla detta Chiesa le pareti 
ricoperte di setini, ed arazzi. La Cattedrale poi fu ricca
mente parata, rimanendo scoperti, illuminati, ed esposti 
alla pubblica venerazione diversi corpi di Santi Martiri 
Tiburtini, che in essa riposano, e l'antichissima venera
bile immagine del 5S. Satvadore racchiusa in bassi rilievi, 
ed ornati di argento dorato. 

Circa le ore 20 radunatisi nel palazzo del Magistrato 
il Capomilizia, con i tre Priori, i Cittadini primari, gli 
Omciali, ed i salariati del Pubblico; e montati qui vi a 
cavallo, preceduti dalla Compagnia delle Corazze simil
mente a cavallo, s'incamminarono ordinatamente verso 
la porta di S. Croce, dove pur si rese il Clero Secolare, 
e Regolare, colle Confraternite, ed altri, che aveano luogo 
nella Processione. Intanto Monsignor Vescovo s'era por
tato incogn ito al Seminario romano in ùi::;tanza di circa 
cento passi fuori della porta, e da questo luogo com .. 
parve a cavallo in abito pretatizio viatorio col seguito di 
tutta la sua corte: ed arrivato alla Chiesa della Madonna 
detta dell'Oliva, che fu anche essa addobbata, fu incon
trato dal Capitolo, ed ivi smontato da cavallo, e deposto 
l'abito viatorio si vesti della cappa, e cappello verde 
pontificate; e di nuovo montato sopra altro cavallo co
perto di bardatura pavonazza arrivò alla porta della Città 
ricevuto ivi dal Magistrato, e sua comitiva, ed accolto 
dagli applausi, e dagli evviva di un numeroso popolo 
affollato dentro, e fuori di essa porta, e tenuto a freno 
dalla Soldatesca a piedi, la quale alla vista del Prelato 
lo salutò alla militare. Smontato il Vescovo, e genuflesso 
sopra il tappeto, e cuscino preparativi, baciò il Croci
fisso, che li presentò la prima Dignità, cioè l'Archidia
cono uomo nonagenario, vestito di piviale di lama d'ar
gento; e ret:atosi esso vescovo alla stanza de' paramenti, 
deposta la cappa si vestI pontificalmente di piviale e mitra 
preziosa, e di nuovo montò in un cavallo bardato di 
bianco. 
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Intanto col rimbombo di uno strepitoso sparo, e col 
suono continuo di tutte le campane della Città r/ inca
minò la Processione col seguente ordine. Per avanguardia 
marciarono le Compagnie de' Soldati a piedi co' loro 
tamburri, ed insegne, che in mezzo alla folla aprirono 
la strada alle due Compagnie della Carità, e della Ma
donna del Ponte co' loro stendardi. SeguI il corteggio 
ben numeroso del Magistrato a cavallo parte in abito 
talare, e parte in abito nero da Città: quindi la fami
glia, e domestici di Monsig. Vescovo, ed appresso tutti 
i Cittadini principali pari mente in abito nero da Città 
sopra cavalli riccamente bardati. Dovea poi, secondo 
l'ordine prefisso seguire il Magistrato; ma avendo questi 
per buon tratto di strada portate le aste del baldacchino, 
non 11 fu poi permesso dalla gran calca, e dall' angustia 
di poter passare innanzi, onde fu stimato conveniente, 
che prendesse luogo dopo il Vescovo, secondo il con
sueto della Città in altre Processioni. Ai Cittadini dunque 
succedettero gli Ordini Religiosi de' Carmelitani, Capuc
cini, Francescani del terz' ordine, Minori Osservanti, e 
Domenicani; dipoi la Banda de' Sonatori di Castel S. An
gelo di Roma: e poi precedendo il Padiglione della Cat
tedrale, come decorata del titolo di Basilica, il Clero 
Secolare, cioè I Chierici del Seminario, ed altri della 
Città, e Diocesi, i Curati, il Coro de' Musici, che canta
vano con buon' armonia ciò che suole cantarsi in simili 
funzioni, ed in ultimo il Capitolo composto di Beneficiati, 
Canonici, e quattro dignità. Finalmente s'incamminò 
Mons. Vescovo a cavallo pontificai mente vestito come 
sopra, sotto il baldacchino, le cui aste furono sostenute 
prima, come si è detto dal Magistrato, e poi da otto 
principaH Cittadini con abito da CiHà nero, ed al lato 
del baldacchino la guardia di Soldati con fucile e bajo
netta in canna. Segui il Magistrato, cioè i suddetti Ca
pomilizia, e tre Priori con ruboni di damasco nero, e 
berrette di velluto simile, parimente sopra cavalli coperti 
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fino a terra di valdrappe nere, col seguito del Collegio 
de' Dottori in toga pure a cavallo con valdrappe nere. 
Per retroguardia marciavano a cavallo le Corazze se
guitate da cavalli di rispetto, e dalla muta, e carri del
l'equipaggio di S. S. lII.ma con coperte guarnite delle 
sue armi gentilizie. 

Con tal disposizione, con ugual passo, e con ordine 
mai interrotto si avanzò la Proces~ione fino al Duomo, 
mentre nel passare per le strade Monsig. Vescovo an
dava benedicendo il popolo accorso anche da luoghi i 
più remoti del1a vasta Diocesi, che con replicate grida, 
ed acclamazioni dimandavano la benedizione, dando segni 
di estremo giubilo nella comparsa del nuovo loro ama
tissimo Pastore. La vista di questo spettacolo come ca
pace d'imprimere nella mente degli uomini una forte 
idea dell'amplissima autorità, che ha Cristo Signor nostro 
lasciata ai Successori degli Apostoli sopra )a terra, tra 
gli applausi, e le festevoli voci de' risguardanti riscosse 
lagrime di tenerezza, e risvegliò negli animi un vero 
sentimento di venerazione dovuta al sagro carattere 
vescovile. 

Arrivata l'avanguardia de' Soldati a piedi alla piazza 
della facciata principale del Duomo si schierò all' intorno 
per far argine alla gran moltitudine, che sboccava da 
tutte le strade, e per tener libero l'ingresso alla Proces
sione, la quale divisa in due aie andò prendendo posto 
dentro la grande Chiesa; innanzi la cui porta smontò 
Mons. Vescovo sopra dello strato ivi disteso, e portoli 
l'aspersorio dall' Archidiacono come sopra vestito, aspfrse 
se stesso, ed i circostanti coll' acqua benedetta, e dopo 
essere stato dal medesimo Archidiacono incensato intonò 
l'Inno (Te Deum Laudamus) nel proseguirsi il quale dal 
Coro, con replicato sparo entrò nella Chiesa, ed arrivato 
ali' altare del Sagramento, rimosso il baldacchino, e de
posta la mitra orò divotamente. Riassunta di nuovo la 
mitra s'incamminò all' altar maggiore, dove fece simil-
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mente sul faldistorio la sua preghiera. Finito il Te Deum 
recitato si dall' Archidiacono l' Oremus, Monsig. Vescovo 
asceso al trono, e sedendo con mitra nella cattedra ve
scovile, ricevè amorosamente al bacio della mano il Ca
pitolo, il Magistrato, ed anche i principali Cittadini, e 
Togati, che dai Maestri di cerimonie non si poterono 
rattenere, sicchè non si spingessero innanzi a far an
cor' essi quest' atto benchè insolito di riverenza. Dopo il 
bacio della mano fu da un Sacerdote diocesano recitata 
l'Orazione latina, e ne furono in fine di essa dispensati 
i libretti stampati tanto a Monsig. Vescovo, che al Clero, 
Magistrato, e Cittadini. Accedendo poi Monsig. Vescovo 
all' altare, cantatasi l'Antifona, e l'Orazione di S. Lo
renzo Titolare, colla replica di nuovo sparo diede la 
solenne benedizione: dopo la quale deposti i paramenti, 
e presa la cappa si ritirò nel palazzo vescovile contiguo 
alla Cattedrale accompagnatovi dal Capitolo, Clero, Ma
gistrato, e principali Cittadini, quali tutti S. S. IIIma con 
benignissime espressioni ringraziò dell' onore straordi
nario, con cui l'aveano ricevuto, e di cosi amorevoli di
mostrazioni della loro filiale devozione. 

La sera medesima furono per tutta la Città fatte illu
minazioni, e fuochi, ed in ispecie nella piazza delhl Cat
tedrale, dove dopo l'incendio di molte botti, furono ac
cese gran fiaccole, e lanternoni ben disposti nella fac
ciata della Chiesa, che servirono di dilettevole spetta
colo. Finalmente nella piazza laterale del Duomo detta 
il Poggio dopo un numero sparo fu incendiata una ma
china di fuoco artificiato molto vaga, e copiosa, che per 
buona mezz' ora diede divertimento all' affollato popolo 
spettatore. 

Fu compitissima l'allegria di questa funzione, non 
solo per la proprietà delle persone, e di tutr altro, che 
servi a solennizzarla, ma anche perchè non ostante si 
gran concorso di forastieri, che ingombravano le strade 
della Città, tuttavia non avvenne disordine, o inconve-
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niente alcuno; ma fu eseguito tutto con somma quiete, 
e tranq uilliti, e però ne fu lodata la condotta massima 
dagli estranei, e dalli stessi Romani, che se ne partirono 
soddisfattissimi. Tutta la Città ne rende umili grazie alla 
Divina bontà, e dalla medesima implora la continuazione 
delle celesti benedizioni con una lunga, e prospera con
servazione dell' ottimo suo novello Pastore». 

LXXXI. - Placido Petacci 

Epigrafe per la sua venuta. 

Oaude Tibur et plaude - Quod tamdiu tuis erat in 
votis - Ecce Ubi - Providentia parentis orbis cathol. 
- Leonis XIII Pont. Max. - Divinitus datum - Ipse 
adtsi hoc die auspicatissimo - IV non. feb. ano 
MDCCCLXXXI - Placidus Petaccius - Antistes vir
tutum clarissimarum laude - In exemplum elucens -
Qui - Auxiliari perfunctus potestate praesulis Sabino -
De se egregie meritus - Ab ecclesia Troad. ad tuam 
translatus - Auspice levita Laurentio patrono caelestl 
- Fauste feliciter - Sacram ingreditur sedem - Age 
volens occurTe pastori tuo expectatissimo - Auctori lae
tifiae publicae - Et optatissimo adspeclu eius exhilara
tum - Ad optimam quamque spem erectum - Vota 
lubens facito - Uti arbiter hominum et largitor bono
rum Deus - Patrem amantissimum - Salvum sospitem 
quam diutissime servet - Cuius una cogitatio una sol
licitudo est - Bonarum artium studium - Relligionis 
ac pietatis incrementum - Salus et fellcitas populi. 

Te praesens, Placide, et veniens mirabitur aeta. 
clarescetque magis nomen ubique tuum. 

o. D. 
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LXXXII. - Celestino Del Frate 

Per la sua biografia si veda anche il Discorso ntl 
giubileo quinquelustrale del sacerdozio di S. E. R.ma 
Mons. Celestino Del Frate vescovo di Tivoli, recitato da 
Luigi can. Di Carlo il24febbr. 1896 sulla cattedrale 
di detta città. Tivoli, 1896. 

Fu in quell' occasione distribuiti un sonetto di Mons. 
Francesco illuminati, abate dei 55. Giovanni e Vaterlo 
in Ciciliano, senza data nè luogo di stampa. 

Mons. GIUSEPPB CA8C10Ll 
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CRONACA ED AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE 

ANNO 2005 

La Società Tiburtina di Storia ed' Arte ha svolto anche per 
il 2005 la consueta attività sociale, che si è caratterizzata nel
la pubblicazione del volume della rivista sociale "Atti e Me
morie", frutto della ricerca scientifica svolta da qualificati col
laboratori, nei rapporti con i soci mediante un ciclo di "visite 
guidate" e di conferenze molto apprezzate e nell'impegno del
la salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico, ar
cheologico di Tivoli e dell'area della Valle de II' Aniene e del
la Sabina meridionale. Nell'anno è stato possibile riprendere la 
serie della collana "Studi e Fonti", fenna da molto tempo. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo 

Il giorno 22 gennaio 2005 alle ore 15,30 nella sede socia
le di villa d'Este, si è riunito il Consiglio Direttivo per esa
minare il seguente o.d.g.: 
l) Situazione finanziaria; 
2) Distribuzione del volume LXXVII (2004); 
3) Indicazione dei primi titoli per il volume L VIII (2005); 
4) Varo del calendario delle attività sociali (conferenze e "vi

site guidate") per il 2005. 

Sono presenti tutti i consiglieri ad eccezione del dotto mons. 
L. Ciccotti assente per motivi di salute. Il Presidente, dichia-
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ra aperta la seduta, e dà la parola all'economo avv. M. Ferra
ri che legge il conto consuntivo dell'anno 2004, che si chiu
de in attivo, con un leggero incremento rispetto all'anno pas
sato. Per l'avvenire si cercherà di incrementare le entrate, ora 
in massima costituite dalle quote dei soci e dai contributi del 
Ministero competente e del Comune. 

Dopo la lettura della relazione allegata, il conto consunti
vo dell'anno 2004 viene messo ai voti ed approvato all'una
nimità. 

Per il II p. all'o.d.g., constatato il buon servizio reso lo 
scorso anno, viene confermato il distributore, il consocio sig. 
Antonio Di Benedetto. 

Per quanto riguarda l'allestimento del nuovo volume, di
versi consiglieri espongono i temi di lavoro da presentare e si 
valutano le richieste di pubblicazione di ricercatori e di neo
laureati. 

Si discute una prima bozza del calendario delle visite gui
date e delle conferenze con date e tematiche provvisorie da 
confermare in un 'altra riunione insieme al luogo delle confe
renze stesse. 

Il Consiglio Direttivo è tornato quindi a riunirsi nella se
de sociale di Villa d'Este sabato 13 marzo alle ore 15,30 per 
esaminare il seguente o.d.g.: 
1) Presentazione del calendario delle "attività sociali"; 
2) Comunicazioni urgenti sulla cerimonia commemorativa del 

60° anniversario del bombardamento di Tivoli e relativa 
iniziativa editoriale; 

3) Comunicazioni urgenti sui contatti con l'amministrazione 
comunale. 

Per quanto riguarda il programma delle visite guidate e 
delle conferenze per 2005 il Consiglio Direttivo ha stilato un 
calendario delle mete e dei contenuti già precedentemente di
scusso nella seduta di gennaio: 
S. Angelo Romano, Il Museo Preistorico. Domenica 20 marzo, 

ore 10,00 con appuntamento all'ingresso del castello, gui
da dott.ssa M. T. Petrara; 

Villa Adriana, Le biblioteche greca e latina della Villa Adria
na. Domenica lO aprile, ore 10,00 con appuntamento al
l'ingresso della Villa, prof. F. Ferruti; 

Tivoli, Le chiese di San Giovanni Evangelista e di Sant' An
na. Domenica 8 maggio ore 10,00 appuntamento di fron
te alla prima chiesa, vicino all'omonima porta urbana, gui
da prof. F. Ferruti; 
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Vil/a Adriana, Nuove ricerche e scavi a Villa Adriana. Dome
nica 22 maggio, ore 9,00 appuntamento presso l'ingresso 
della villa. guida dotto Z. Mari; 

Tivoli, Acropoli Tiburtina e spiegazione del sistema idrauli
co antico. Domenica 2 ottobre, ore 10,00 appuntamento in 
piazza della Sibilla, guida prof. C.F. Giuliani. 

Le conferenze si sono svolte: presso l'ex chiesa di Santo 
Stefano in vicolo dei Ferri secondo il seguente calendario: 
prof. Franco Sciarretta, Il dialetto Tiburtino (verbi, sostanti

vi, aggettivi) divisa in 4 incontri - Venerdi 4-11-18 mar
zo ore 17,00; 

prof. Francesco Ferruti, Le biblioteche antiche a Tivoli e a Vil
la Adriana - Venerdi 8 aprile, ore 17,30; 

dott. Zaccaria Mari, Riti e usi funerari nell 'antichità con par
ticolare riguardo a Tivoli - Venerdi 14 aprile, ore 17,30; 

prof. Franco Sciarretta, Il linguaggio del/'olio - Venerdi 23 
settembre ore 17,30; 

prof. Cairoli F. Giuliani, Sul/a vil/a di Ma/dio Vopisco - Ve
nerdi 24 settembre, ore 17,30; 

prof.ssa A.M Panattoni, L'epigrafia tiburtina - Venerdi 14 ot
tobre ore 17,00; 

prof. Vincenzo G. Pacifici, Storia del collegio elettorale di 
Tivoli dal 1870 al 1913 - Venerdì 8 ottobre, ore 17,00. 

Il calendario, costituito da un pieghevole, verrà inviato a 
tutti i soci a cura del segretario ed inoltre sarà pubblicato su
gli organi di stampa locali. 

Il Presidente ha riferito al consiglio sui contatti avuti con 
l'amministrazione comunale e si è definita nel dettaglio l'ini
ziativa editoriale volta alla pubblicazione di un nuovo volume 
della collana "Studi e fonti". 

Il Consiglio direttivo si è riunito di nuovo nella sede so
ciale di Villa d'Este il 18 giugno alle ore 15,30 per discute
re il seguente o.d.g.: 
l) Situazione finanziaria; 
2) Indizione assemblea generale per il rinnovo delle cariche 

sociali; 
3) Sommario di massima del prossimo volume degli "Atti e 

Memorie"; 
4) Programma editoriale; 
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5) Elenco dei soci collaboratori (aggiornamento); 
6) Acquisto attrezzature. 

L'economo, avv. M. Ferrari ha esposto la situazione di 
cassa aggiornata, dopo la conclusione della sottoscrizione del
la quota sociale 2005. 

Egli tuttavia ha notato e con lui gli altri consiglieri, come 
questa volta la persona incaricata di preparare i libri e di spe
dirli in contrassegno non sia stata all'altezza dell'incarico af
fidatogli; la resa dei volumi spediti infatti è stata considere
vole, anche perchè alcuni soci, sicuramente per dimenticanza, 
non lo hanno ritirato presso gli uffici postali. 

Viene quindi indetta l'assemblea ordinaria dei soci per il 
rinnovo delle cariche sociali, che si terrà molto probabilmen
te nella sede di svolgimento delle conferenze, in una data, che 
verrà stabilita in una prossima riunione, ma tuttavia tra la pri
ma e la seconda decade di dicembre c.a. 

Il direttore della rivista e presidente del sodalizio ha quin
di esposto sinteticamente il contenuto degli articoli, che co
stituiranno il sommario del nuovo volume, invitando tutti gli 
autori a rispettare i tempi di presentazione dei lavori e delle 
successive correzioni, che non devono essere intese come del
le rielaborazioni vere e proprie, ma solo l'eliminazione di svi
ste o refusi tipografici. 

Viene quindi discussa e preparata la bozza di domanda per 
la richiesta di un contributo da parte della Regione Lazio per 
la pubblicazione del nuovo volume della collana "Studi e fon
ti" costituito dalle iscrizioni contenute nei volumi degli "At
ti e Memorie". 

Per venire incontro alle richieste più volte avanzate da al
cuni consiglieri, autori delle conferenze, viene deciso l'acquisto 
di un video proiettore da collegare ad un P.C. portatile. 

Viene quindi deciso di aggiornare l'elenco dei collabora
tori della nostra rivista. 

Dopo la pausa estiva il Consiglio direttivo è tornato a riu
nirsi nella sede sociale di Villa d'Este il giorno 8 ottobre alle 
ore 15,30 per discutere il seguente o.d.g.: 
l) Presentazione del voI. LXXVIII (2005); 
2) Assemblea generale sede e data di svolgimento; 
3) Presentazione del volume Epigrafi Tiburtine. 

La seduta si apre con il consueto intervento dell'economo 
del sodalizio avv. M. Ferrari, che ha informato i presenti sul
la situazione di cassa e le spese correnti, il Presidente prof. V. 
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Pacifici ha delineato il sommario di massima del volume della 
rivista, in fase avanzata di preparazione per la correzione delle 
bozze degli articoli, anche di quelli presentati in ritardo. 

È stata quindi confermata la data di presentazione del vo
lume per il 17 dicembre c.a presso l'ex chiesa di Santo Ste
fano ai Ferri messa a disposizione dall'Associazione culturale 
"I Cavalieri di S. Stefano". 

Per il terzo punto all'o.d.g. il presidente ricorda ai consi
glieri che la stampa del volume Le Epigrafì Tiburtine. Indice 
delle iscrizioni pubblicate negli Atti e Memorie della Socie
tà Tiburtina di Storia e d'Arte, appena ritirato dalla tipogra
fia, è stata resa possibile da un finanziamento stabilito dalla 
Regione Lazio. Presenta altresì il conto consuntivo dell' ope
ra: euro 5.000,00 per la stampa, che corrisponde integralmen
te al preventivo. Il consiglio alI 'unanimità ha approvato ed ha 
deciso di porre a disposizione dell'ente le copie che si riter
ranno necessarie. 

Le pubblicazioni sociali 

In ottobre è stato stampato, dopo un lungo periodo di in
terruzione e grazie ad un congruo contributo della regione La
zio, un nuovo numero della collana "Studi e fonti" dal titolo 
Le Epigrafi tiburtine. Indice delle Iscrizioni pubblicate negli 
Atti e Memorie della Società Tiburtina di A.M. PANATIONI. 

Nel mese di dicembre è stato pubblicato per la distribuzione 
gratuita ai soci e agli istituti culturali e stranieri il volume n. 
LXVIII (2005) degli "Atti e Memorie", che contiene i seguen
ti saggi: DIANA RAIANO, Il complesso romano di via dei Sosii; 
ALBERTO FORESI, La diaspora dei monaci greci di Grottaferra
ta a Subiaco sul finire del XII secolo; MAURIZIO PASTORI, La 
cappella musicale del Duomo dalle origini al 1824; VINCENZO 
G. PACIFICI, L'amministrazione comunale di Tivoli dall'età gio
littiana al fascismo; ZACCARIA MARI, La tomba-tempio di Anti
noo a Villa Adriana; FRANCESCA MOLLO, Una nuova iscrizione 
su Ercole Vincitore; PADRE PAOLINO (ERMINIO) GRAZIANI, Don 
Nello Del Raso cappellano militare (1943-1946). Il volume è 
completato dall'antologia degli "Atti e Memorie", che conti
nua la ristampa di GIUSEPPE CASCIOLI, Nuova serie dei vesco
vi di Tivoli e dalle tradizionali rubriche di cronaca ed avve
nimenti, riviste pervenute, recensioni, segnalazioni bibliografi
che e libri ricevuti. 
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Presentazione del volume LXXVIII degli "Atti e Memorie" 
- Assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali 

L'assemblea ordinaria dei soci ha avuto luogo nella sede 
dell'associazione dei "Cavalieri di Santo Stefano" sita nell'ex
chiesa del Santo omonimo in vicolo dei Ferri, il 17 dicembre 
con il seguente o.d.g.: 
1) Presentazione del volume LXXVIII della rivista; 
2) Relazione del presidente sull'attività svolta nel decorso 

triennio; 
3) Elezione del nuovo consiglio direttivo. 

Ha aperto la serie degli interventi il presidente del sodali
zio, che, a nome del Consiglio Direttivo ha ringraziato per la 
cortese disponibilità il presidente dell'associazione e i nume
rosi soci presenti. 

Tra gli autori sono intervenuti, esponendo sinteticamente i 
contenuti delle ricerche pubblicate nel volume il prof. Alberto 
Foresi e le dottoresse Diana Raiano e Francesca Mollo. 

Il presidente e direttore della pubblicazione prof. Pacifici 
ha indicato poi le linee sommarie degli altri articoli. 

Conclusa la prima parte della manifestazione il presiden
te uscente ha letto la seguente relazione sull'attività svolta nel 
triennio 2003-2005: 

"Nel triennio 2003-2005 abbiamo curato l'organizzazione di «vi
site guidate» su luoghi e monumenti significativi di Tivoli e della 
Valle dell'Aniene ed abbiamo tenuto, con una presenza di soci più 
larga rispetto agli anni precedenti, cicli di conferenze. 

La segnalazione degli incontri culturali offre l'opportunità di 
ringraziare sentitamente e vivamente l'Associazione dei «Cavalieri di 
S. Stefano», che ci ha offerto e ci continua offrire questa sera una 
sede illustre e ben curata in maniera - va sottolineato con estrema 
chiarezza in questi tempi - del tutto gratuita e disinteressata. 

La prima parte di questa seduta è stata dedicata alla presenta
zione del volume LXXVIII degli «Atti e Memorie» relativo all'an
no in corso. Nel 2003 e nel 2004 abbiamo pubblicato sempre nel
lo stesso periodo i volumi LXXVI e LXXVII. 

Rimane sempre piuttosto pesante e fastidioso il problema del
la distribuzione. Il volume annuale sarà disponibile fino alla fine 
del mese di gennaio presso la «Comiciera '90» in via del Trevio 
e presso la nostra sede. Abbiamo incontrato forti difficoltà con la 
distribuzione postale ed inutilmente abbiamo cercato di ottenere la 
conferma delle tariffe agevolate. Le disposizioni del nuovo Ente 
sono molto restrittive, dal momento che il regime di sconto è ac
cordato alle spedizioni almeno bimestrali e non semplicemente an
nuali come è nel nostro caso. Invitiamo perciò i soci a provvedere 
direttamente ed anche speditamente, così da agevolare e semplifi-
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care il lavoro della segreteria, fondato sull'impegno del prof. Pie
tro Candido e di pochissimi altri. 

La Società Tiburtina è stata impegnata con le associazioni am
bientaliste locali, guidate dal prof. Boldrighini e dall'ing. Ammanni
to, tra l'altro nostri consoci, in una puntigliosa e determinata azio
ne di tutela e di salvaguardia del monumento dei Plauzi, presso il 
quale era stata realizzata una scellerata opera tra il silenzio e la 
connivenza degli organi preposti. Il prof. Giuliani, il dotto Mari ed 
in misura più ridotta chi vi parla hanno partecipato ad iniziative di 
protesta e di denunzia, che hanno sortito un effetto positivo con la 
comunicazione della riduzione a dimensioni più accettabili e meno 
antiestetiche del muro di protezione. 

Chi vi parla nel mese di luglio è intervenuto come re latore al 
convegno organizzato a Gerano per il millenario della fondazione. 

Il prof. Ferruti, componente del Consiglio direttivo, assieme al
la nostra collaboratrice dottoressa Sabrina Zizzi ha partecipato nel 
mese di settembre ad una conferenza culturale organizzata dal Co
mune di Castelmadama, che, a differenza di altri enti pubblici ter
ritoriali della nostra area, ha riconosciuto l'utilità degli apporti cul
turali del nostro sodalizio. 

Nella relazione, presentata il 6 dicembre 2002, anticipavamo 
che finalmente erano state chiarite le norme regionali sugli aiuti 
finanziari alle pubblicazioni di alto carattere scientifico, come le 
nostre. Grazie anche all'interessamento del consocio dotto Giusep
pe Di Faustino, è stato possibile ottenere dalla vecchia Giunta re
gionale un contributo di Euro 5000, con il quale è stato realizza
to il volume, curato da Anna Maria Panattoni, Le epigrafi tibur
tine. Indice delle iscrizioni pubblicate negli Alli e Memorie della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte, che riavvia la collana «Stu
di e Fonti», ferma da moltissimi anni. Il volume, sul cui signifi
cato si è abbondantemente intrattenuto in occasione della presen
tazione il prof. Cairoli Fulvio Giuliani, può essere ritirato gratuita
mente stasera da tutti i soci. 

Una nuova pratica è stata aperta per un lavoro di Maria Lui
sa Angrisani, ormai pronto, che potrà essere dato alle stampe, una 
volta ottenuti gli indispensabili fondi. 

Il 26 maggio 2004, in occasione del 600 anniversario del tragi
co bombardamento della città, la Società Tiburtina di Storia e d'Ar
te ha voluto ricordare, con il fondatore del sodalizio prof. Vincen
zo Pacifici, tutte le altre - furono centinaia e centinaia - vittime 
di ogni età e classe sociale. 

È stato ristampato e distribuito in omaggio ai soci l'Atlante 
storico - artistico, assolutamente introvabile, pubblicato nei primi 
anni Trenta con le schede storiche di Vincenzo Pacifici e le foto
grafie di un artista dimenticato e a tantissimi sconosciuto, France
sco Bemoni. Rimaniamo ancora in fiduciosa attesa che l'Ammini
strazione Comunale completi l'erogazione del contributo di Euro 
5000, stabilito con decisione unanime del Consiglio comunale, die
tro proposta del nostro consocio dotto Giuseppe Panei. 
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Il conto economico per il 2005 presenta un attivo di Euro 
12.374,50 con uscite per 16.525,87 Euro ed entrate per 15.697,09 
Euro. La situazione è falsata da un esborso straordinario di Euro 
5000 a fronte del quale non è ancora pervenuto il finanziamento 
regionale. Le attività sono riconducibili prevalentemente alle quote 
associative per circa 8500 Euro ed ai contributi pubblici per 5500 
euro (di cui Euro 1000 di contributo straordinario). A tutt'oggi, a 
differenza degli scorsi anni, non è ancora pervenuta notizia circa 
l'esistenza e la consistenza del contributo ministeriale. Logicamente 
non è stato ancora pagata la stampa del volume oggi presentato. 

Signori Consoci, 
questo è il consuntivo del triennio 2003-2005. Il Consiglio direttivo 
uscente, nel rimettere il mandato, auspica una partecipazione sempre 
più interessata, una attenzione sempre più incisiva a sostegno della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte, che, a dispetto degli ostacoli 
e delle difficoltà, impegnata contro faziosità, ottusità e preconcetti, 
cerca di essere fedele a quella tradizione di serietà scientifica e di 
obiettività storica, iniziata nel 1921, cioè 84 anni". 

Dopo l'approvazione per acclamazione da parte dell' assem
blea della relazione, hanno avuto luogo le votazioni. Sono ri
sultati eletti i seguenti candidati, prof. V.G. Pacifici, prof. C. 
F. Giuliani, proff. R. Borgia, P. Candido, F. Sciarretta, F. Fer
roti, avv. M. Ferrari, mons. dott. L. Ciccotti, sig. M. Maschiet
ti e prof.ssa A.M. Panattoni. 

La manifestazione è stata conclusa dal saluto del prof. V.G. 
Pacifici con il più sentito arrivederci al 2006 per le iniziati
ve culturali della Società Tiburtina di Storia ed' Arte e per 
la presentazione del volume LXXIX della rivista "Atti e Me
morie". 

Tutti i neo eletti sono stati convocati per il 14 gennaio 
2006 nella sede sociale di Villa d'Este per la proclamazione 
del risultato delle votazioni e per la nomina del presidente e 
degli organi statutari. 

P.C. 



NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 



RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA SOCIALE 

«VINCENZO PACIFICI» 
(elenco aggiornato al 5 settembre 2006) 

Aequa, nn. 19-22 (2005-2006). 
Analecta T.O.R, voI. 76 (2005). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari, a XL
VII (2004). 
Annali della Fondazione "Luigi Einaudi", voI. XXXVIII (2004). 
Archeografo triestino, serie IV, voI. LXV (2005). 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. 1270 (2004). 
Archivio storico lombardo, a. CXXX (2004). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LXXI (2004). 
Archivio storico pratese, voI. LXXIX-LXXX (2003-2004). 
Archivio storico pugfiese, a. L VIII (2005). 
Archivio storico siracusano, voI. XVIII (2004). 
Archivum franciscanum historicum, a. XCVIII (2005). 
Athenaeunl, voI. XCIII (2005). 
Atti dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, voI. 820 (2004-2005). 
Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati, s. VIII, voI. V (2005), A, 
fasce. I e II. 
Atti della Società figure di storia patria, voI. XLIV (2004) e voI. XL V 
(2005). 
Alli e Memorie dell'Accademia Galileiana di Scienze. Lettere ed Arti in Pa
dova, volI. CXVI-CXVII (2004-2005). 
Alli e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie 
modenesi, serie XI, vol. XXVII (2005). 
Atti e Memorie della Società istriana di storia patria, a. CV (2005). 

Benedictina, a. L11 (2005). 
Bergomum, a. XCIX (2004). 
Biblioteche oggi, XXIII (2005). 
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, terza serie, voI. II (2005). 
Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, voI. CII (2005). 
Bollettino della Società pavese di storia patria, voI. CV (2005). 
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RECENSIONI 

FRANCO SCIARRETI"A, Tivoli in età classica, Tivoli, "Tiburis Artistica", ed. 
2003, pp. 264 e Tivoli in tlle classica l era, Tivoli, "Tiburis artistica", ed. 
2005, pp. 64. 

Il volumetto che Franco Sciarretta ha dedicato nel 2003 alle antichi
tà tiburtine ha trovato un più recente riscontro in un'accurata traduzione in 
lingua inglese, che ne permetterà una diffusione internazionale degna del
l'autore c dell'argomento. E del resto quella dell'accesso storico presso un 
più vasto pubblico è impresa alla quale il nostro valente storico ed editore 
non rinuncia, perché le sue principali opere sia sistematiche che topografi
che percorrono lo stesso itinerario e le vedremo presto tra le mani di coI
ti turisti e studiosi poco familiarizzati con il nostro idioma. L'opera come 
sempre corredata da una vasta iconografia di incisioni storiche dei più no
ti autori del passato e di fotografie illustrative di monumenti e di oggetti 
di valore storico-archeologico (per esempio sulla produzione ceramica c sul 
cosiddetto "Tesoro di Tivoli", collocato nei musei di New York e Chicago 
e fino a poco tempo fa sconosciuto in Italia), ha il carattere di un compen
dio o di un repertorio, ove ricercare i dati essenziali in altre opere non suf
ficientemente sottolineati od omessi perché marinali in una esposizione rigo
rosamente storica e meglio collocabili in un capitolo sulla cultura del mon
do antico. L'ambiente naturale introduce l'esposizione con dettagli relativi 
all' Aniene, alla cascata, ai boschi, al clima; il secondo capitolo si sofferma 
sulle attività economiche, che vedono nell'agricoltura una delle fonti di mag
giore vivacità con numerose citazioni da Varone, Columella, Plinio il Vec
chio, ma anche di Orazio, Ovidio, Marziale, che con la vicenda della pro
duzione agricola hanno in qualche modo avuto a che fare come produttori o 
come degustatori dal prevalente interesse gastronomico. Essenziali le notizie 
relative al travertino (lapis tiburtillus), di cui danno notizia anche Vitruvio e 
Strabone, e che vedeva in Cicerone un incondizionato ammiratore anche un 
po' settario; e sulla esuberante attività edilizia che vede sorgere a centinaia 
le vile patri zie in una singolare ed irripetibile definizione del paesaggio ti
burtino. Interessante l'attività ceramica, significativa nella produzione di va-
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sellame domestico, e quella degli orefici, di cui il "Tesoro di Tivoli" forni
sce prova di pregio indubbio. La vita morale e religiosa è analizzata su al
cuni temi tipici, come quello dei supplizi ( per assistere ad uno di essi dal
l'evidente tecnica arcaica l'imperatore Claudio, sempre curioso di tradizio
ni popolari, si partì espressamente da Roma), poi le divinità straniere, i riti 
dei Salii, il culto di Giunone Curite, infine Ercole e il suo santuario, di cui 
Sciarretta fornisce numerose testimonianze relative alla gestione del culto ed 
all'influenza sociale esercitata sul contesto urbano e rurale retrostante. Tivo
li non manca anche di artisti e di poeti, in particolare quello, la cui succin
ta opera frammentaria incisa sull'intonaco rosso di un teatro pompei ano, lo 
fa collocare nella cerchia dei poeti preneoterici con il nome di Tiburtinlls, 
e la sua sensibilità un po' morbosa conferisce a Tibllr un imprevisto vanto 
di culla di alcuni temi del mondo passionale e lirico romano. 

ROBERTO MlssONI 

ISABELLA BARISI, MARCELLO FAGIOLO, MARIA LUISA MADONNA, Villa d'Este, 
Roma, De Luca Editori d'Arte, 2003, 142 p., iii., rilegato. 

Il volume conclude idealmente il lungo cammino di rinascita del monu
mento tiburtino che, dopo la decadenza sotto gli Asburgo, passò allo Stato 
italiano, iniziò la rinascita negli anni 1920-30 con i lavori eseguiti da Attilio 
Rossi, ebbe a subire gravi danni nel bombardamento di Tivoli del 1944 e da 
allora si è giovato di una progressiva sistemazione culminata con il recupe
ro di buona parte del monumento, compresi gli effetti sonori delle fontane 
dell'Organo e della Civetta. Vale la pena di ricordare che la Villa è inserita 
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO come "lino delle testimo
nianze più significative della cultllra de Rinascimento nella sua espressione 
più raffinata. Per la sua concezione illllOvatrice e l'ingegnosità delle solu
zioni archilelloniche, costituisce un esempio incomparabile di giardino ita
liano del XVI secolo ". Fra gli autori Isabella Barisi è il direttore della Vil
la dal 1995 e proprio qui si è impegnata per il restauro del palazzo e delle 
fontane; Marcello Fagiolo e Maria Luisa Madonna sono professori ordinari 
di Storia dell' Architettura, vantando una lunghissima serie di pubblicazioni. 
Colpisce nel volume come gli autori riescano a trasportarci nell'epoca del
la costruzione, farci respirare lo spirito rinascimentale, quasi osservatori del 
grandioso disegno del cardinale Ippolito d'Este e dell'architetto Pirro Ligo
rio. Come si giustifica, come si spiega la scelta del sito, quali legami con il 
passato doveva avere la residenza del cardinale e come il giardino si inse
riva nella tradizione romana, diventando un punto fermo per i giardini non 
solo rinascimentali? Ampio spazio viene dato alle riproduzioni di stampe, a 
partire da quella del Duperac del 1573, con numerosi particolari ingrandi
ti, per spiegare il significato delle varie fontane, non solo dal punto di vi
sta mitologico, con disegni (anche a pagina doppia) delle sale del Palazzo 
(il capitolo sulla decorazione del Palazzo è curato da Dora Catalano), che, 
restaurate a regola d'arte qualche anno fa, offrono piacevoli sorprese, anche 
dal punto di vista figurativo, ai visitatori, se si ha la pazienza di non far
si travolgere immediatamente dalla bellezza del giardino. Ma in generale il 
volume è ricchissimo di illustrazioni e di piantine (vedere quella dei canali 
che portano l'acqua alle varie fontane) che spiegano ancora di più la villa 
anche dal punto di vista tecnico, considerando che tutte le fontane agiscono 
armonicamente con il solo principio dei vasi comunicanti e tutto questo ci 
fa apprezzare la maestria dell'epoca con le centinaia di fontane e fontanelle 
che sono presenti nella villa, con ponata d'acqua, lunghezza, sviluppo sce-
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nografico differenti. I miti presenti nel giardino sono molti ed il volume ha 
il grosso merito di fare il punto in base agli ultimi studi, compreso quello 
di Gérard Desnoyers del 2002. Particolarmente significativo anche il con
tributo di Giulio Fratini e Francesco Moriconi relativamente ai "Resti ar
cheologici e analisi delle stratigrafie murarie" a p. 26 sego L'occasione di 
presentare questo fondamentale volume per le benemerite De Luca Edizio
ni d'Arte permette, come accennato all'inizio, di ricordare a molti concitta
dini proprio la figura del "conservatore onorario" della Villa d'Este Attilio 
Rossi: non risulta che a lui sia dedicata una via nella nostra città (A questo 
proposito nemmeno all'ideatore del traforo del Monte Catillo, Clemente Fol
chi; saprà intervenire l'Amministrazione Comunale?). Infatti la sistemazio
ne definitiva della fontana di Nettuno a Villa d'Este è relativamente recen
te, anche se l'effetto scenografico dell'acqua che scende a cascata fu idea
to da Gian Lorenzo Bernini nel 1661. L'affresco nella Sala di Passaggio a 
Villa d'Este (ora ridenominata Sala della Fontana) e che rappresenta l'asse 
delle Peschiere con la Fontana di Nettuno fu ridipinto appunto per far ve
dere le "acquatiche canne d'organo", derivanti dal restauro di Rossi a par
tire dal 1925, come ci descrive efficacemente lo stesso ideatore "A monte 
delle peschiere sotto la mostra architettonica dell 'Organo idraulico, sIa la 
nuova grande fontana di Nettuno. Diciamo "nuova" perché nel suo aspetto 
attuale. nelle parli e nei dispositivi che la compongono - salvo la cascatel
la centrale - nell 'eccezionale volume d'acqua che l'alimenta, essa nOli esi
steva in antico... Le forti d(fferenze di quota ivi esistel1li, le opere murarie 
già in opera ed infine la considerazione dell'DI'gallO idraulico, già in an
tico istallato in alto e la disponibilità di un volume d'acqua sufficiente per 
creare una nuova gralldiosa fontana, furono gli elementi che ci permisero 
di ideare di questa il progetto e di eseguirlo. Salvo la cascatella che veli
ne conservata, come il motivo centrale dell 'insieme, tutto il resto è opera 
moderna; nella quale fummo ispirati, come era indispensabile, dai princi
pi stilistici dominanti nelle fontalle Estensi ... .. (ATTILIO ROSSI, Villa d'Este, 
Milano, 1935, commento alle tavole 18 e 19). Queste le scoperte che pos
siamo trovare nel volume che, a quasi settanta anni di distanza, proprio co
me quello del Rossi, si mantiene divulgativo, ma nello stesso tempo detta
gliato e pieno di fascino, come il monumento tiburtino. 

ROBERTO BORGIA 

MAURO QUERCIOLl, Villa d'Este (Il bel paese - Itinerari, 9), Roma, Libreria 
dello Stato, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2003, 87 pp. e 46 ilI. 
a colori, 26 disegni e incisioni, 4 piante e schemi di decorazioni e una pia
nimetria della villa. 

Negli ultimi anni Villa d'Este è stata interessata da frequenti campagne 
di restauro, che l'hanno riscattata da un periodo di relativo abbandono. Tali 
interventi le sono valsi l'inserimento nel Patrimonio Mondiale dell'Umani
tà, deciso dall'UNESCO nel 2001, e, ultimamente, l'assegnazione del tito
lo di "Parco più bello d'Italia" per il 2006. La Commissione nazionale ita
liana per l'UNESCO ha deciso perciò la redazione di una nuova guida del 
monumento, affidandola a M. Quercioli, già autore di altri itinerari di argo
mento laziale pubblicati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come 
quelli di Viterbo (Roma 1997) e di Tuscania (Roma 1999). 

Villa d'Este ha sempre costituito uno degli argomenti privilegiati delle 
guide, dalle più impegnate a quelle divulgative e "turistiche". Senza avere 
la pretesa di fornire qui un elenco completo di tali pubblicazioni, fra quel-
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le di maggiore impegno possiamo ricordare innanzitutto, a cura di VINCEN
ZO PACIFICI, Villa d'Este, Tivoli, Società Tiburtina di Storia e d'Arte, s.d. 
(ma 1921), 48 pp. e 34 iii., che fu la prima delle "Guide della regione ti
burtina", purtroppo rimaste interrotte dopo alcuni volumetti. In essa l'A. si 
giovava di quanto aveva scritto in precedenza, sia sul fondatore della villa 
(V. PACIFICI, Ippolito 1/ d'Este cardinale di Ferrara, Tivoli, S.T.S.A., 1920) 
sia su quest'ultima (V. PACIFICI, Villa d'Este, in "Atti e Memorie", I, 1921, 
pp. 58-90). 

Alla guida del Pacifici fece seguito quella di GIOACCHINO MANCINI, Vil
la Adriana e Villa d'Este (Itinerari dei musei e monumenti d'Italia, 34), Ro
ma, Libreria dello Stato, 1934, 53 pp. con 62 ili. e 3 piante f.t., pubblica
ta anche in inglese e tedesco, che avrebbe conosciuto una fortunata serie di 
ristampe e aggiornamenti fino ad arrivare a 70 pp. nella nona edizione del 
1973, anno della morte dell 'illustre archeologo, che fu anche Presidente ono
rario della nostra Società. 

La successiva guida di ATTILIO ROSSI, La Villa d'Este a Tivoli, Mila
no, Treves, 1935, LXXX pp. e 65 iii., n. 17 della serie li fiore dei mllsei e 
monumenti d'Italia, presenta particolare interesse perché in essa l'A., con
servatore onorario della villa, ripercorre le vicende dei restauri da lui diret
ti fra il 1920 e il '30. 

Nuovi interventi si resero necessari dopo i danni provocati dal bom
bardamento del 26 maggio 1944: la situazione postbellica della villa è regi
strata dalla piccola guida del tiburtino P. CAPOROSSI, Le ville di Tivoli, Ro
ma, Lozzi Editore, 1950, 95 pp. e 25 iii. f.t., che, pur usando un linguag
gio aulico e indulgente a un commento impressionistico e quasi lirico, for
nisce tuttavia interessanti notizie su varie fontane. 

Riserva maggiore attenzione a taluni aspetti tecnici l'itinerario di MAR
CELLO DE VITA, La villa d'Este in Tivoli: illustrazione del complesso mOllll
mentale, Roma, Tecnica grafica, 1952, 63 pp. con 28 ilI. a colori e una pianta 
nel testo. Dopo la prematura morte dell'architetto, direttore della villa non
ché collaboratore della nostra Società, la sua guida fu ripubblicata in veste 
aggiornata da Roberto Vighi, che dal 1955 al 1961 tenne la Direzione con
giunta della Villa d'Este e della Villa Adriana in Tivoli. La nuova edizione 
(Tivoli, ma in realtà Poligrafico Alterocca - Temi, 1960) registra a p. 8 al
cune novità significative: per il 1956 la collocazione della Quadreria, sezione 
staccata della Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma, nelle sale dell'Ap
partamento vecchio l e l'attivazione dell'illuminazione notturna delle fontane 
e del giardino; per il 1958 la trasmissione di brani musicali che dovevano 
completare "la profonda suggestione della Villa d'Este di notte"2. 

Numerose illustrazioni del voi umetto sono riprese nella "guida ufficia
le" di Villa d'Este, Roma, Oto Edizioni d'arte, 1971, con 50 tavv. a colo
ri, 4 incisioni in nero ed una planimetria f.t., che ha un carattere prevalen-

I I dipinti che ne facevano parte sono stati ritirati nel 1987 per preservarli dal
l'umidità che affliggeva le sale del palazzo, secondo quanto già segnalato in "Atti e 
Memorie", LXX, 1997, p. 275. Bisogna quindi correggere la svista commessa nell'in
felice aggiornamento della guida Lazio (L'Italia, 14), Milano, T.C.I., 2005, pp. 831-
832, dove le opere sono date ancora come presenti a Villa d'Este. 

2 Si dava così inizio, anche a Villa d'Este. agli spettacoli di "Suoni e luci" che 
imperversarono negli anni '50 e '60 del secolo passato, a imitazione di que11i di "Son 
et lumière" che si svolgevano in Francia. Quest'uso improprio dei monumenti italia
ni è cessato negli anni '70, anche se talvolta sembra essere riproposto, sia pure in 
fonna meno invasi va. 
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temente turistico ma presenta due interessanti novità. La prima riguarda la 
sezione introduttiva, nella quale compaiono alcune schede con i dati tecni
ci del giardino e delle fontane e brevi biografie dei personaggi e degli ar
tisti coinvolti nella storia della villa, dove comunque non mancano inesat
tezze, come nel caso dell'ingegnere idraulico tiburtino Orazio Olivieri, che 
viene erroneamente identificato con l'architetto e scultore romano Pier Pao
lo Olivieri (1551-1599). L'altra rilevante innovazione è costituita dall'itine
rario di visita, che è concepito in modo da consentire al visitatore di rag
giungere rapidamente l'ingresso originario del giardino, situato a valle, con
ducendolo poi nell'ascesa verso il palazzo, così da permettergli di apprez
zare meglio "il crescendo architettonico" della villa. 

Tale itinerario viene ripreso in parte nella guida di ISABELLA PASQUINI 
BARISI, Villa d'Este, Roma, Editoriale Museum, 1992, 32 pp. e 27 ilI., do
ve l'attuale Direttrice del monumento riserva per la prima volta particola
re attenzione alla disposizione del verde ncl giardino, nella quale distingue 
la fase originaria da quelle successive, assegnate al '600, alla seconda me
tà dell'800 (interventi del cardinale Hohenlohe) e agli anni 1920-30 (i già 
citati restauri del Rossi). 

Successiva di dieci anni a quella della Barisi è la guida del nostro con
sigliere FRANCO SCIARRETTA, La Vii/a d'Este, Tivoli, Tiburis Artistica editri
ce, 2002, 31 pp. con 16 tavv. a colori, 16 iiI. in bianco e nero, 18 incisio
ni in nero, 3 piante del monumento nel testo e una di Tivoli f.t., che è sta
ta anche tradotta in francese, inglese e tedesco. 

Arriviamo così al volumetto del Quercioli oggetto di questa recensione, 
che riprende la planimetria (p. 6) dal già menzionato itinerario del Mancini, 
ma con un'inesattezza nella posizione della fontana di Proserpina. La gui
da non si limita a delineare la storia della villa e a fornirne la descrizione, 
ma cerca di inserirle in un quadro più ampio, che si apre con un interes
sante capitolo dedicato a una Breve storia del giardino (pp. 7-26), nel qua
le si ripercorrono le vicende di questo "luogo di delizie" dall'antichità ebrai
ca ed egiziana alla fine del XIX secolo. A proposito degli horti conclusi, ti
pici dei monasteri medievali, l'A. scrive a p. 14 che questo tipo di giardi
no voleva riproporre il miracolo dell'incarnazione dci Figlio di Dio, per la 
quale anche Dante usa un linguaggio floreale nel XXXIII canto del Paradi
so, vv. 7-9, definendola "l'amore, / per lo cui caldo nell'etterna pace / cosÌ 
è germinato questo fiore", cioè la candida rosa dei beatP. Il Quercioli ripor
ta invece questi versi in modo incompleto, trasmettendo l'errata impressio
ne che "caldo" sia attributo di "fiore". Egli riferisce poi le parole con cui il 
Boccaccio descrive un giardino nell'introduzione alla terza giornata del De
cameron, opera che era stata preceduta di pochi anni dai Ruralia commo
da di Pietro de' Crescenzi, trattato composto verso il 1305 e stampato nel 
1471. Circa vent'anni prima, nel 1452, Leon Battista Alberti aveva pubbli
cato il De re aed{fìcatoria, nel quale mi sembra di poter riconoscere alcu
ni dei principi che saranno tenuti presenti nella creazione di Villa d'Este: 
la simmetria assiale nell'articolazione del giardino, la presenza di scalina
te e dislivelli e dell'acqua, la collocazione della villa in posizione elevata. 
La derivazione di quest'ultima caratteristica dai dettami albertiani è ricono
sciuta dal Quercioli stesso a p. 44. Nel '500 c nci secoli seguenti tali ele
menti diverranno le componenti essenziali del "giardino all'italiana", al qua-

3 Si veda DANTE, Commedia. Paradiso, a cura di E. Pasquini e A. Quaglio, Mi
lano 1986, p. 572. 
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le si contrapporrà nella seconda metà del '700 quello "all'inglese", informa
to a una maggiore naturalezza, dovuta tuttavia non al caso ma alla sapien
te mano del giardiniere. 

Villa d'Este non è comunque espressione soltanto dell'ars topiaria ma 
anche dell' ars aedificandi, pingendi e fingendi, è cioè un monumento nel 
quale architettura, pittura e scultura si uniscono nella creazione di quel "bel 
composto" delle arti che nel secolo successivo sarà teorizzato dal Bernini. 
Proprio per questo l'A., dopo aver trattato la storia del giardino, affronta Il 
Manierismo, del quale presenta Una breve panoramica alle pp. 27-30, sotto
lineando la sostituzione dell'oggettività rinascimentale con una visione sog
gettiva e personale, nella quale l'artista coinvolge anche l'osservatore, che 
deve scoprirne i significati più riposti, com'è possibile sperimentare proprio 
a Villa d'Este. Nell'ambito del Manierismo viene inquadrata anche la figu
ra di Pirro Ligorio, alla quale è dedicato il capitolo (pp. 35-38) che segue 
quello su La famiglia d'Este (pp. 31-34). Il Ligorio partecipò fra l'altro al
la decorazione dell'oratorio di S. Giovanni Decollato, al quale non va però 
riferita l'illustrazione di p. 35, che riproduce invece la facciata della chie
sa vera e propria. 

Il capitolo successivo (Vii/a d'Este: l'edificio e il suo giardino, pp. 39-
85), che abbraccia la restante parte del volumetto, è suddiviso in vari para
grafi, che trattano il complesso nei suoi vari aspetti: quello dedicato a La 
storia, pp. 39-51, fornisce una rapido excursus storico e artistico su Tivoli, 
con un fugace accenno ad alcuni dei principali monumenti, tra cui "Rocca 
Pia" (sic; p. 39). Alcuni "inserti" sono dedicati a particolari aspetti della vi
ta della villa, come quello dell'alimentazione delle fontane (Gli acquedotti, 
pp. 48-49) o l'altro dei Visitatori illustri, tra i quali viene riservata speciale 
attenzione a Montaigne e Liszt (p. 52). A proposito di quest'ultimo dobbia
mo lamentare però due inesattezze e un'omissione: il compositore unghere
se trasse ispirazione dalle fontane del giardino per Les jeux d'emi à la Vil
la (e non Ville, come si legge a p. 51) d'Este, dove soggiornò a più ripre
se dal 1865 al 1885 e non fino al 1886, anno della morte che lo colse a 
Bayreuth4

• Il Quercioli non fa inoltre alcuna menzione del suo illustre ospi
te tiburtino, il già citato cardinale Hohenlohe, che evitò la totale rovina del
la villa estense nella seconda metà dell'800. L'A. riserva invece un apposi
to paragrafo a La decorazione e la sua simbologia, pp. 53-58, in cui espo
ne per sommi capi le storie mitologiche e bibliche che furono alla base del 
programma decorativo del palazzo, alla visita del quale introduce il paragra
fo successivo, dedicato a La villa, pp. 58-68. Questo si apre con una bella 
immagine (p. 59) della facciata della chiesa di S. Maria Maggiore dopo gli 
ultimi restauri, che hanno ripristinato il tetto spiovente dell'atrio, dando av
vio alla revisione delle rimanenti coperture dell'edificio, già attuata per la 
navata sinistra e attualmente (settembre 2006) in corso per quella destra. Si 
passa poi a una sommaria descrizione della decorazione delle sale dell' Ap
partamento Vecchio, destinate ad abitazione privata del cardinale, dove per 
la verità manca ogni accenno al soffitto a cassettoni della camera da letto, 
mentre gli affreschi con le figure dei rappresentanti delle università tiburtine 
di arti e mestieri furono eseguiti (da Emilio Notte) non "negli anni '30 del 
XX secolo", come si legge a p. 61, ma nel 1925. Risulta importante, inve
ce, la precisazione che l'affresco con la Madonna di Reggio sull'altare della 
cappella non appartiene alla fase decorativa originaria ma risale verosimil-

4 R. RUSPANTI, Ferenc Liszt e Vii/a d'Este, in "Atti e Memorie", LlII, 1980, p. 
324. 
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mente al primo decennio del XVII secolo (p. 63). Esso riproduce l'immagi
ne cinquecentesca conservata nella chiesa della Vergine della Ghiara (e non 
Gloria, com'è scritto sempre a p. 63) a Reggio Emilia, della quale l'A. ri
percorre le vicende storiche nell'interessante "inserto" di p. 62. Più accurata 
si presenta al contrario la descrizione dell'Appartamento Nobile (o di Rap
presentanza), dove tuttavia occorre precisare alcune attribuzioni, come quel
la della sala della Caccia, la cui decorazione è comunemente assegnata ad 
Antonio Tempesta ma va invece collocata all'inizio del XVII sec.s. Si pro
segue poi con le sale della Nobiltà e della Gloria, affrescate entrambe nel 
1566 dalla bottega di Federico Zuccari e dal maestro stesso, al quale si de
ve anche il Concilio degli Dei (1567) nella successiva sala d'Ercole. Si ar
riva così alla sala centrale, che il Quercioli chiama "salone del Convito" ma 
per la quale sembra più corretta la denominazione di "sala della fontana di 
Tivoli". Da essa si passa nelle due sale tiburtine, decorate nel 1569 da Ce
sare Nebbia e collaboratori con episodi della storia mitica di Tivoli, per la 
çui esatta identificazione sono di grande utilità i grafici pubblicati a p. 69. 
E opportuno precisare, inoltre, che l'ultima sala di questo piano è detta di 
Venere dalla grotta che accoglieva un tempo una statua della dea dormien
te ed era fiancheggiata da due statue antiche. Dopo la loro vendita queste 
ultime furono sostituite dal cardinale Hohenlohe con due figure allegoriche 
in gesso raffiguranti la Pace e la Religiom!'. 

L'itinerario che si snoda attraverso 1/ giardino, pp. 71-85, è precedu
to a p. 70 da un'incisione7 che raffigura il parco e il palazzo in modo piut
tosto schematico e deriva da quella del Dupérac (1573). A p. 71 compa
re poi una veduta della villa "dalla Rotonda dei Cipressi", mentre in real
tà è presa dalla terrazza antistante la fontana dell'Organo. La visita si svol
ge secondo il percorso tradizionale, dal palazzo al piano delle peschiere, e 
quindi in senso inverso a quello originario, come si precisa a p. 72. Dopo 
le grotte della parte alta, tra cui quella di Diana, che fu decorata da Cur
zio Maccarone e Lola e Paolo Calandrino, si giunge alla fontana del Pega
so, il mitico cavallo alato che fece scaturire dall'Elicona l'lppocrene (la fon
te del cavallo, appunto), così come il cardinale Ippolito fece sgorgare dal
le rocce tiburtine l'acqua per alimentare le fontane del suo giardino. La pri
ma a essere descritta è quella del Bicchierone (p. 74), per la quale si con
tinua a ripetere che è "attribuibile forse al grande architetto e scultore Gian 
Lorenzo Bernini", la cui paternità è invece certa, come aveva già afferma
to il Pacifici8

• L'itinerario prosegue quindi toccando le altre principali fon
tane, tra cui quelle che richiedono un urgente restauro, come le Cento Fon
tane e l'Ovato, dove le Ninfe di Giovanni Battista Della Porta sono ormai 
completamente nascoste dalla vegetazione, tanto che si arriva perfino a du
bitare della loro esistenza9

• Altre fontane sono state invece restaurate di re-

S D. CATALANO, La decorazione del Palazzo. in l. BARISI. M. FAmoLO, M.L. MA
DONNA, Villa d'Este, Roma 2003, p. 53, nota 6. 

{, M. FAmoLO, M.L. MADONNA, L'evoluzione delle fontane dal Cinquecento al No
vecefllo. in BARlSI, FAGIOLO. MADONNA, op. cit., p. 128 e fig. 27; A. Lo~mARDO, Vedu
te di Vii/a d'Este nel Seicento, Roma 2005. pp. 90-92. 

7 Tratta dalla Descrizione di Roma alllica, e modema, Roma 1697, p, 631. che è 
riprodotta in F. SCIARRETIA, Viaggio a Tivoli, Tivoli 2001, p, 404, 

8 V. PACIFICI, /I Bemin; a Tivoli e alclm; lavori barocchi, in "Atti e Memorie", 
III, 1923. pp. 123-125, e. da ultimo, FAGIOLO. MADONNA, L'evoluzione delle fontane 
cit.. pp. 123 e 128, 

9 Durante la visita di un Liceo francese alcuni insegnanti mi hanno domandato se 
esistessero ancora le statue che avevano visto nelle incisioni secentesche, 
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cente, come quelle dei Draghi, della Civetta (dove è stato riattivato il mec
canismo del canto degli uccelli) e di Proserpina. Dopo la scalinata dei Bol
lori, attualmente priva d'acqua perché anch'essa bisognosa di interventi, si 
giunge alle Peschiere e alla fontana del Nettuno, insieme alla quale viene 
descritta la fontana dell'Organo idraulico, restaurata nel prospetto e ripristi
nata nel dispositivo sonoro. Nella sua nicchia centrale era inserita in origi
ne la statua della Diana d'Efeso (o della Natura), che nel 1612 fu trasferi
ta lungo il muro di cinta del parco presso l'ingresso da via del Colle IO. Le 
sue mammelle, simbolo di fertilità e abbondanza, sono state interpretate an
che come scroti dei tori sacrificati alla dea, la cui fontana" è ispirata agli 
Pneumatica di Erone Alessandrino, al quale il Quercioli dedica l'ultimo de
gli ··inserti" del testo (p. 82). L'A. lo colloca nel I sec. a.C., facendone co
sì un contemporaneo di Vitruvio (oggetto della seconda parte dell'inserto), 
mentre sembra più probabile che sia vissuto nel l sec. d.C. 

L'itinerario del Quercioli risulta apprezzabile proprio perché l'A. non si 
è limitato alla semplice descrizione del palazzo e del giardino estense, ma 
l'ha inserita in un quadro di più vasto respiro, che comprende riferimenti sia 
ai precedenti classici e medievali sia alla temperie storica e artistica nella 
quale Villa d'Este venne a collocarsi. Appunto per questo sarebbe stato ne
cessario corredare il voi umetto di cenni bibliografici, indispensabili per chi 
avesse voluto approfondire i temi che inevitabilmente vi sono appena accen
nati, e anche indicare le fonti dalle quali sono tratte le incisioni che fanno 
parte dell'apparato illustrativo. In questo modo l'opera non avrebbe assol
to soltanto la sua funzione immediata di guida ma avrebbe costituito anche 
una solida base da cui prendere le mosse per ulteriori ricerche. 

FRAM'ESCO FERRLJTI 

ANNA LATINI, (con la collaborazione di GIORGIO TROIANI), Tivoli luce del mon
do, Tivoli, 2004, pp. 80. 

Il lavoro che Anna Latini ha voluto dedicare a quel felice momento 
storico, non solo per Tivoli ma per l'intera umanità, dell'avvento dell'ener
gia idroelettrica, è ricco di dettagli tecnici sulle difficoltà del trasporto del
l'energia a distanza (che avvenne, come è noto, nel 1892 con l'illumina
zione di Roma mediante un elettrodotto lungo ben 28 chilometri), ma an
che di viva e commossa sensibilità umana, perché personaggio decisivo fu 
in quella circostanza il nonno materno Attilio Passariello, a lungo capoffici
na della Centrale dell' Acquoria e quindi partecipe di una lunga storia di fa
tiche e travagli, di cui viene fornita precisa documentazione anche con ra
ri ricordi fotografici. 

Anna Latini ricorda le notizie giornalistiche dell'epoca sull'avvenimen
to e anche più recenti testimonianze in occasione del centenario, dal pro
fessor Umberto Ratti, decano della facoltà di Ingegneria de ··La Sapienza" 
al direttore del Museo di Elettricità di Budapest, perché è proprio da que
sta città, allora all'avanguardia delle innovazioni tecniche, che vennero le 
sei turbine "Ganz", su progetto di Galileo Ferraris, da installare nella Cen
trale tiburtina. 

IO F AOIOLO, MADONNA, L ·el'o!u=iolle delle fotltalle cit., p. 121. 
Il Come si può leggere nellc Seglla/aziolli bibliografiche di questo stesso vo

lume. 
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Di Attilio Passariello (1862-1947) viene ricordato il forte attaccamento 
al vecchio borgo pittoresco, in cui viveva (quello degli acquerelli di Roessler 
Franz) e la devozione religiosa che lo rese attivo membro dell' Azione Cat
tolica negli anni del vescovo Della Vedova, notizia non irrilevante dal mo
mento che la nipote Anna, oltre che docente di Storia e Filosofia nei licei di 
Tivoli, è stata anche dirigente nazionale della Gioventù femminile di Azio
ne Cattolica, oltre che puntuale articolista di "Avvenire" e de Il' "Osservatore 
Romano". Efficace è la prefazione di Ermanno Manni, emerito di Fisiologia 
umana presso l'Università Cattolica "Gemelli" di Roma. 

ROBERTO MISSONI 

GUGLIEMO CAPISACCJII DA NARNI, Chronicoll Sacri MOllaster;; Slib/aci (1573), 
a cura di Luchina Branciani, Subiaco, S. Scolastica, 2005. 

Edito nel 2005 e presentato ufficialmente l'Il febbraio 2006 all' Abbazia 
di S. Scolastica, il volume Chronicon Sacri Monasterii Sub/aci è la ponde
rosa edizione della Cronaca scritta nella seconda metà del XVI secolo· dal 
monaco Guglielmo Capisacchi da Narni. Luchina Branciani è la curatrice 
dall' opera. 

Tre sono le fondamentali cronache del monastero di Subiaco: l'Anonima 
del XIV secolo (edizione a cura di R. Morghen, traduzione di A. Carucci, 
1991), quella di Guglielmo Capi sacchi e quella di Cherubino Mirzio del 1628 
(utilizzò come fonte l'opera del predecessore e fu edita nel 1885 da Allodoli). 
La nostra sta quindi nel mezzo, scritta negli anni immediatamente successivi 
al Concilio di Trento; tale contesto condizionò indubbiamente l'estensore 
della Cronaca, aggiungendo alla sua formazione monastica e all'indubbia 
cultura umanistica lo stimolo per la precisione documentaria ed il desiderio 
di salvare la tradizione benedettina, sia spirituale che istituzionale. 

Guglielmo fu competente nella scrittura ed ebbe certamente familiarità 
con il latino, non senza pretese di arcaicità nell'uso di alcune forme; nello 
stesso tempo però non fu sempre corretto nella grammatica; conobbe la cultura 
classica e le opere dei Padri della Chiesa; si servì anche della sua conoscenza 
approfondita del diritto canonico, ed in particolare dei recenti testi conciliari, 
per l'organizzazione delle sue carte in un'opera che fosse veritiera, ordinata, 
decorosa nella forma e profondamente monastica nello spirito, documento a 
difesa del suo monastero e dell'ordine cui apparteneva. 

Capisacchi ebbe l'amore per la verità quale unico fine della monastica 
conversatio personale e cenobitica; nel momento critico dei conflitti fra abate 
commendatario e il vescovo di Tivoli, dopo un 'addolorata narrazione dei 
fatti, risolveva su un piano soprannaturale i suoi commenti: " ... sisli pedem et 
quievi: l'erti me ad mundi conditorem et ad sanc/os eills: no/ebam erratum 
aliquod admillere. ipse qllidem antiqllior in cenobio Slib/aci su",: edoctus 
veritate scriplllrarum ipsius monasterii ac visis tot censuris anathematibus. 
suspensioniblls privalionibus aliisque mu/lis. nimium nimillmque l'erebar, 
nequando deus mihi tacenti diceret. eur veritatem meam ob diem hominis 
in corde luo abscondis? Nescis meum forsan iudicium?" (l36v). 

I Il manoscritto autografo del Chron;con è nell'Archivio di S. Scolastica (Arch. 
Subl. Ms Arca VI, IO); l'epistola dedicatoria è così intitolata: Chroll;coll suhlacense 
scriptum anno 1573 a D. Vilielmo Narniellsi. 
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Il monaco Guglielmo fu infermiere, maestro dei novizi, cellerario; dovette 
fuggire più volte da Subiaco: nel 1527, cacciato con i suoi confratelli da 
Pompeo Colonna (riparò a Montecassino, dove rimase per sedici anni); nel 
1549 costretto dai notabili del comune di Subiaco e da una torma d'armati; 
nel 1551 infine dal brigante Scacciadiavolo e la sua banda. Le tormentose 
vicende ecclesiastiche e politiche non impedirono allo storico un appassionato 
lavoro di ricerca documentaria, di catalogazione di carte, di scrittura di vari 
testi oltre a quello del Chronicon2, che rimane comunque la sua opera fonda
mentale e riguarda la vita del monastero fino al giugno 1579 (trasporto delle 
reliquie di s. Chelidonia); Guglielmo morì a Subiaco pochi mesi dopo. 

Il testo del racconto storico è preceduto da quattro carte introduttive, che 
mostrano la volontà ferma del Capisacchi di ricostruire le vicende lontane e 
vicine del suo monastero, a partire da S. Benedetto e dai protocenobi, con 
moderni e veritieri criteri storiografici. Giuntagli in mano un'antica crona
ca anonima3, "quidam Iibellus, ... sine auctoris nomine" (p. 80), pensa di 
poterne comporre un'altra, per la quale non si nasconde le difficoltà, alla 
ricerca di una maggiore precisione e completezza: "negocii dijJìcultatem 
videbam, provinciam lam long; temporis ili veram historie seriem - qllod 
historicorum proprie mUllllS est - adducere ac redigere maxime in seculis 
tot perturbatiollum, bellorumque procellis vexatis." (Epistola nuncupatoria, p. 
80). Ancora, nei fogli successivi, ribadisce" .. . opus nimirum dijJìcillimum esse 
chronicam seu historiam 11l1lltonml retroactorllm te11lpOnlm ili vera11l renml 
seriem reducere, perché moltissimi documenti autentici sono andati perduti; 
non nasconde che "a mala pena anche un solerte ricercatore è in grado di 
giungere alla veridica ricostruzione dei fatti" (Ad pi1l11l lectore11l, p. 91). 

Il testo del racconto storico, del quale la Curatrice ci fornisce uno 
schema indicizzato (p. 35), parte dalle origini leggendarie del sacro mona
stero di Subiaco con note biografiche di s. Benedetto e dei suoi seguaci; 
ripercorre i tempi dei primi abati successori, fornendo un riepilogo della 
loro serie nel IV libro; dà anche un riepilogo della serie dei monasteri di 
Subiaco, affronta le vicende dell'unione con la Congregazione Cassinese ed 
i tragici eventi del primo quarto del XVI secolo: ampio spazio documentario 
viene dato agli abati commendatari, ai carteggi giuridico-amministrativi per 
la commenda, alle questioni giurisdizionali con il vescovo di Tivoli. Dalla 
fine del VII libro l'attenzione passa alle reliquie di s. Chelidonia, alla storia 
della loro traslazione a Subiaco ed alla festa in monastero per tale evento. 
Viene spontaneo porsi la domanda, a proposito dell'incredibile elenco delle 
incredibili reliquie del monastero di Subiaco (capitolo 38°, carte da 157 a 
160, nel volume da p. 1014 a p. 1049): il nostro storico credeva veramente 
alla loro autenticità e al loro valore? Un uomo colto ed esperto della vita 
come Guglielmo Capisacchi poteva credere che nel suo monastero esistessero 
veramente frammenti ossei di s. Geremia profeta o un resto della lapide del 
luogo dove la madre di Dio allattò? (p. 1025). 

Guglielmo scrive diffusamente anche del beato Lorenzo Loricato (nel 
testo da p. 1136 a p. 1305), includendo tutti i testi del processo di canoniz-

2 Ci sono noti, a finna di Guglielmo Capisacchi da Narni, anche un Indice del
l'Archivio delle carte di S. Scolastica del 1567, un Inventario dei beni dei monasteri 
di Subiaco nei territori di Cori, Nonna e Sennoneta, gli scritti edificatori La corona di 
S. Agnese e altre orazioni, la Vita di S. Chelidonia, la Vita di S. Lorenzo Loricato. 

3 Chronicon Sublacense (aa 593-1369), edizione a cura di A. Carucci e R. Mor
ghen, Subiaco 1991. 
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zazione. Le ultime carte del manoscritto contengono diritti giurisdizionali dei 
monasteri di Subiaco, episodi della vita dello stesso Guglielmo Capisacchi 
da Narni, cronache e memorie del monastero degli anni dal 1572 al 1579, 
altri episodi autobiografici dal 1540 al 1544. 

Il lavoro della curatrice riguarda Guglielmo Capisacchi monaco e storico, 
le sue opere, la formazione culturale ed il contesto in cui visse, analizza il 
manoscritto autografo nel suo aspetto linguistico e compositivo, individua 
le fonti dello stesso, sia documentarie che agiografiche. Confronta lo stile 
storiografico e la narrazione degli avvenimenti del XVI secolo fra Chronicon 
sublacense ed i resoconti coevi"'. Accenna (p. 43) alla curiosa mancanza di 
qualsiasi riferimento, nella Cronaca di Guglielmo, alla presenza a Subiaco 
dei prototipografi tedeschP. 

La nota paleografica (pp. 46-48) parla di una grafia "con la connotazione 
di una scrittura pensata", nella quale si affiancano i caratteri eleganti e raffi
nati dell'italica ad alcuni elementi dell'umanistica libraria; generalizzata è la 
tendenza all'abbreviazione, in modalità variabile anche per lo stesso lemma, 
segno dell'uso contemporaneo di forme abbreviative tipiche della sua epoca 
e di quelle più antiche (p. 47). Da questo dato di fatto si può partire per 
un' osservazione che ricalca quella autorevole di Sergio Pagano nel giorno 
della presentazione del volume: dato che le abbreviazioni sono la regola in 
tutto il testo e riguardano circa il 60-70% delle parole, perché indicarle tutte 
nella trascrizione del testo? La lettura del Chrollicoll nel suo testo latino è nel
l'edizione veramente difficile, a causa dell'ingombrante e superflua presenza 
dell'uso delle parentesi e per la conservazione della punteggiatura originale. 
L'editore di un testo lo deve rendere anzitutto leggibile, e, ponendo se stesso 
fra il testo ed il lettore, ne deve fornire la sua interpretazione; qui invece si 
è tentati di fuggire non dal testo latino stesso, ma da tutte queste parentesi, 
due punti e trattini paralleli per rifugiarsi nella traduzione italiana a fronte a 
riposare lo sguardo: non è certo che la trascrizione proposta mostri davvero 
un "rapporto pensiero-scrittura"b. Anche la frammentazione di alcuni testi 
per salto di colonna o interposizione di elenchi espone al rischio di lasciare 
isolata qualche parola di una frase compiuta. Questo è un testo lungo, una 
cronaca d'epoca rinascimentale, non un frammento altomedievale di diffi
cile lettura. L'intento della trascrizione critica è lodevole, il risultato visivo 
poco sostenibile; basterebbe, per il filologo che volesse studiare le abitudini 
abbreviative del Capisacchi, consultare, alla fine del volume, il paragrafo E 
con le Tavole esemplificative dei tipi di abbreviazioni: lavoro paleografico 
curato, molto chiaro e, questa volta, di piacevole visione. Negli indici (ben 
140 pagine del volume) trova posto anche una sezione (p. 1539) dedicata 
ai siglla e ai monogrammi. 

"' Descriuione et historia della abbadia di Subiaco di Rutilio Scotti, in via di edi
zione a cura di Michele Sciò, notizie dalle Vite del Vasari. 

S È del 1465 la prima stampa in Italia, e proprio sublacense, a caratteri mobili: 
il Lattanzio per opera di Pannartz e Sweynheym. allievi di Gutenberg: probabile 
un 'animosità repressa del nostro verso i monaci tedeschi, che nel 1549, a seguito della 
cacciata dei cassinesi, si insediarono a Subiaco. 

6 "II metodo di massima adottato nella trascrizione si fonda sul desiderio di resti
tuire questa fonte cosi come appare in fonna manoscritta: quasi a fame una fotografia 
per avvicinarsi al rapporto pensiero-scrittura dello storico nel momento stesso in cui 
redigeva il testo ... " (p. 66). 
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La traduzione italiana, come scrive l'Abate Ordinario di Subiaco Dom 
Mauro Meacci nella presentazione, "vuole rispettare il modulo narrativo del
l'autore" (p. 6); potrebbe essere però più precisa e permettersi a volte una 
maggiore fluidità formale. Cito a caso: "Hinc certe prodiit istud Dei et diei 
spectabile luminare, " (p. 554), che andrebbe tradotto "Di qui certo è uscito 
questo mirabile lume del cielo e della terra" (dato che non è proponibile in 
italiano l'allitterazione dei-diei); nel testo il passo è invece tradotto: "Qui certo 
apparve questa di Dio e del giorno visibile fiaccola". Ole; sancle Chaterine 
virginis et martiris particula (nell'elenco delle reliquie del monastero a p. 
1015), viene tradotto "olio di s. Caterina e particella della vergine martire", 
invece di "reliquia, o particella, de II' olio di s. Caterina vergine e martire". A 
p. 1031 la frase En virgo tenerrima quod molita fueril advertite, traducibile 
con: "ecco, sentite che cosa ha intrapreso la tenerissima fanciulla", ci fa 
trovare un inatteso vocativo: Oh, vergine tenerissima, sentite che cosa fece. 
A p. 1071: "Nam qlloties aer IlIrbatus nimiam generat plllviam, vel maximus 
inguerit aestus: visitato a clero et populo suum sanctum cadaver devote cUm 
Iitaniis c1ementior redditur" è così tradotto: "infatti delle volte che l'aria 
perturbata genera troppa pioggia o attacca un fortissimo caldo, dopo che il 
clero e il popolo hanno visitato il suo santo cadavere devotamente con litanie, 
il tempo torna più clemente", il che (notiamo a parte l'errore di concordanza 
del Capisacchi nell'ablativo assoluto) è un po' pedissequamente letterale. 

Doveroso dire che il lavoro di Luchina Branciani è stato indubbiamente 
di grande fatica, il programma di edizione impegnativo e complesso, sia per 
il testo in sé, sia per come si presenta nel manoscritto. La Cronaca è un do
cumento prezioso, "punto di partenza per la storiografia sublacense moderna" 
(p. 7) e con la sua trascrizione, l'apparato critico, il commento, gli indici, 
entra più che degnamente nell'ambizioso progetto di pubblicazione delle fonti 
scritte dei protocenobi benedettini'. Il volume sarà consultato dai molti che, 
per vicinanza culturale, religiosa e, perché no, anche solo geografica, nutrono 
per l'Abbazia di Subiaco interesse ed affetto. 

MARIA GRAZIA DI PASQUALE RANIERI 

PIRRO LIGORIo, Libro dell'antica città di Tivoli e di alcllne famose ville, 
a cura di Alessandra Ten, Roma, 2005, ma pubblicato nel 2006, De Luca 
Editori d'Arte, pp. 220. 

Notevole la commozione che prende senza dubbio tutti noi tiburtini a 
sfogliare la recente pubblicazione delle opere di Pirro Ligorio, curata dalle 
edizioni De Luca di Roma e che, per una felice combinazione, può consi
derarsi degno corollario del volume Villa d'Este, sempre curato dalle stesse 
edizioni, che segnaliamo in questa rubrica. Dell'architetto napoletano sappia
mo tutti, lo sanno anche i turisti che vengono a Tivoli, che progettò la Villa 
d'Este. Infatti Pirro Ligorio, nato a Napoli nel 1513 o nel 1514 da nobile 
famiglia, si era trasferito a Roma nel 1534, lavorando prima come pittore e 
poi come architetto. Nel 1549 entrò al servizio del cardinale Ippolito d'Este 
come "antiquario" e direttore di scavi: a partire dal 1550 progettò appunto 
la Villa d'Este, capolavoro del giardino italiano, imitata in tutti i giardini 
europei successivi per la sua sistemazione a terrazzamenti e l'impressionante 

7 Abate Mauro Meacci, p. l. 
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concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d'acqua e musiche idrauliche. 
Uomo di immensa cultura entrò in simbiosi con il cardinale d'Este, dotando 
ogni angolo della villa di un profondo simbolismo e significato allegorico, 
che solo un uomo del rinascimento poteva portare con sé. Non si fermò 
qui l'opera del Ligorio, che sotto Paolo IV (1555-59) fu il soprintendente 
delle maggiori imprese edilizie papali, completò poi il cortile del Belvedere 
in Vaticano, realizzò la Palazzina di Pio IV sulla via Flaminia ed iniziò 
il nuovo palazzo della Sapienza. Nel 1564 subentrò a Michelangelo nella 
fabbrica di S. Pietro, affiancato dal Vignola. Nel 1569 si trasferì infine a 
Ferrara, antiquario ducale della corte estense. Mentre lavorava alla stesura 
delle ultime versioni dei Libri delle Antichità progettò nuovi ambienti e 
nuove decorazioni nel Castello Estense, oltre a disegni di scenografie, tornei, 
apparati effimeri. Morì il 26 ottobre 1583. 

La Commissione per l'Edizione Nazionale delle opere di Pirro Ligorio 
- istituita con Decreto del Presidente della Repubblica nel 1989 - ha pro
grammato da tempo la pubblicazione dell'imponente produzione manoscritta 
ligoriana e, proprio tra i manoscritti conservati presso l'Archivio di Stato di 
Torino, il codice dedicato alle antichità tiburtine si distingue per la consisten
za del corredo grafico e per la connotazione quasi autobiografica derivante 
dal tema trattato. Il "Libro o' vero trattato, dell'antichità. XXII. di Pirrho 
Ligorio Patritio Napolitano et cittadino romano, nel quale si dichiararono 
alcune famose ville, et particolarmente dell'amica città di Tibure e di alcrmi 
monumenti" costituisce infatti il risultato di molti anni di attività svolta nella 
nostra città dall'autore non solo come architetto, ma anche come "antiquario" 
nelle ricerche avviate già nel 1538 e condotte a tappeto nell'agro tiburtino 
durante il ventennio trascorso alle dipendenze del governatore di Tivoli, il 
cardinale d'Este. Questo aspetto del lavoro, finalizzato secondo le aspettative 
del committente al recupero di sculture e frammenti architettonici (come è 
stato messo in evidenza anche ultimamente da Zaccaria Mari nelle conferenze 
svoltesi nella nostra città relativamente alle recenti scoperte archeologiche a 
Villa Adriana) e condotto pertanto attraverso lo scavo, portò all'individua
zione, dopo secoli di ob1ìo e abbandono, delle più significative testimonianze 
archeologiche attestate nella zona: proprio l'esame diretto dei resti, affrontato 
in molti casi per la prima volta dal Ligorio, ebbe un ruolo determinante sulla 
sua formazione, influenzando in maniera significativa buona parte dei suoi 
prodotti architettonici e artistici a partire dalla stessa Villa d'Este, incastonata 
fra i nuclei edilizi antichi; da un lato i templi dell'acropoli, dall'altro la villa 
Adriana e di fronte la ancora cosiddetta villa di Augusto (il Santuario di 
Ercole Vincitore). Proprio il codice ora pubblicato testimonia la straordinaria 
impresa archeologica di Pirro Ligorio, lo studio cioè del territorio tiburtino 
sia con l'analisi delle fonti sia soprattutto attraverso scavi e ricognizioni 
approfondite. Con questo studio l'architetto napoletano dà particolare rilievo 
all'area che va dalla villa di Augusto (Santuario di Ercole Vincitore) fino 
alla Villa di Orazio individuata nel sito presso la Cattedrale di S. Lorenzo. 
La chiesa di S. Valerio è il "tempio di Berecynthia" e il Duomo "il tempio 
di Hercole". II sito scelto dunque veniva a far parte della vasta area creata 
dalla fusione della "Villa di Augusto" con la "villa di Orazio" e la zona 
templare (Ligorio scrive che Augusto ereditò la villa di Orazio, la congiunse 
alla sua villa ed entrava dall'una o dall'altra). 

Perciò la villa del cardinale d'Este veniva ad essere nobilitata, essen
do omologata alla villa di Augusto imperatore, tanto più che, per chiudere 
idealmente la villa stessa, veniva identificato nella chiesa di S. Francesco il 
luogo del "Tempio della Caeleste Diana". Una villa dunque non avulsa dal
la città, ma che aveva il suo "cardo maximus" fra la Rocca Pia con l'An
fiteatro e la Villa di Quintilio Varo con i Monti Cornicolani ed il suo de-
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cumano più importante fra il Tempio della Sibilla e la città di Roma, così 
come il tracciato delle vie medievali e rinascimentali di Tivoli ricalcava il 
tracciato e l'impostazione dell'antico reticolato romano, così come recente
mente metteva ancora in evidenza Giuseppe Ugo Petrocchi nel presentare il 
"Piano di recupero del centro storico di Tivoli". Il volume rafforza sempre 
di più perciò l'influsso determinante esercitato da Pirro Ligorio su Ippoli
to d'Este nella decisione di costruire un giardino tanto complesso a corona
mento del nuovo Palazzo governativo che inglobasse il Palazzo del Comu
ne e il convento francescano. 

Sarebbe estremamente limitativo legare però il volume alla sola villa 
estense, in quanto fondamentalmente il codice torinese (il più completo e 
recente degli altri due volumi dedicati dal Ligorio alla nostra città, le cui 
redazioni originali sembrano purtroppo perdute, ma consultabili solo in copia) 
con il manoscritto ed i disegni e pianti ne riprodotti si riferisce all'intero terri
torio tiburtino. Malgrado il manoscritto sia convenzionalmente indicato come 
"Libro delle Ville", il contenuto riguarda in realtà tutte le antichità tiburtine, 
illustrate in sezioni separate individuate da titoletti al centro della pagina. 

L'esposizione dettagliata dei singoli monumenti è preceduta da una 
introduzione storica relativa alla mitica fondazione della città, con frequenti 
richiami alle testimonianze letterarie, soprattutto in rapporto all'origine del 
nome. Con una gerarchia espositiva pianificata in modo da non trascurare 
alcuna testimonianza del glorioso passato tiburtino, la rassegna prende awio 
proprio dai monumenti attestati nel cuore della città, descritti in ordine di 
importanza religiosa e sociale. 

L'apparato iconografico consta di 22 tavole, cui l'autore fa spesso 
riferimento nel testo per semplificare la descrizione, a volte con specifici 
richiami alle parti indicate nel disegno da lettere. Notevole è perciò il valore 
del volume, che non è una semplice trascrizione e riproduzione dei disegni, 
ma che si avvale anche del ricco apparato critico di Alessandra Ten, che, 
alfabeticamente, confronta i monumenti e i luoghi citati dal Ligorio nella loro 
storia e nel loro aspetto attuale, con disegni e piante tratti appunto dagli studi 
più recenti, soprattutto dei nostri Cairoli F. Giuliani e Zaccaria Mari. 

In conclusione uno strumento utilissimo non solo agli studiosi, ma 
finalmente divulgativo che permette di ricostruire non solo la genesi della 
villa d'Este, ma valorizzare ancora di più l'importanza della nostra città ed 
offre la possibilità di leggere integralmente gli scritti del grande architetto 
napoletano. 

ROBERTO BORGIA 

ANTONIO DEL RE, Dell'antichità tiburline (cap. V,I), Tivoli, Tiburis Artisti
ca, ed. 2005, pp. 74, taw. :XXVIII. 

L'edizione del lavoro di Antonio Del Re ha avuto vita tormentata, ap
partenendo all'insieme di quelle opere, che per dovizia di particolari e det
tagli essenziali trovano difficile riscontro in edizioni a stampa per eccesso 
di refusi ed errori vari. È quanto capitò ad un lontano discendente dell'au
tore, il medico Raffaele Del Re, che volle tentare l'impresa nel 1883, ma 
desistette pur avendone compiuta la maggior parte e trascritto fedelmente il 
testo in due manoscritti, donati alla Biblioteca comunale di Tivoli e alla Bi
blioteca nazionale "Vittorio Emanuele II''. Ma il capitolo quinto era già sta
to edito dall'autore nel 1611 con dedica al secondogenito del duca di Mode
na, don Luigi d'Este, per i tipi di Giacomo Mascardi a Roma, con una in-
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troduzione non scevra dall'adulazione tipica dell'epoca ma ricca di un sin
golare pathos umanistico, nella preoccupazione per la salvaguardia di quel 
sommo bene artistico, che i modenesi tendevano a trascurare o lasciare in 
totale abbandono, dopo la fine del ducato di Ferrara e la frequente interru
zione della linea dei cardinali di quella benemerita famiglia. 

Franco Sciarretta è tornato ad interessarsi dell'opera e non ha avu
to difficoltà a replicarla, nell'epoca della fotocomposizione, immutata ar
ricchendola di un corredo iconografico di tutto rispetto, dalla veduta d'in
sieme del Duperac del 1573 alle venti sei di Giovanni Francesco Venturini 
(Roma 1650 - post 1710). 

Il volume si pone come una sintesi felice delle preoccupazioni di un ec
cellente editore di cose artistiche di vedere realizzata una illustrazione della 
Villa tiburtina, che eluda la tradizionale pedanteria erudita senza rinunziare 
al suo inevitabile apporto di dettagli, ma nel riscontro costante e sul piano 
artistico pienamente realizzato dell'iconografia venturiniana, che appare tut
t'altro che fredda ed impassibile, ben lontana da taluni astratti geometrismi 
cartesiani, cui la descrizione della Villa talvolta soggiace. Qui prevale un sa
lutare e simpatico rococò, e serpeggia una vena popolaresca che evoca chias
sosi raduni bamboccianti o scenette di genere della tradizione Callot. 

Si deve essere ben grati a Franco Sciarretta per aver tolto dal deposito 
delle scartoffie polverose quest'operetta concepita e scritta con un vivo sen
so di trepidazione nel ricordo dei cultori cinquecenteschi del mondo esten
se, dal prelato senese Bandini Piccolomini a quanti diedero vita all' Accade
mia degli Agevoli. "Noi giovanetti pendevamo dalla bocca di quella famo
sissima scuola - ricorda Del Re - come da Oracoli, e particolannente in co
se che alla nostra città spettavano". In conclusione, IIna tranche de vie che 
merita un sommesso ma vivo ricordo. 

ROBERTO MISSONI 

LICEO GINNASIO "AMEDEO DI SAVOIA" - TIVOLI, Annali, a. XVIII (2005), pp. 
184 e Annali, a. XIX (2006), pp. 212. 

Gli Annali del Liceo classico di Tivoli si fanno sempre più consisten
ti ed editorialmente forbiti, mantenendosi fedele alla fonnula con successo 
sperimentata di integrare una robusta parte didattica dedicata agli studenti ed 
ai loro seminari con un'altrettanto ponderosa serie di saggi originali su varie 
materie di insegnamento. Inoltre la rivista è diventata ospitale ed i curatori 
del volume del 2005, i professori Giuseppe Tripodi e Giovanni Cogliandro, 
ci presentano lavori di abituali collaboratori (Andrea Barbetti, Sandro Bor
gia, Salvino Numera, Gianni Piu, Ettore Sabbadini) e di genitori di alunni 
(Pasquale Serra, Vincenzo G. Pacifici, ma quest'ultimo avrebbe qualche ti
tolo in più, ci sembra, Luigino Mariani) e ne risulta arricchita la serie Saggi 
e stlldi e quella della Memoria del Liceo. Di Pasquale Serra è un bel con
tributo su Europa potenza imperfetta, mentre Giovanni Cogliandro si soffer
ma su un punto cruciale della filosofia di Fichte; Ettore Sabbadini discorre 
di Tracce etrllsche nelle lettere latine e Giovanni De Santis ricorda la com
movente figura di Padre Baldllcei coscienza critica dell 'Occidellte. Gli ar
gomenti tiburtini vedono impegnati Vincenzo G. Pacifici in una conferenza 
su Il collegio elettorale di Tivoli al 1870 al 1913, argomento in più occa
sioni trattato ma che qui, anche per nuovi dati recati, raggiunge una note
vole chiarezza espositiva, fornendo di fatto un solido capitolo di storia po
litica locale. Roberto Borgia, che anche in altri periodici passa in rassegna 
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la storia del vedutismo pittorico tiburtino, delinea alcuni tratti della Hudson 
river school e ne presenta due caratteristiche figure, il pittore inglese ame
ricanizzato Thomas Cole con una romantica veduta di Tivoli nel 1832, e il 
più tardo T.W. Whitradge con la raffigurazione del classico balcone di Vil
la d'Este del 1858, e conclude che la School si definì "in un realismo ro
mantico che cercava di fondere realtà e idealizzazione nella ricerca del pit
toresco". Sempre di Borgia e di Umberto Passeretti sono due brevi ricordi 
di Tito Picchi (1939-2004), pittore tiburtino della cerchia di Guttuso, con il 
catalogo delle opere ed un nutrito gruppo di tavole in appendice e sul fron
tespizio della rivista; di lui viene ricordata l'annosa fatica del gonfalone di 
S. Michele Arcangelo, ispirato a Guido Reni, per l'Arciconfratemita omo
nima di Castelmadama. 

Tra gli altri contributi merita riguardo quello di Sandro Borgia, che 
conferma efficacemente e lucidamente la sua inesauribile vena surreale di 
fantasioso costruttore di apologhi. La conferenza di Pietro Ingrao dell'apri
le 2004, in forma di dialogo con Giuseppe Tripodi, merita una particolare 
sottolineatura per la schietta umanità con cui l'anziano uomo politico cio
ciaro si è ancora una volta offerto ad un pubblico di giovani attento e suf
ficientemente smaliziato. 

Il numero del 2006 vede ancora saggi di Pasquale Serra (Tra Campa
nella e noi), di Adele Patriarchi (Organicismo e liberalismo nella filosofia 
classica tedesca (Kant, Hegel, Marx), di Telemaco Marchionne (Nazismo e 
cultura dell'idealismo tedesco), di Rosaria Romano (La riflessione sul tota
litarismo: note sul pensiero di Hannah Arendt), di Ettore Sabbadini (Attua
lità di un pensiero di un retore del IV sec. a.c.: Isocrate), mentre Vincen
zo G. Pacifici espone le sue idee su 1/ Risorgimento italiano come modello 
europeo attraverso un sommario ma efficace excursus del pensiero pqlitico 
italiano da Saverio Bettinelli fino a Croce e a Volpe, concludendo: "E una 
lezione da conservare orgogliosamente, specie se aggiungiamo all'elenco for
nito da Volpe i tanti in India e in Giappone sensibili al magistero etico-po
litico di Mazzini, in un mondo, in cui, se sono tramontate le ideologie, non 
possono morire le idee, perché altrimenti per noi e per i nostri figli il futu
ro sarebbe non grigio, ma addirittura amaro ed avvilente". 

Gli argomenti tiburtini sono questa volta incentrati su un vasto saggio 
di Giuseppe Tripodi (Vicesindaco di belle lettere), biografia politico-lette
raria di un singolare esponente della Sinistra radicalsocialista di inizio se
colo XX, il sardo Salvatore Multineddu, che, dopo aver peregrinato per va
rie scuole d'Italia, approda a Tivoli nel 1910 insegnante di Lettere al Liceo 
Classico. Il saggio avrà la conclusione nel prossimo numero, ma già la par
te pubblicata offre a Tripodi lo spunto per un dettagliato affresco della Ti
voli del primo Novecento, con le crude lotte sindacali e tentativi politici di 
innovazione, che si incentrano sulla figura del indaco Giovanni Benedetti 
(1905 - 1912) e nella competizione aspra tra il "Blocco" popolare ed i mo
derati della "Grande Armata". Il periodo del resto, con accenni allo stesso 
Multineddu, è stato già studiato da Vincenzo G. Pacifici in un ampio sag
gio, apparso sul voI. LXXVIII (2005) di questa rivista. 

Roberto Borgia tratteggia la figura del pittore Amedeo Brogli ne La Si
billa Tiburtina (il quadro viene rappresentato nel frontespizio della rivista). 
Allievo di Guttuso, con cui ha spesso collaborato, il pittore e scenografi
co lucano ha esposto alle Scuderie Estensi una serie di opere sul tema Ro
ma oltre le mura: Via Tiburtina. La strada del fiume, con molti temi de
sunti dalla nostra città, e Borgia propone almeno l'acquisto della Sibilla co
me inizio di una raccolta di iconografia pubblica tiburtina. Lo stesso auto
re si sofferma su L'influenza di Villa d'Este nella residenza imperiale rus-
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sa di PeterllOf e dopo un 'attenta ricognizione personale e la verifica di una 
importante documentazione, ravvisa nell'architetto francese Le Blon e nel 
suo successore Michetti gli eventuali mediatori di questa importante conta
minazione artistica. 

ROBERTO MISSONI 

V. ASCANI, M. G. BERNARDINI et AIii, "BIBLIOTECA REGIONALE ILLU
STRATA - IL MESSAGGERO. LAZIO Una Regione da scoprire. Archeolo
gia, Storia, Arte, Architettura e Tradizioni di una terra meravigliosa". Vo
lume 5, a cura di L. Borrelli Vlad, V. Emiliani e P. Sommella, Roma, Edi
talia, 2006, pp. 212. Bibliografia di 331 titol i, indice di 172 luoghi, 198 il
lustrazioni, quasi tutte a colori. 

Nello scorso mese di giugno, come supplemento al "Messaggero" si 
poteva acquistare giornalmente un volume di circa 200 pagine della "BI
BLIOTECA REGIONALE ILLUSTRA T A". Questa iniziativa editoriale è as
sai lodevole, considerato che ai nostri giorni molti connazionali, che affer
mano di aver visitato Capo Nord o Zanzibar, ignorano le bellezze dei pae
saggi e le straordinarie memorie archeologiche e artistiche, di cui è ricca la 
nostra regione, da sempre apprezzate dagli stranieri. In questo volume, pre
valentemente d'impostazione storico-archeologica, sono contenute puntuali 
notizie di geografia storica, come quelle relative ai centri scomparsi nel
l'epoca romana o medievale. Le interessanti descrizioni delle dimore rurali 
e dci castelli medievali sono accompagnate dalla spiegazione di alcuni to
ponimi che li definiscono. Anche le trattazioni dell'epoca moderna conten
gono excursus geografici. 

N. Ghini (pp. 77-79) descrive Gabii, una importante città latina, i cui 
resti si trovano nella frazione di Pantano Borghese, che - come è noto -
costituisce un'isola amministrativa del Comune di Montecompatri, separa
ta dal capoluogo da un interposto territorio del Comune di Roma. La cit
tà di Gahii sorgeva sulla sinistra della Via Prenestina (venendo da Roma) 
presso la sponda sud-orientale del lago di Castiglione, prosciugato nel pe
riodo 1841-1845. 

L'edificio più importante della città era il santuario attribuito a Giuno
ne, di cui si vedono imponenti vestigia. Il complesso sacro risale alla me
tà del Il secolo a.C. Nella zona si estraeva la pietra "sperone" (lapis Gahi-
1lllS), molto usata nell'Urbe. 

Z. Mari (pp. 135-148) ha descritto l'abitato di Tibur, che nell'Età del 
Ferro si concentrò nel pianoro tra l'Aniene e la zona dell'attuale Villa d'Este. 
Egli sottolinea l'importante funzione difensiva svolta dai fortilizi del mon
te Sant' Angelo in Arcese. 11 territorio di Tibur latino doveva estendersi su 
351 kmq, superato soltanto da quello di Roma. 

In un altro contributo (pp. 149-153) Z. Mari, che ha diretto importan
ti scavi nella Villa dell'Imperatore Adriano, traccia una sintesi dei risultati 
già esposti in suoi numerosi rendiconti, che gli appassionati possono repe
rire sia in questa rivista che in altre autorevoli sedi. 

N. De Gregori (pp. 154-160) tratta di Tivoli, Tra chiese e residenze si
gnorili, descrivendo l'evoluzione della trama insediativa della città, dai pri
mordi de Il 'XI secolo. Una tappa importante fu la costruzione della Rocca 
Pia (1461). La pestilenza del 1478 ridusse la popolazione a soli 2000 abi
tanti. Nel 1539 divenne Governatore di Tivoli il cardinale di Ferrara Ippo
tito Il d'Este, che iniziò subito i lavori per la costruzione della sua splen
dida villa, in cui erano numerose le fontane, tra cui quella celebre dell'Or-
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gano idraulico, che suonava grazie ad un macchinario inventato dal france
se Claude Venard. Per inciso ricorderò che l'organo ha ripreso a suonare 
nel 200 I e rallegra i visitatori. 

Z. Mari (pp. 177-181) descrive Subiaco. Dalle origini alla tarda antichità, 
riservando ampio spazio alla maestosa villa di Nerone, in cui ha operato con 
proficui risultati, descritti in varie pubblicazioni. Egli riferisce diffusamente 
dei Simbmina stagna, tre laghi fatti costruire da Nerone per l'amenità della 
sua villa, che si affacciava per lungo tratto sulle due rive dell'Aniene. 

V. Ascani (pp. 182-191) si è occupato del Sublacense e i suoi nuclei 
abbaziali. Molti autori hanno già discettato sul numero dei monasteri fonda
ti nel Sublacense da S. Benedetto, che sarebbero stati 13. Di uno dei cenobi 
non si conosce il nome ma il sito fu individuato nel 1996. 

P. G. Sottoriva (pp. 192-194) in Tempi nuovi per la culla del monache
simo esalta la rivoluzione urbanistica attuata da Pio VI con molteplici ope
re, che fecero uscire la città dall'arretratezza, che si trascinava dal Medio 
Evo. Ricorda i saccheggi compiuti dai Francesi nel 1798 - 99, ripetuti nel 
1809 con danni ancora più gravi. Nel 1873, approfittando delle leggi ever
sive contro le proprietà della Chiesa, promulgate dallo Stato italiano, i pro
prietari del luogo ingrossarono i loro patrimoni aggiudicandosi alle aste le 
proprietà fondiarie dei monasteri. Nel 1874 il Governo italiano affidò i mo
nasteri al benedettino Leone Allodi, il quale attuò importanti iniziative cul
turali, che diedero nuovo lustro alla città. 

LANDO SCOTONI 

M. DI TANNA, E. FEDERICO et AIii, "BIBLIOTECA REGIONALE ILLUSTRA
T A - IL MESSAGGERO. LAZIO Una Regione da scoprire. Archeologia. 
Storia. Arte. Archi/el/ura e Tradizioni di una terra meravigliosa". Volume 
6, a cura di L. Borrelli Vlad, V. Emiliani e P. Sommella, Roma, Editalia, 
2006, pp. 197. Bibliografia di 470 titoli, indice di 168 luoghi, 177 illustra
zioni, quasi tutte a colori. 

Da tempo alcuni territori laziali descritti in questo volume hanno con 
Tivoli rapporti più o meno stretti. R. Almagià affermò che il Lazio è la me
no omogenea tra le regioni d'Italia, perché delimitata da confini puramente 
amministrativi, come del resto viene confermato nell'introduzione del pre
sente volume, dove si precisa che il Lazio è composto da almeno tre sub
aree (geografiche), notevolmente diverse tra loro. 

S. Gatti (pp. 13-30), in Praeneste descrive la posizione strategica della 
città, che controllava la valle del Sacco e dominava la sella di Lariano tra 
i Colli Albani e i Monti Lepini, tramite la quale si raggiungeva il mare do
ve oggi sorge Anzio. Nell'antichità nove oppida d'incerta localizzazione di
pendevano da Praeneste. Una lunga trattazione è riservata al Santuario del
la Fortuna Primigenia, imponente come quello di Ercole a Tivoli. Ampio è 
il risalto dato al meraviglioso mosaico policromo a soggetto nilotico, per
ché è uno dei più grandi e importanti mosaici ellenistici conosciuti, datato 
alla fine del II sec a.C. Praeneste era protetta da una imponente cinta mu
raria che collegava il centro abitato con la sua acropoli (Castel San Pietro 
Romano), lasciando un grande spazio incolto tra le due località, dove pa
scolava il bestiame che in caso di assedio poteva nutrire gli abitanti. In al
cuni punti le mura si ergevano fino a 5 metri di altezza. 

C. Genovese (pp. 31-45) in F elido delle grandi Jàmiglie romane trac
cia la storia medievale del feudo prenestino e ricorda la distruzione della 
città effettuata nel 1437 da Giovanni Vitelleschi, un vandalo in veste tala-
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re, che trafugò alla Cattedrale gli stipiti in manno, le porte bronzee, le re
liquie di Sant'Agapito e parte degli arredi. Accenna poi alla scomunica
ta setta dei "fraticelli della buona opinione", stabilitasi a Poli col benepla
cito dei Colonna. 

S. Gatti (pp. 49-58): Dalla Preistoria alla Pinguis Anagnia. Gli Emi
ci, organizzati in una struttura di tipo federale, avevano la loro capitale nel 
Capitu/um HerniclIm, che forse corrisponderebbe a Piglio. L'A. ritiene pra
ticamente sicura la localizzazione del Compi/um Anagninum nella località 
Osteria della Fontana dove s'incrociavano le Vie Latina e Labicana (secon
do miei calcoli, a 4 km da Anagni e all'altitudine di 228 m). 

P.G. Monti (pp. 105-106): Vem/ae. Il toponimo etimologicamente si ri
collega a un'antica parola (pre-latina?) che significherebbe "porta": in so
stanza la città sarebbe stata una delle "porte" del territorio degli Emici. Ve
m/ae era difesa da un poderoso circuito murario in opera poligonale. Con 
dovizia di particolari, l'Autore descrive un lacerto epigrafico di un calenda
rio romano, relativo ai primi tre mesi dell'anno, risalente all'età di Tiberio 
e Caligola, noto col nome di Fasti Vemlani. 

S. Gatti (pp. 107-115): Alatri dagli Emici ai Romani. La prosperità 
della città traspare da un testo epigrafico, inciso sulla base della statua di 
Lucio Betilieno Varo, che aveva fatto realizzare ad Alatri numerose opere 
pubbliche, tra cui si segnalano un orologio solare e un acquedotto che por
tava l'acqua in città, facendola salire fino a 340 piedi grazie a tubature rin
forzate. La città vantava mura poligonali, con grandi blocchi accuratamen
te lavorati, e un doppio anello murario, lungo circa 4 km, che circondava 
l'acropoli e l'abitato. 

P. Sommella (pp. 116-120) in Ferentillum ritiene che le fortificazioni 
della città siano state erette nel III secolo a.C. quale caposaldo militare dei 
Romani lungo l'importante valle del Sacco. Ferentinum aveva 7 porte e nu
merose posteru/ae. Lungo il lato meridionale delle mura l'Autore ha riscon
trato varie tecniche in opera poligonale. Nell'area forense egli ha riconosciuto 
una trama insediativa di isolati rettangolari ampi metri 70 per 105. La prima 
Età imperiale dovette costituire un momento di tregua edilizia. 

La "BIBLIOTECA REGIONALE ILLUSTRA T A" ha riservato al Lazio 
8 volumi, di complessive 1722 pagine, ai quali hanno collaborato 66 stu
diosi con 169 contributi (alcuni autori hanno scritto più ricerche). Alla fi
ne dei singoli volumi l'indice dei luoghi elenca tutte le località citate e nel
l'ambito di ciascuna i monumenti più notevoli. Le numerosissime illustra
zioni sono in gran parte a colori, generalmente di buona resa cromatica. 
Per chi volesse approfondire alcuni temi saranno utili le bibliografie gene
rali in fondo ad ogni volume e quelle parziali alla fine di alcuni studi. Tut
tavia per la geografia storica - a parte una sola citazione di Roberto Alma
già - non risultano nominati altri autori che hanno effettuato valide ricer
che sulla nostra regione. 

LANDO SCOTONI 

Fra cronaca e ricordi. con documenti. Intervista di P. Ferrazzi ad A/cibia
de Boratto, Roma, Edizioni Associate, 2006. 

Alcibiade Boratto è stato più volte sindaco di Tivoli, la prima volta dal 
1967 al 1970, poi negli anni 1971-73, 1986-87 ed infine nel biennio 1994-
96, ma tranne il periodo in cui è stato senatore della Repubblica (1992-94) 
ha sempre preso parte attiva alla vita dell'amministrazione tiburtina, anche 
nel ruolo di semplice consigliere comunale, mai rinunciando al rapporto vi
vo e concreto con la realtà sociale in cui si sono fonnate le sue convinzio-
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ni morali e le sue idee politiche. Laureato e poi professore di filosofia nei 
licei, non gli è certo mancata l'opportunità di fondamentali letture, poi ef
ficacemente professate nell'insegnamento, indispensabili per la fonnazione 
del tessuto culturale da cui promana la sua forte personalità morale. Si trat
ta di quell' idealismo e storicismo crociani che lo accomunano al suo men
tore spirituale, il professor Michele Biscione, per tanti anni anche compa
gno nelle battaglie amministrative a Palazzo San Bernardino, che ne illustra 
l'opera nella prefazione con parole di viva comprensione e di alto apprez
zamento. Il contributo di Piero Ferrazzi è stato essenziale, fornendo il logi
co contrappunto sul piano dei temi e delle sollecitazioni culturali e pennet
tendo l'avvio di una esposizione di dati e fatti imponente: un racconto in 
fonna di dialogo delle trasfonnazioni politiche e sociali di Tivoli dal dopo
guerra ad oggi. In tutta l'opera c'è sempre una descrizione talvolta minuta e 
densa di particolari dello sfondo industriale ed operaio, in cui si svolge quel 
secolo all'incirca dopo l'Unità che porta Tivoli dall'essere città compatta
mente fondata sul lavoro dipendente delle cartiere, delle cave, delle conce
rie, della grande industria della gomma, fino a quell'anarcoide convivenza 
piccolo borghese degli ultimi decenni, che ha avuto la sua influenza (qui co
me altrove) nella disgregazione delle forze politiche classiche (partiti e sin
dacati) per facilitare l'avvento di gruppi a carattere clientelare (partiti e si
gnori delle tessere), rendendo la vita delle amministrazioni irta di difficol
tà ed asfittica, fino alla recente disciplina della elezione diretta dei Sindaci. 
Boratto ricorda come punto di riferimento e con viva simpatia la Giunta di 
Ignazio Missoni, prima eletta dopo la guerra, e ne illustra l'operosità e la 
compattezza negli intenti e nella sensibilità morale. Ma il fatto che il pro
gramma ne fosse di fatto precostituito dalle necessità della ricostruzione e 
che consistesse in una compagine di partiti di sinistra, di provenienza resi
stenziale, accomunati dal sistema maggioritario utilizzato per le prime pro
ve amministrative del 1946, rese l'esperienza irripetibile negli anni succes
sivi e solo oggi praticabile con il nuovo sistema. Con difficoltà Boratto riu
scì a comporre la sua prima Amministrazione nel 1967, più tardi il crescen
te successo della Democrazia Cristiana impose più frequentemente sindaci 
di quel partito (il primo fu Luciano Berti nel 1970) in un sistema già suf
ficientemente disgregato di degenerazioni correntizia e clientelare, da indur
re con il sistema dei veti, delle preclusioni e dei condizionamenti alla pre
cari età della vita amministrativa. Boratto ricorda con amarezza alcune cir
costanze negative, che, pur hanno segnato la sua personale vicenda, dalle 
difficoltà per il Piano regolatore generale alla difficile privatizzazione del
la Società "Acque Albule", e altre occasioni, in cui maggioranze prima ro
bustamente fondate si volatilizzavano nel pulviscolo dei personalismi e nel
la ostinazioni di soluzioni improbabili e dal sapore inconfondibilmente cam
panilistico. Ma Boratto dopo tanti anni di battaglia si mostra indulgente e 
stende volentieri una buona parola per i numerosi compagni di viaggio che 
gli sono rimati fedeli in tutti questi anni. Infine la singolarità dell'opera sta 
anche ncl fatto che l'esperienza tiburtina, nel duplice versante della trasfor
mazione socioeconomica e politica, viene largamente sintonizzata nel con
testo nazionale e, ad onta dei corsi e ricorsi delle difficoltà sopramenziona
te, non sembra particolannente demeritare, e in ogni caso si è provveduto 
con le ultime amministrazioni ad un'opera di modernizzazione e di efficace 
accelerazione dello sviluppo. 

L'opera di Boratto è inoltre di eccellente qualità letteraria. Si sente il 
lettore dei maestri della moderna storiografia italiana, a cominciare da Cro
ce; se ne avverte la presenza nel tono di sostenuta tensione morale e nel
le movenze dal respiro cadenzato, talvolta solenne. Una scrittura per nulla 
retorica, che induce piuttosto a riflessioni di nostalgia per un mondo ope-
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roso e moralmente intenso, che non è certo in via di estinzione, ma le cui 
frequenti eclissi lasciano molto da meditare per le nostre sorti future. Ec
co perché l'opera in questione è anche testo di educazione, e non solo per 
i giovani. La sua caratura pedagogica sta nel concepire l'esperienza politica 
come fatto di libertà costruttiva, di interiorità moralmente spesa nell'eserci
zio delle opere. All'amico Boratto riconosciamo volentieri anche questa pre
rogativa magistrale. 

ROBERTO MISSONI 

GIUSEPPE PORCELLI, Tivoli: per ricordare (1943-2003), Tivoli, s.i.a. 

Giuseppe Porcelli ha più di un merito presso la comunità tiburtina. Poe
ta e prosatore in dialetto locale, con una larga gamma di toni lirici che van
no dal bozzetto descrittivo all'effusione sentimentale, ha più di recente dato 
libero sfogo ad una vena pittorica dal vasto impegno coloristico su sogget
ti di contenuto prevalentemente religioso, suscitando vivo interesse di pub
blico e di critica. Ma l'opera in questione raccoglie la parte più viva del
la sua appassionata esperienza di giornalista militante, con pezzi, frammen
ti ed articoli ed una messe veramente generosa di fotografie, che delinea
no oltre alla storia di un cinquantennio denso di avvenimenti politici, la fi
gura di un operoso promotore di iniziative culturali. Tutto nasce con la tra
sformazione del periodico locale Tivoli domani in un più ambizioso quindi
cinale L'Anielle, inteso a fornire l'espressione della viva voce delle comu
nità della valle, in un ampio contesto di servizio per la promozione cultura
le. Si cominciò colla costituzione della associazione culturale "Rocca Pia", 
dal luogo in quegli anni sede attiva dell'impegno dopolavoristico dell'ENAL 
con l'apporto di volenterosi amici (Aquilino Rivelli, Cleoto Silvani, Anto
nio Cerchi e Mario Leonardi) Porcelli riuscì a realizzare iniziative come iI 
premio al "Tiburtino dell'anno", inserito in una "Settimana dell'Arte e del
la Cultura", e vennero celebrate illustri personalità benemerite (Giorgio Pe
trocchi nel 1973, Emilio Segré nel 1974, Don Nello Del Raso nel 1975, il 
fisico Marcello Conversi nel 1976, l'operoso imprenditore e benefattore ita
loamericano Luigi Ferrini nel 1977, Igino Giordani nel 1978, il pittore Pio 
Santini nel 1979, ed infine nel 1980 il medico Delfo Galileo Faroni). In una 
fase successiva, per il decennale del periodico suddetto, Porcelli fondò r As
sociane Culturale tiburtina, con una sede stabile nel Circolo "Tibur" di via 
del Trevio e l'impegno per una ancora più prestigiosa iniziativa, il "Premio 
Villa d'Este", con l'ambizioso scopo dichiarato di "promuovere anche a Ti
voli un discorso che è realtà a Spoleto, a San Remo, a Fiuggi, a Salsomag
giore, a Montecatini, a Taormina". Il Premio ha avuto tre edizioni (1983, 
1985 e 1990) con riconoscimenti conferiti a personalità del mondo lettera
rio, scientifico ed artistico di rilievo internazionale. 

Ma Porcelli ha avuto mano felice in molte altre occasioni, come il pre
mio "Igino Giordani", conferito a Chiara Lubich nel 1984, e nella promo
zione di attività sociali di ampio respiro, come il "Centro Anziani" del 1998, 
realizzato con il consenso delle pubbliche istituzioni e numerose partecipa
zione di soci, e di cui è vivace animatore e organizzatore. Inevitabile, do
po tanto fervore di iniziative brillanti e di successo, la nota malinconica del 
tempo, che passa, e della città, che si trasforma nei gusti, nei costumi, nel
la cultura, ma non è che una nuvola passeggera sull'orizzonte del poeta e 
pittore Giuseppe Porcelli, già pronto ad altri traguardi. 

ROBERTO MlssONI 



* 

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

Papa Onorio IV, che nel 1285 concesse ai frati Predicatori la chiesa ti
burtina di S. Biagio, morì il 3 marzo 1287 nel convento domenicano di 
S. Sabina a Roma, dove alloggiava quasi tutto l'anno, ad eccezione del 
periodo estivo, quando soggiornava a Tivoli: lo riferisce fÉLlX DARSY, 
Santa Sabina (Le chiese di Roma illustrate, 63-64), Roma, Edizioni "Ro
ma" - Marietti, 1961, p. 35. 

* Nella collana "Antiche strade - Lazio", curata da Chiara Morselli e più 
volte segnalata in queste pagine, è inserito anche il volumetto di FRAN
CESCA CARBONI, Via Prenestina, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, Libreria dello Stato, 1997, che contiene dettagliate notizie su nu
merose località della regione tiburtino-prenestina. L'itinerario II. Da Ga
hii a S. Maria di Cavamonte, pp. 41-51 e tav. II, a-b, comprende descri
zioni particolareggiate della necropoli protostorica dell'Osteria dell'Osa 
(fig. 19), degli scavi di Gahii (figg. 20-24 e 26), della torre di Casti
glione (fig. 25), dei resti della vicina chiesa di S. Primo (fig. 27) e di 
S. Maria di Cavamonte (fig. 30). L'itinerario IV conduce poi Da Pas
serano a S. Vittorino, pp. 65-75 e tav. IV, a-b, illustri' .r·) i castelli di 
Passerano (figg. 39-40) e Corcolle (fig. 41), la porta Neola, che costi
tuiva uno dei punti obbligati d'ingresso nel territorio di Tivoli, che vi 
riscuoteva la gabella del passo, la grotta di Paris (ninfeo datato alla pri
ma metà dci I sec. a.C., figg. 42-43) e S. Vittorino, con il santuario di 
Nostra Signora di Fatima (fig. 44), il Ponte Terra (fig. 45) e il borgo 
medievale (fig. 46). Oltre S. Vittorino l'itinerario prosegue alla volta de
gli acquedotti romani, che superavano le vallette della zona con ponti 
ad arcate (figg. 47-49), il più imponente dei quali è il Ponte Lupo (figg. 
50-51). L'itinerario V si riavvicina a Tivoli, percorrendo Il territorio di 
Gallicano. Poli. Casape e S. Gregorio da Sassola, pp. 79-95 e tav. V, 
a-b. Anche quest'area è ricca di resti monumentali degli antichi acque
dotti che l'attraversavano, come i ponti detti della Bulica (fig. 56), di 
Caipoli (fig. 57) e Taulella (fig. 58). Segue la descrizione di Gallica
no (figg. 59-61), della Villa Catena presso Poli (fig. 62; nella bibliogra-
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fia di p. 146 non compare lo studio di R. Gordiani, pubblicato in "Atti 
e Memorie", LV, 1982, pp. 191-216) e di Poli stessa (figg. 63-65). Di 
qui si passa a Casape, dove si ricorda che nella moderna chiesa di S. 
Pietro (p. 90 e fig. 67) sono conservate due opere d'arte medievale: si 
tratta di un Cristo benedicente su tavola, che viene datato al X o all'XI 
sec., e di un Crocifisso assegnato al XII. Il primo va collocato in realtà 
nella seconda metà del XII sec., il secondo nel sec. XIlI, come rilevava 
I. TOESCA, Opere d'arte del territorio di Tivoli restaurate dalla Soprin
tendenza alle Gallerie, in "Atti e Memorie", XLII, 1969, pp. 197-198 
e tav. XXIX. La consultazione di questo saggio avrebbe fatto ricorda
re che il Croc(fìsso della chiesetta di S. Simeone costituiva una fedele 
copia settecentesca - e non cinquecentesca, come afferma, sia pur du
bitativamente, la Carboni a p. 90 - proprio di quello ora in S. Pietro. 
Il medesimo discorso vale anche per S. Gregorio da Sassola (figg. 68-
71), dove l'immagine del Salvatore nella Parrocchiale (p. 93) viene fat
ta risalire al XIV sec. e non alla prima metà del XV, secondo quanto 
sosteneva la stessa TOESCA, art. cit., p. 198 e tav. XXXII. Il dipinto a 
olio con la Vergine Assunta tra S. Gregorio e S. Silvia viene inoltre at
tribuito a un non meglio precisato Pompeo Butoni, da leggersi eviden
temente come Batoni. La tela va assegnata però non al pittore lucchese 
ma al cremonese Giuseppe Bottani, che la eseguì nel 1744, come si ri
ferisce in M.G. BERNARDINI (a cura di), Sei-Sel1ec:ento a Tivoli. Restau
ri e ricerche (catalogo della mostra, Tivoli 1997), Roma 1997, pp. 70-
73. L'itinerario VII conduce quindi a Capranica Prenestina, Guadagno
lo, Rocca di Cave, pp. 117-123 e tav. VII, a-b, illustrando le emergen
ze monumentali della prima località (figg. 88-92) e della seconda (figg. 
93-96), tra cui il monumento al Redentore (fig. 97), opera del tiburtino 
Elverio Veroli. Nella bibliografia su Corcolle (p. 144) sono menziona
ti infine gli studi pubblicati nei nostri "Atti e Memorie" da F. Sciarret
ta (XLII, 1969, pp. 7-113), M.G. Matronola (LIII, 1980, pp. 29-34) e P. 
Ceruleo (LVIII, 1985, pp. 15-32). 

Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret, 1887-1965) visitò Villa Adria
na nel 1911, all'età di ventiquattro anni, riportandone profonde sugge
stioni, che esercitarono notevole influenza sulle sue realizzazioni archi
tettoniche. Le sue impressioni si tradussero in una serie di schizzi, con
tenuti nel quinto dei sei Carnets del suo Voyage d'Orient, che sono stati 
pubblicati da EUGENIO GENTILI TEDESCHI e GIOVANNI DENTI, Le Corbusier 
a Vii/a Adriana. Un atlante, a cura di ANNALISA MAURI, Firenze, Alinea 
editrice, 1999. Il volume si apre (pp. 14-15) con la pianta della villa in
cisa nel 1781 da Francesco Piranesi, che però viene erroneamente attri
buita al padre Giovanni Battista, morto già da tre anni. Questi è invece 
l'autore dell'incisione con la Veduta degli avanzi del Castro Pretorio, 
cioè del Pecile, che compare a p. 15. Viene poi presentata una scelta dei 
disegni dei numerosi artisti che si sono interessati alla residenza adria
nea, da Francesco di Giorgio Martini a Luigi Rossini (pp. 16-23), alla 
quale fa seguito la pianta della villa nello stato attuale (pp. 24-25), che 
può essere confrontata con quella della guida Baedeker del 1909, utiliz
zata da Le Corbusier e riprodotta a p. 29, insieme con le pagine conte
nenti la descrizione di Villa Adriana (pp. 27-28). La parte più interes
sante del volume (pp. 30-77) è costituita naturalmente dai disegni di Le 
Corbusier, che vengono messi a confronto con le fotografie di Federico 
Brunetti, scattate nel 1997 dagli stessi punti di vista dell'architetto sviz
zero. In questo modo è stato possibile anche individuare i cambiamen
ti intervenuti nello stato di conservazione della villa dal 1911 ai gior-
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ni nostri. I raffronti sono quasi sempre precisi, se si eccettuano quello 
di p. 34, in cui un disegno del Pecile viene accostato a una veduta del
l'edificio con criptoportico e peschiera, e quello delle pp. 76-77, dove 
lo stato attuale del frigidarillm delle terme col cosiddetto heliocaminlls 
è confrontato con un disegno del cortile delle Biblioteche, del quale Le 
Corbusier ha inteso sicuramente "ricostruire" l'aspetto originario. 

Gli affreschi nel chiostro del convento di S. Biagio a Tivoli sono sta
ti studiati da ALMAMARIA TANTILLO, François Perrier a Tivoli, in L'idéal 
classique. Les échallges artistiques entre Rome et Paris ali temps de Be/
fori (1640-1700), sous la direction de OUVIER BONFAIT. Coordination édi
toriale ANNE-LISE DESMAS (Collection d'histoire de l'art de l'Académie 
de France à Rome, l), Roma 2002, pp. 234-251. Il volume raccoglie gli 
Atti del "Colloque" Il Bello Ideale e le Accademie. Relazioni artistiche 
tra Roma e Parigi nell 'età di Bellori, svoltosi a Roma, in Villa Medici, 
dal 7 al 9 giugno 2000. L'A. ha identificato il ciclo del Perrier mentre 
procedeva alla catalogazione delle opere d'arte di Tivoli per conto della 
Soprintendenza ai beni artistici e storici di Roma nel 1989-90. Gli affre
schi, dei quali si è occupata anche M.G. BERNARDINI nel catalogo Sei-Set
tecellto a Tivoli cit., pp. 18-21 e figg. 1-4, raffigurano sei episodi della 
vita di S. Domenico (figg. 1-6), fra i quali è particolarmente raro quello 
che lo rappresenta insieme a S. Francesco nell'atto di implorare da Cri
sto pietà per il genere umano, ricordato solo dalla Legenda aurea di Ia
copo da Varagine (p. 234, fig. 1, e p. 236). Gli affreschi vengono data
ti a dopo il 1635 (che costituisce quindi il ter",inlls post quem della lo
ro esecuzione e non il terminus alite qllem, come si afferma a p. 238). 
In quell'anno infatti era stato ultimato il nuovo chiostro, la cui costru
zione era cominciata nel 1633 per iniziativa del tiburtino Giovan Batti
sta Petrucci, che fu priore del convento di S. Biagio dal 1633 al 1638 
(pp. 238-239). Egli si era potuto giovare del lascito di donna Iacova de 
Santo Polo (cioè Giacoma da S. Polo de' Cavalieri), che l'aveva nomi
nato erede universale con testamento del 9 giugno 1634, come si legge 
a p. 250, nota 16. Il ciclo perciò fu eseguito dal Perrier durante il suo 
secondo soggiorno in Italia (1635-1645 circa) e non nel corso del primo 
(1625-29), come si affermava in Sei-Sellecellto a Tivoli cit., p. 21, e in 
F. FERRUTI, Considerazioni in margine alla mostra sul Seicellto e Selle
cento a Tivoli, in "Atti e Memorie", LXX, 1997, p. 180. In esso il Per
rier fonde i ricordi del suo maestro Giovanni Lanfranco con l'influenza 
dellorenese Charles Mellin e col pittoricismo di Simon Vouet (pp. 242-
244). Le storie domenicane di Tivoli costituiscono quindi "una testimo
nianza particolarmente significativa dell'intensa fase di sperimentazioni 
e di verifiche che connota i primi anni del secondo soggiorno romano 
del pittore" (p. 247). 

Gli allievi di alcuni Istituti d'istruzione superiore della Regione Lazio 
hanno partecipato, nell'anno scolastico 2001-2002, a "laboratori di sto
ria" che avevano lo scopo di avvicinarli alla ricerca archivistica. Tale 
attività ha visto anche il coinvolgimento di un gruppo di alunni del Li
ceo-ginnasio statale ""Amedeo di Savoia" di Tivoli, guidato dalla dott.ssa 
Simonetta Riccio, direttrice della Biblioteca comunale di Tivoli, e dal
Ia prof.ssa Loretta Pellegrini, docente di Lingua e letteratura inglese nel 
Liceo, coadiuvata da altri insegnanti. I risultati della ricerca, insieme a 
quelli degli Istituti di Tarquinia e Terracina, sono stati pubblicati nel vo
lume, a cura della REGIONE LAZIO - ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPETTA
COLO, SPORT E TURISMO, La scuola elitra in archivio. Laboratori di sto-
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ria a Tarquinia, Ten'acina e Tivoli, Roma, Gangemi Editore, 2002, con 
un Cd-rom multimediale. Gli studenti tiburtini hanno affrontato il te
ma L'Aniene: acque e ten·itorio. Una risorsa del passato da preservare 
nel jilfllro, pp. 13-42, del quale si sono occupati vari gruppi di studio: 
quello storico-archeologico si è interessato degli acquedotti della valle 
dell' Aniene (pp. 16-24); quello di paleografia ha trascritto e commenta
to una Lettera del cardinale camerlengo Enrico Caetani, datata 20 apri
le 1591 e conservata nella Biblioteca comunale di Tivoli, con la quale 
si concedeva licenza di imporre una tassa per riparare gli argini del fiu
me (pp. 24-29); il gruppo geologico si è valso anche di mappe e docu
menti dell'Archivio storico comunale per studiare l' Aniene sotto il pro
filo idrogeologico e antropologico (pp. 29-38); il gruppo storico-artisti
co ha esaminato infine una serie di immagini, fra le tante che gli arti
sti dei secoli passati hanno dedicato al fiume, e ha riservato brevi cen
ni alla Villa d'Este (pp. 39-42), facendoli precedere da una Bibliogra
fia tematica (pp. 38-39) nella quale viene citata la nostra rivista socia-
le. Il fatto di trovarci di fronte a ricercatori "in erba" ci induce a per
donare gli errori nelle citazioni latine, che forse però si sarebbero po
tuti evitare se il testo fosse stato sottoposto a una più accurata revisio
ne. Esso è completato dal Cd-rom allegato, che costituisce un utile stru
mento didattico, perché alcune sezioni vi sono presentate in maniera più 
estesa e approfondita. 

* Ex Aedibus Episcopalibus. Arte e storia nella Provincia di Roma, Ro
ma, De Luca Editori d'Arte, 2002, è il catalogo della mostra allestita 
nelle Piccole Terme Traianee di Palazzo Valentini a Roma dal 25 ot
tobre 2002 al IO gennaio 2003, per iniziativa della Provincia di Roma 
e con l'alto patronato della Pontificia Commissione per i Beni Cultura
li della Chiesa. La diocesi di Palestrina (pp. 87-94) è stata trattata da 
PAOLO W ALTER DI PAOLA, che a p. 92 si sofTerma sul codice (riprodot
to a p. 91, fig. 3) contenente gli atti della Visita pastorale fatta esegui
re dal cardinale vescovo Giulio Feltrio della Rovere nel 1575. Fra i luo
ghi visitati figurano anche località della regione tiburtino-sublacense co
me Capranica Prenestina, Gallicano, Pisciano (ora Pisoniano) e San Vi
to Romano, oltre ad Affile, Civitella (oggi Bellegra), Ponza (l'odierna 
Arcinazzo Romano) e Roiate, che attualmente non appartengono più al
la diocesi prenestina. Dalla chiesa di S. Maria Maddalena a Capranica 
proviene un altorilievo con la raffigurazione di Eolo, che viene tradizio
nalmente attribuito a Michelangelo Buonarroti (pp. 92-94 e fig. 4). AN
NA MARIA PANATTONI, membro del nostro Consiglio direttivo, è autrice 
del paragrafo La diocesi di Tivoli. Cenni storici (pp. 109-1 Il). Ali' ot
tobre 2002 essa contava sessantadue parrocchie, ora salite a ottantaquat
tro per il ritorno a Tivoli dei castelli che nel 1638 erano passati sotto 
la giurisdizione episcopale dell'abbazia sublacense. Fra Le opere il1 mo
stra (pp. 111-112) l'A. descrive la vasca marmorea dal monastero di S. 
Giovanni in Votano (illustrata a p. 108, fig. I), ora nella canonica del
la chiesa di S. Giorgio, che reca un'iscrizione con la data dell'8 luglio 
1377 (per un errore di stampa divenuto 1337, come sottolinea la stessa 
A.M. PANATTONI, Le epigrafi tiburtine. Indice delle iscrizioni pubblicate 
negli "Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte" (Studi 
e fonti per la storia della regione tiburtina, XVI), Tivoli 2005, pp. 304-
305, in riferimento a C.F. GIULIANI, Il santuario d'Ercole e il suo intor
no nella toponomastica medioevale, in "Atti e Memorie", LXVII, 1994, 
pp. 46-47, nota 4). L'A. menziona anche il rilievo ligneo di S. Valerio, 
già nella chiesa di S. Silvestro e ora nella residenza vescovile. DINA Mo-
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SCIONI esamina brevemente alle pp. 112-114 il piviale del cardinal Ro
ma (riprodotto a p. 20, tav. XI, e a p. III, fig. 2, dove però si forni
scono misure difformi da quelle riportate nel testo), il gruppo del Bat
tesimo di Cristo dal battistero della Cattedrale (p. 112, fig. 3) e il Ca
breo del cardinale Marescotti (1684). Nel catalogo è illustrata infine (p. 
113, fig. 4) la Madonna col Bambino di Antoniazzo Romano, conserva
ta nella chiesa dei Ss. Maria e Biagio a S. Angelo Romano e recupera
ta dai Carabinieri ncl 1978. 

Nel 2002 la Direzione generale per i Beni archeologici del Ministero 
per i Beni e le Attività culturali, allora guidata da Giuseppe Proietti, no
stro concittadino e consocio, ha promosso lo svolgimento di una serie di 
mostre in vari musei e siti archeologici, che sarebbero state poi ripetu
te ogni anno con un tema diverso. Quello scelto per il primo anno, "Lo 
sport nell'Italia antica", è stato trattato da diverse angolazioni in oltre 
settanta sedi espositive, sparse su tutto il territorio nazionale. Fra que
ste la Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio ha scelto l' An
tiquarium del Canopo di Villa Adriana e i Musei archeologici nazionali 
di Palestrina, Sperlonga e Cassino. Le varie tematiche oggetto dell' ini
ziativa sono trattate nel volumetto, a cura di GABRJELLA CETORELLI SCHI
vo, Sport e ideale atletico, Milano, Electa, 2002, che si apre con il sag
gio recante lo stesso titolo di ANNA MARIA REGGIANI, pp. 9-19. In esso 
l'A. ricorda (pp. 13-15) che Villa Adriana era ornata da copie delle sta
tue viste da Adriano nei suoi soggiorni in Grecia, fra le quali spiccano 
quelle di soggetto atletico, che erano adatte a una palestra o a un gin
nasio. Queste statue vengono descritte da GABRIELLA CETORELLI SCHIVO, 
L'atleta nell'arte classica, pp. 21-35, che si sofferma in particolare (pp. 
30-34) sul torso del Doriforo di Policleto dalle Piccole Terme (fig. 16), 
sulle due copie del Discobolo di Mirone (fig. 17) e, per quanto riguar
da il Canopo, sull'«Ares» (fig. 18), l'Hermes (fig. 19) e le due Amaz
zoni (figg. 20-21), tipo statuario al quale viene riportata anche la testa 
femminile ora al Museo Nazionale Romano (fig. 22). NICOLETTA CASSIE
RI, Ulisse e l'eroe atleta, pp. 37-47, sottolinea inoltre (p. 45) che i più 
recenti studi collocano nel "Serapeo" un gruppo con l'accecamento di 
Potifemo, a somiglianza di quello che decorava la grotta di Tiberio a 
Sperlonga. ALESSANDRO CASSATELLA e SILVANO TANZILLI, L'Atleta di Cas
sino, pp. 49-53, rilevano a p. 5 I che tale statua rientra fra quelle di per
sonaggi maschili col piede poggiante su un supporto, dalle quati va però 
escluso l'esemplare proveniente da Villa Adriana e ora al Museo Capi
tolino. SANDRA GATTI, Lo sport nella vita quotidiana, pp. 55-73, rimar
ca alle pp. 69-70 che fu proprio Adriano a stabilire la separazione fra 
sesso maschile e femminile nelle terme, circostanza che ha indotto alcu
ni studiosi a interpretare le Grandi e Piccole Terme della villa tiburtina 
come riservate rispettivamente a uomini e donne. Dopo il breve saggio 
di MAURO RUBINI, L'atleta nell'antichità: aspetti antropologici, pp. 75-
77, il voi umetto si conclude con quello di BENEDETTA AOEMBRI, I luoghi 
dello sport a Villa Adriana, pp. 79-89. L'A. afferma che le Piccole Ter
me erano "di sicura pertinenza imperiale", come del resto quelle con Ile
liocaminlls e a differenza delle Grandi Terme, riservate al personale di 
gestione e di servizio "e forse anche a personaggi di rango intermedio". 
Entrambi i complessi termali erano dotati di palestra (figg. I e 3), e le 
Grandi Terme anche di due sezioni separate per uomini e donne, men
tre un piccolo impianto era presente pure nel Teatro Marittimo. Attivi
tà ginniche dovevano svolgersi inoltre nel Peci le, sia nel doppio porti
co settentrionale (che accoglieva passeggiate a piedi o anche in carroz-
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za, fig. 5) sia nell'area scoperta al centro del peristilio, dove la grande 
vasca era forse una piscina natatoria. Funzioni analoghe avevano poi il 
peristilio centrale dell' Accademia (per gli esercizi fisici) e il doppio por
tico del Liceo (per le passeggiate al coperto). Scarso è invece il numero 
delle statue di soggetto atletico rinvenute, fra le quali l'Adembri sotto
linea l'importanza del già citato torso del Doriforo (fig. 7). Nella villa 
esistevano infine edifici nei quali l'imperatore e il suo seguito assiste
vano a manifestazioni sportive, come l'arena per gladiatori nella vallet
ta a est del1a Piazza d'Oro (fig. 2, F) e lo stadio che sarebbe forse do
vuto sorgere non lontano (fig. 2, G) ma del quale fu approntato soltan
to il modellino marmoreo (fig. 6). 

FRANCESCA ROMANA LISERRE, Il viale delle Cento Fontane di Villa d'Este 
a Tivoli: immagine e ipotesi per il restauro, in "Palladio", n.s., XVI, 
2003, n. 31, pp. 47-68, si sofferma sul problema della salvaguardia del
l'impianto dai depositi calcarei e dalla vegetazione infestante, che lascia 
attualmente in vista solo le aquile in alto e i mascheroni in basso (figg. 
2-3). Preliminare a ogni intervento di pulitura dev'essere il recupero del 
significato delle fontane e del loro aspetto originario. I tre canali longi
tudinali simboleggiavano i tre fiumi del territorio tiburtino che, parten
do da Tivoli (fontana dell'Ovato), confluivano nel Tevere (Rometta) e 
con esso nel mare. Quest'ultimo doveva essere rappresentato dalla fon
tana di Nettuno, che rimase però allo stato di progetto. Il percorso del
l'acqua dalla sorgente al mare poteva adombrare anche quello della vi
ta umana che arriva al suo compimento ricongiungendosi a Dio. In que
sto cammino l'anima rimane uguale a sé stessa, mentre il corpo subisce 
continue trasformazioni, il che spiega la presenza delle scene tratte dalle 
Metamorfosi di Ovidio. Sopra queste figurazioni c'erano in origine solo 
le barchette, che erano intervallate da anfore, come si può vedere anco
ra nelle incisioni del Venturini (1685), nelle quali (figg. 11-12) si no
ta però che una parte dei vasi era stata sostituita da gigli affiancati al
le aquile. Dopo il 1685 i vasi superstiti dovettero essere rimpiazzati da
gli obelischi, mentre nel corso del '700 cominciò il progressivo degra
do delle Cento Fontane, che fu arrestato solo dai restauri condotti dopo 
la prima guerra mondiale, come documentano le differenze tra le foto
grafie del 1878 (figg. 14-15) e le successive del 1926-28 (figg. 16-18). 
In queste ultime, eseguite dopo gli interventi di Attilio Rossi, il piano di 
calpestio del viale appare ancora a un livello superiore rispetto a quel
lo originario, che fu poi recuperato dallo stesso Rossi entro il 1935 (p. 
66, nota 58, e fig. 19). Si arriva così alla situazione attuale, che vede la 
presenza di colonizzazioni biologiche e di depositi calcarei, ai quali si 
è ovviato con l'installazione di un impianto di decalcificazione, attivato 
nel gennaio 2000 (p. 56 e p. 66, nota 65). La formazione del calcare, 
specialmente negli anni più recenti, era stata determinata dalla riduzione 
della portata delle fontane a 250 litri al secondo, avvenuta dopo che la 
villa era stata chiusa nel 1990 per l'elevatissimo contenuto di colibatte
ri nell'acqua. Fino a quel momento, infatti, la portata era di 1200 IIsec 
(Tivoli, Villa d'Este. Guida ufficiale, Roma 1971, s.n.p., paragrafo "I dati 
tecnici"; vedi anche F. SCIARRETTA, La Villa d'Este, Tivoli 2002, p. 16), 
con un aumento rispetto ai 1000 stabiliti nel ripristino del Rossi proprio 
per evitare la formazione di depositi. In questo modo, però, la violenza 
dell'acqua aveva prodotto una forte erosione delle superfici delle fonta
ne, la cui portata originaria era invece di 500 IIsec (p. 66, nota 64; L. 
LOMBARDI, L'impianto idraulico, in I. BARlSI, M. FAGIOLO, M.L. MADON-
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NA, Villa d'Este, Roma 2003, p. 60, parla di 600-800 I/sec). Con essa 
funzionano attualmente i getti d'acqua, il che può spiegare l'impressio
ne di carenza idrica riportata dai visitatori negli ultimi anni. Nell'auspi
cato restauro delle Cento Fontane sarà comunque necessario mantene
re un sottile strato calcareo che svolga una funzione protettiva delle su
perfici (figg. 28-29), dalle quali sarà così possibile distaccare più fa';il
mente i futuri depositi di calcare e microrganismi, purché gli interv !nti 
di manutenzione abbiano cadenza periodica. 

GIOROIO ORTOLANI, Ravenna. Monumenti paleocristiani e mosaici (II bel 
paese - Itinerari, II), Roma, Libreria dello Stato, Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, 2003, p. 14, ricorda che, secondo Plinio il Vecchio 
(N. H., XXXVI, 189), i pavimenti a lastre di marmo segate (sectilia pa
vimenta) si affermarono a partire dall'età sillana e ne riporta due esempi 
di epoca imperiale, dei quali però non menziona la provenienza. Essi ap
partengono in effetti a Villa Adriana, e precisamente alle Piccole Terme 
(fig. a p. 14 in alto; vedi F. GUIDODALDI [a cura di], Sectilia pavimen
ta di Villa Adriana, Roma 1994, p. 160, n. 90, e tav. LXII) e all'edifi
cio con criptoportico e peschiera (fig. a p. 14 in basso; GUIDODALDI, op. 
cit., p. 145, n. 81, e tav. LXIX). Lo stesso Plinio (N. H., XXXVI, 184) 
indicava il pittore Sosos di Pergamo come autore del modello del mo
saico con le colombe che si abbeverano al kimtharos (pp. 14-15), la cui 
replica più celebre proviene anch'essa da Villa Adriana. Qui sono inve
ce rimasti in silll i pavimenti musivi degli IlOspitalia (fig. a p. 15), dei 
quali si sono rinvenuti i disegni preparatori (p. 16). 

Riferimenti a Tivoli e Subiaco compaiono in CARLO LA BELLA, San Sa
ba (Le chiese di Roma illustrate, n.s., 35), Roma, Istituto Nazionale di 
Studi Romani - Palombi Editori, 2003. Nel 978 il monastero aventiniano 
affittava all'abate sublacense Benedetto una vigna nella seconda regio
ne dell'Urbe presso S. Erasmo (p. 37, nota 67). La parete della "quar
ta navata" della chiesa romana è decorata inoltre da un ciclo di affre
schi attribuito a un pittore operante nell'ambito della bottega di Jacopo 
Torriti nell'ultimo quarto del sec. Xlii, che è detto appunto "Maestro di 
S. Saba". Le scene sono inquadrate da due colonne tortili con capitelli 
corinzi, che sorreggono ampie arcate a mensoloni, secondo un modello 
derivato dalla pittura antica e applicato anche negli affreschi della chie
sa inferiore del Sacro Speco (pp. 150-156). In S. Saba, infine, gli affre
schi absidali, di origine medievale ma ridipinti nel 1575, presentano una 
partizione decorativa simile a quella dell'abside di S. Silvestro a Tivoli, 
la cui decorazione è collocata tra la fine del XII sec. e il primo quarto 
del XIII (pp. 157-159). 

È stata pubblicata la seconda edizione aggiornata dell'opera di VIlTORIO 
FORMIGARI e PIERO MUSCOLlNo, Le tram vie del Lazio. Storia dalle ori
gini, Cortona, Calosci, 2004, apparsa per la prima volta nel 1982 e se
gnalata in "Atti e Memorie", L1X, 1986, p. 349. Rispetto a questa edi
zione, il capitolo I. La prima traml'ia a vapore: la Roma-Timli, pp. 11-
54, non presenta sostanziali novità, se si eccettua l'ampliamento del pa
ragrafo (pp. 40-42) dedicato all'autolinea che nel 1931 sostituì il vecchio 
"tranvetto", della quale si riproduce uno dei famosi autobus a tre piani, 
in sosta sotto la Rocca Pia nei primi anni di esercizio (p. 41). Manca 
invece l'appendice che nella prima edizione era stata dedicata agli im
pianti idroelettrici della nostra città. 
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Le vicende del Museo di Etnografia Italiana, che per lunghi anni rimase 
chiuso nei depositi di Villa d'Este, sono ripercorse nel voI umetto di TUL
LlO TEl\TORI, Il pensiero è come il vento. Storia di un alllropologo, Ro
ma, Edizioni Studium, 2004, che costituisce l'autobiografia dello studio
so (1920-2003), promotore dell'introduzione dell'insegnamento di Antro
pologia culturale nelle università italiane. Nel cap. V. L'avvelllllra di un 
museo, pp. 81-89, si ricorda che nel 1911, in occasione delle celebrazio
ni del cinquantenario dell'unità d'Italia, fu allestita a Roma una mostra 
di Etnografia, il cui materiale fu poi trasportato prima a Villa Mills sul 
Palati no e successivamente nelle ex scuderie di Villa d'Este. Nel 1923 
fu emanato il regio decreto istitutivo del Museo, che negli anni '30 sa
rà diretto da Guglielmo De Angelis d'Ossat, allora direttore della villa. 
La costituzione del Museo però rimase sulla carta per trent'anni, duran
te i quali gli oggetti da esporre continuarono a rimanere invisibili nella 
villa estense fino al 1954, quando furono presentati in una mostra del 
folclore al palazzo dei Congressi dell'EUR. In quell'occasione lo stes
so De Angelis, divenuto direttore generale delle Antichità e Belle Arti, 
accolse l'idea di Michele Formica, economo a Villa d'Este, di sistema
re il materiale nel palazzo di fronte a quello dei Congressi, che secon
do il progetto dell'Esposizione Universale 1942 doveva appunto diven
tare sede del Museo di Etnografia. Nacque così l'attuale Museo Nazio
nale delle Arti e Tradizioni Popolari, che venne inaugurato il 20 apri
le 1956. In questa sede è doveroso sottolineare che nel 1930 Vincen
zo Pacifici propose di collocare il Museo di Etnografia nella Rocca Pia 
(Per il Museo Etnografico Italiano, in "Atti e Memorie", IX-X, 1929-30, 
pp. 416-417), come si rileva anche in "Atti e Memorie", XLIII, 1970, 
p. 323. Il progetto, che purtroppo non fu preso in considerazione, ven
ne illustrato dallo stesso Pacifici in un plastico che è stato riprodotto da 
G. MEZZETTI, Usanze e tradizioni secolari del/'antica Tibur, 1256-1986, 
Tivoli 1986, p. 21. Tornando infine a Tentori, forse i contatti con Tivo
li lo spingeranno a scegliere la nostra città, tra quelle intorno a Roma, 
per condurvi nel 1960 un' inchiesta sul tema "Donna, famiglia, lavoro", 
come egli stesso ricorda alle pp. 118-119 (si veda anche la bibliografia 
a p. 161). 

Il volumetto, a cura di ANNA MARIA REGGIANI, Adriano. Le memorie al 
femminile, Milano, Electa, 2004, introduce alla mostra svoltasi nell' Anti
quarium del Canopo di Villa Adriana dal IO aprile al 25 settembre 2004, 
per iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprin
tendenza per i Beni archeologici del Lazio. La prima sezione dell'ope
ra comprende una serie di saggi sulle vicende e l'iconografia dei per
sonaggi femminili che rivestirono ruoli importanti nella storia di Roma 
tra la fine del I sec. d.C. e l'inizio del III. A.M. REGGIANI, Immagini di 
potere, pp. 9-13, sottolinea che la mostra costituisce l'ampliamento della 
rassegna "Moda costume e bellezza a Villa Adriana", allestita nel qua
dro delle esposizioni tematiche organizzate dalla Direzione generale per 
l'Archeologia. L'A. conferma l'identificazione con un ritratto di Matidia 
Minore, sorella di Vibia Sabina e quindi cognata di Adriano, della te
sta proveniente probabilmente dalla villa attribuita ai Vibii Vari, situata 
nei pressi della residenza adrianea. ZACCARIA MARI, Donne e potere al 
tempo di Adriano, pp. 15-29, delinea la personalità delle cinque donne 
della domus di Traiano (la moglie Plotina, la sorella Marciana, la nipo
te Matidia Maggiore, le pronipoti Matidia Minore e Vibia Sabina) che 
entrarono in rapporto con Adriano prima o dopo la sua ascesa al tro
no. Della moglie dell'imperatore si occupa EUGENIA SALZA PRINA RICOT-
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TI, Vibia Sabina, pp. 31-45, che le attribuisce come residenza l'Accade
mia, mai da lei abitata, però, perché ultimata verso il 135, un anno pri
ma della sua morte. BENEDElTA ADEMBRI, Le Auguste al tempo di Adria
ilO e il programma decorativo di Villa Adrialla, pp. 47-55, tenta di ri
costruire una "galleria" con i ritratti dei familiari dell'imperatore, della 
quale dovevano far parte effigi di Adriano stesso, della sorella Domi
zia Paolina, di Sabina, di Matidia Minore e anche di Antinoo. MARINA 
MAlTEI, Iconografia di Augustae e di privatae Ira la fine del I e gli ini
zi del III secolo d.C. Il ritratto come messaggio, pp. 57-67, rileva come 
il ritratto "psicologico" rientri fra le rappresentazioni ideali delle AlIgll
stae, çhe quindi possono essere riconosciute solo attraverso l'acconcia
tura. E questo il caso di Faustina Maggiore e Faustina Minore, madre 
e figlia, nonché mogli rispettivamente di Antonino Pio e Marco Aure
lio, che ebbero una vita coniugale felice e allietata da figli, a differenza 
della consorte di Adriano, Sabina. L'importanza sociale dell'acconciatu
ra viene messa in evidenza da ALESSANDRO BETORI e GABRIELLA CETO
RELLI SCHIVO, In modum diadematis. L'acconciatura femminile a Roma 
come indicatore di status, pp. 69-77. MAURO RUBINI, Fisiollomie impe
riali. Indagine amropologica sulle dOlllle della famiglia di AdriUllO, pp. 
79-83, esamina infine due statue di Vibia Sabina, una della sorella Vi
bia Matidia e una della loro madre Matidia Maggiore. Costruendo una 
figura geometrica avente come base la distanza tra gli occhi e come ver
tice il prosthion o punto simmetrico tra i due incisivi centrali superiori, 
l'A. ottiene per i ritratti delle due Vibie triangoli che si sovrappongono 
in modo soddisfacente, come si vede nelle figg. 4-6 di p. 83. La "con
sanguineità parentale orizzontale" tra le due sorelle trova così conferma 
nel l ' indagine antropologica. 
La seconda parte del voi umetto (pp. 85-149) costituisce il vero e pro
prio catalogo della mostra, nel quale sono esaminati in dettaglio, fra gli 
altri, alcuni ritratti rinvenuti o conservati a Villa Adriana: si tratta an
zitutto dell' Adriano "giovane" dall'euripo del Canopo (pp. 94-95), della 
Sabina dalla Piazza d'Oro (descritta da A.M. REGGIANI alle pp. 100-103) 
e della testa femminile recuperata dalla Guardia di Finanza nel 1995 e 
proveniente da una villa del territorio tiburtino, forse quella ritenuta dei 
Vibii Vari sui Colli di S. Stefano. Questo ritratto era stato già studiato 
da B. Adembri nel 1999 (si veda la segnalazione in "Atti e Memorie", 
LXXVI, 2003, p. 271) e da 8. Conticello nel 2003 (vedi la recensione 
ivi, p. 263), che l'avevano attribuito dubitativamente a Vibia Sabina. La 
Reggiani (pp. 104-107) lo identifica invece come un ritratto della sorella 
Vibia Matidia, grazie al confronto con quelli scoperti di recente nel tea
tro di Sessa Aurunca, che sono presentati nel catalogo stesso (pp. 128-
133 e 138-139) da CLAUDIA V ALERI e FAUSTO ZEVI. ANTONELLA ROTON
DI (pp. 108-109) esamina poi un ritratto di giovane donna, ora al Mu
seo Nazionale Romano, che si ispira a quelli di Sabina, una testa fram
mentaria della quale, custodita nei depositi di Villa Adriana, è descritta 
da BENEDElT A ADB1BRI alle pp. 110-1 I l. Ancora la Rotondi (pp. I 18-
119) analizza una testa di Crispina, moglie di Commodo, pure esposta 
al Museo Nazionale Romano, mentre la Adembri è autrice anche delle 
tre schede descrittive dei ritratti di Settimio Severo (pp. 122-123), del
la moglie Giulia Domna (pp. 124-125) e del figlio Caracalla (pp. 126-
127), tutti conservati nell' Antiquarium del Canopo. 

Il catalogo della mostra, a cura di CLAUDIO RENDlNA, con la collaborazio
ne di SISSI ASLAN, Terra di miti. Arte e cllltllra in Provincia dal Cinque
cento al Settecento, Roma, Gangemi Editore, 2005, contiene riferimenti 
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a Tivoli fin dalla copertina. Questa riproduce infatti la Veduta di Tivo
li con le cascatelle e la vii/a di Mecenate di Gaspar Van Wittel (1730), 
già presentata nella rassegna espositiva che si è tenuta prima a Roma e 
poi a Venezia tra il 2002 e il 2003, come da noi segnalato in "Atti e 
Memorie", LXXVII, 2004, p. 336. L'opera compare poi più volte anche 
all'interno del volume, dove viene usata per scandire visivamente le se
zioni che lo compongono. La prima tratta, a cura dello stesso C. RENDI
NA, 1 "miti" della provincia di Roma dal '500 al '700: scrittori, musi
cisti, artisti, nobili, cardinali, papi, pp. 17-85, e fornisce diversi accen
ni a località della regione tiburtino-sublacense: Subiaco è menzionata a 
p. 19 e a p. 24, dove si possono leggere brevi notizie sulla sua Rocca 
abbaziale e sulla sua ristrutturazione urbanistica, commissionata da Pio 
VI a Pietro Camporese il Vecchio. A p. 21 si riproduce poi la Dioece
sis et Agri Tiburtini Topographia di Diego de Revillas (1739), mentre 
a p. 25 è visibile un'altra tela del Van Wittel, raffigurante una Veduta 
di Tivoli con la cascala dell 'Aniene, pure segnalata in "Atti e Memo
rie", loc. cito A p. 24 si fa menzione di Tivoli, Montelibretti e Arsoli, 
a p. 26 di Anticoli Corrado, Capranica Prenestina e ancora Montelibret
ti, a p. 32 di Gallicano. 
Nel paragrafo intitolato III viaggio con gli scrittori, pp. 34-43, l'A. ri
corda inoltre una serie di visitatori illustri della nostra area: Montaigne, 
che fu a Roma e dintorni nel 1580-8 l, rimase affascinato dalla posizio
ne di Tivoli, dove fu particolarmente colpito dalla cascata dell'Aniene e 
dal "giardino del cardinal di Ferrara", cogliendone l'incompiutezza, al
la quale avrebbero poi ovviato i successori di Ippolito, i cardinali Lui
gi, Alessandro e Rinaldo d'Este. Il primo di questi non può dunque es
sere considerato l'ultimo dei porporati estensi a essersi interessato della 
villa, come vorrebbe il Rendina. Nel viaggio di ritorno a Roma, l'autore 
degli Essais sarà poi incuriosito dalle Acque Albule. Montesquieu, che 
soggiornò a Roma dal 19 gennaio al 4 luglio 1729, definì Villa d'Este 
"una delle più belle d'Italia", segnalando in particolare la fontana del
la Girandola (o dei Draghi) e il viale delle Cento Fontane. La sua visi
ta a Tivoli si estese anche alla cascata e a Villa Adriana, dove lamentò 
il cattivo stato delle rovine, attribuendone la responsabilità al conte Fe
de e ai Gesuiti. Il marchese de Sade, che visitò Roma e la regione cir
costante tra l'ottobre 1775 e il gennaio 1776, ammirò anch'egli la Villa 
d'Este, lasciando tra l'altro un acuto giudizio sugli affreschi degli Zuc
cari nel palazzo, definiti "troppo complicati" nella rappresentazione dei 
vari soggetti, che risultavano quindi di difficile interpretazione. Sade non 
apprezzò invece la posizione di Tivoli, a differenza di quanto aveva fat
to Montaigne circa due secoli prima, affermando che la città, "a parte le 
cascate e le antichità, non offre altro di molto piacevole". Ben diversa 
sarà la valutazione di Goethe, che la visiterà in compagnia di Hackert e 
arriverà a definirla "una delle meraviglie di questo mondo", dove "una 
cascata ... , ricca di complicazioni, produce i più meravigliosi effetti". 
Nel paragrafo successivo, Tra musica sacra e cantate profane, pp. 44-
47, l'A. menziona Palestrina, Marino e Tivoli come i centri di più ra
dicata tradizione musicale della provincia di Roma. Giovanni Pierluigi 
da Palestrina ebbe tra i suoi allievi il tiburtino Giovanni Maria Nanino 
e tenne concerti a Villa d'Este per il cardinale Ippolito, mentre Giaco
mo Carissimi da Marino fu cantore e organista del nostro Duomo dal 
1623 al 1627 (si veda da ultimo M. PASTORI, La cappella musicale del 
Duomo di Tivoli dalle origini al 1824, in "Atti e Memorie", LXXVIII, 
2005, pp. 74-75). 
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Dopo aver ricordato, fra l'altro, che uno dei rami della famiglia Borghe
se è quello dei principi di San!' Angelo Romano e di San Polo de' Ca
valieri (p. 57), il Rendina dedica ampio spazio a Tivoli: la villa dei car
dinali, pp. 66-72, cioè a Villa d'Este, della quale ripercorre brevemen
te le vicende, segnalando tra quelle più recenti l'attivazione dell'illumi
nazione notturna (1956), che attribuisce curiosamente a un certo "inge
gner Andrea d'Este", mentre si tratta in realtà dell'ing. Andrea De Ste
fano. Non è questa, comunque, l'unica imprecisione a proposito della 
residenza estense, perché riguardo al chiostro si dice che le fmestrelle 
della chiesa di S. Maria Maggiore risalgono al XVI sec., invece che al 
XII, e che i depositi d'acqua sotto il cortile alimentano le fontane del
la villa, affermazione valida solo per quelle della parte alta, come si af
ferma più correttamente a p. 70, dove tuttavia si parla di acqua "Rival
lese". Forse però si tratta di un errore di stampa, perché poco più sot
to si fa riferimento ai quattro "talamoni" della fontana dell'Organo. A 
proposito di quest'ultima, delle fontane della Civetta e dei Draghi e del
le Peschiere si riportano altri passi della descrizione di Montaigne. Il te
sto dedicato a Villa d'Este è accompagnato da alcune illustrazioni: a p. 
69 un'acquaforte di Dominique Barrière raffigura la fontana dell'Ova
to, a p. 71 una tela conservata nella Biblioteca Ariostea di Ferrara ritrae 
il cardinale Ippolito Il, a p. 73 un affresco del palazzo d'Este riprodu
ce lo stemma della casata. La trattazione è completata da riquadri con
tenenti notizie su Tibur, l'alllica Tivoli (p. 67) e su Vil/a Adriana (pp. 
68-69). Della città si ricordano brevemente i templi dell'acropoli, il san
tuario d'Ercole e il cosiddetto Tempio della Tosse, che viene conside
rato erroneamente "un monumentale ingresso alla città" ed è illustrato 
da un'incisione di Giuseppe Vasi, menzionata anche a p. 118. Succinta 
ma abbastanza esauriente è la parte dedicata alla residenza di Adriano, 
dove sarebbe stata forse opportuna qualche precisazione aggiuntiva sul
l'identificazione di alcune parti del complesso, come la "Sala dei Filo
sofi" e gli IlOspitalia. 
Pretenzioso sembra il titolo della seconda parte del volume, a cura di 
S. ASLAN, La finestra sulla vita: tracce del mondo esterno da Marcan
tonio Raimondi a Piranesi. Scenari dell'incisione d'invenzione e di ri
produzione Fa tradizione e trasgressione, pp. 86-121, dove comunque 
non mancano riferimenti a Tivoli. 11 testo si apre con una citazione del 
nostro ex presidente M. PETROCCHI, Roma nel Seicento, Bologna 1970, 
p. 147, e prosegue ricordando gli affreschi della chiesa di S. Giovanni, 
che vengono considerati opera di Antoniazzo Romano (p. 89). A p. 100 
si menziona poi l'attività di Pirro Ligorio, che lasciò la documentazio
ne dei suoi scavi nella Descrizione della superba e fastosissima Vil/a 
Adriana (ma il titolo esatto è Descrillione della superba et magnificen
tissima Vil/a Tibllrtina Hadriana; vedi B. PALMA VENETUCCI [a cura di], 
Pirro Ligorio e le erme tiburtine, Roma 1992, p. 15). A p. 104 è i11u
strata quindi un'acquaforte del Barrière con la fontana dei Draghi, che 
si accompagna a quella con la fmltana del/'Ovato, già riprodotta a p. 69. 
Uno dei soggetti preferiti dagli incisori fu sicuramente il tempio rotondo 
dell'acropoli tiburtina, sia che abbia ispirato edifici circolari colonnati co
me quell i visibili nel Retour de Jacob di Sébastien Bourdon (1616-1671: 
p. 106) e nell'Avvelenamento di Sinor;ce di Pietro Testa (1612-1650; p. 
109), sia che venga inserito in rappresentazioni della città quali la Ve
duta fantastica di Tivoli di Antonio Tempesta (1515-1560; p. 117) o il 
Vil/ae Hadr;an; prospecllIs di Hendrick van Cleef (1524-1589; p. 119), 
sia che diventi esso stesso soggetto della rappresentazione, come nell'in
cisione Cataractes Tiburis del van Cleef (p. 118) e nell'acquaforte Tem-
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pio della Sibilla Tiburtilla in Tivoli di François Philotée Duflos (1710-
1746; p. 121). L'edificio sarà rappresentato anche da Giovanni Battista 
Pimnesi, che lo includerà nella serie delle Vedute di Roma, insieme agli 
Avanzi del Tempio dello di Appollo (sic) nella Villa Adriana vicillo a 
Tivoli e alla Veduta della cascata di Tivoli, come si ricorda a p. 120. 
Segnaliamo infine che l'acquaforte di Carlo Maratti (1625-1713) con il 
Martirio di S. Andrea (p. 116) riproduce in controparte - com'è natura
le per un'opera grafica - l'affresco del Domenichino (1608) nell'orato
rio di S. Andrea al Celio, una copia del quale, eseguita da Pietro Luca
telli (1634-1710), è nella chiesa di S. Andrea a Tivoli. 

* Il volume, a cum di FRANCESCO PETRUCCI, Mecenati e dimore storiche nel
la Provincia di Roma, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2005, costituisce 
il catalogo della mostm che si è tenuta a Tivoli, nelle riqualificate Scu
derie Estensi, dal 7 maggio al 3 luglio 2005. L'esposizione, organizzata 
dalla Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche culturali. della co
municazione e dei sistemi informativi, ha inteso "esaltare le caratteristi
che di Tivoli come luogo di delizie e villeggiature della grande aristo
crazia in un contesto più ampio, quello del mecenatismo artistico nella 
Campagna Romana", secondo quanto scrive lo stesso Petrucci nelle Ra
gioni di una mostra, p. 6, dove si riproduce l'incisione del Venturini con 
la Fontana dell'Organo a Villa d'Este. Ad essa I·A. assegna un ruolo 
di primo piano. menzionando la più volte nel paragrafo introduttivo che 
riprende il titolo stesso della mostra (pp. 7-13 e figg. I e 14). Qui pe
rò si sarebbe dovuta prestare maggiore attenzione alla revisione del te
sto, perché a p. 8 la realizzazione della villa viene posta fra il 1560 e il 
1672 (per 1572) e attribuita a Pirro "Logorio" (per Ligorio), un errore 
che si ripete fastidiosamente a p. 53 ed è senz'altro dovuto all'intervento 
del correttore automatico. Nel catalogo vero e proprio ancora il Petrucci 
presenta un inedito Ritrallo del cardinale Rinaldo d'Este (pp. 42-43. n. 
4, e tav. a colori a p. 19). del quale si ricordano i lavori promossi nel
la villa tiburtina con l'intervento del Bernini. FEDERICO CAVALIERI illu
stra invece la tela con La fedeltà all'Impero di Torquato /I COllli, duca 
di Guadagnalo e primogenito maschio di Lotario II. duca di Poli (pp. 
43-44, n. 5, e tav. a colori a p. 20). L'opera viene attribuita a un pitto
re nordico attivo a Roma intorno al 1660; nella bibliografia è citata la 
monografia di G. CASCIOLl, Memorie storiche di Poli ...• Roma 1896. Ri
ferimenti a località della regione tiburtina compaiono anche nelle sche
de successive, sempre curate da F. Petrucci: la n. 6 (p. 44) riguarda un 
Busto probabilmente del cardinale Francesco Maria Brancaccio, appar
tenente alla famiglia che possedeva il castello di S. Gregorio da Sasso
la; la n. 8 (p. 45) un Ritratto del cardinale Nicolò Albergati Ludovisi, la 
cui casata era proprietaria della villa di Gallicano, poi passata ai Palla vi
cini. Con la scheda n. 19 di p. 51 si aprono quelle dedicate all' illustra
zione delle dimore storiche, nelle quali la nostra città compare alle pp. 
52-54: SUSANNA MARRA presenta (n. 20 e tav. a colori a p. 31) un'ine
dita Veduta di Tivoli di Simone Pomardi (1757-1830), della quale for
nisce però una descrizione imprecisa: non vi si vedono infatti né la co
siddetta Villa di Mecenate né le "cascate maggiori", mentre sono chia
ramente riconoscibili la cascata Bernini e, da destm a sinistra, la torre 
di S. Caterina e quelle campanarie del Duomo, di S. Pietro alla Cari
tà, S. Michele Arcangelo (ora S. Giorgio), Ss. Giorgio e Martino (tem
pio rettangolare dell'acropoli). S. Maria Maggiore, S. Michele in piazza 
Palatina, del Palazzo comunale, del Gesù, di S. Biagio e S. Andrea, ol
tre a numerosi altri edifici, che danno alla rappresentazione un carattere 
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quasi fotografico. Da ricordare anche che il Pomardi dipinse altre opere 
di soggetto tiburtino, come la Grande Cascata dell 'Aniene (1795), ap
parsa in un'asta di Christie's nel 1985, La grotta di Nettuno (1795), re
centemente venduta dalla casa d'aste "Antonina" di Roma, e la Veduta 
del Ponte Lucano da monte (1802), già segnalata in "Atti e Memorie", 
LXXV, 2002, p. 233. La stessa Marra illustra anche (n. 21 e tav. a co
lori a p. 31) una Veduta di Villa d'Este dci danese Peder Mork Mon
sted (1859-1941), mentre F. Petrucci esamina due tele firmate da Um
berto De Angelis, pittore finora sconosciuto, che raffigurano rispettiva
mente La fontana della Civetta (1885; n. 22) e La scalea presso la jàn
lana dei Draghi (1886; n. 23) e sono riprodotte a colori a p. 30. Ta
li opere sono state messe a disposizione della mostra dal nostro conso
cio Vincenzo Conti, che ha fornito anche la tela con la Veduta dell 'or
rido di Villa Gregoriana. Quest'ultima viene analizzata nella scheda n. 
24 dal nostro consigliere FRANCO SCIARRETIA, che l'assegna a un pittore 
inglese operante tra la fine del '700 e l'inizio dell'800, del quale non è 
stato ancora possibile decifrare la firma. Nella tela (raffigurata a colori 
a p. 32) sono visibili la cascata Bernini e quella della grotta di Nettuno. 
la chiesa e l'ospedale di S. Maria del Ponte (che prendevano nome dal 
ponte di S. Rocco, crollato nel 1808) e i templi dell'acropoli. 

Riferimenti a Villa d'Este sono contenuti nel catalogo della mostra, a cu
ra di EUGENIO Lo SARDO, Eureka! Il genio degli antichi, Napoli, Electa 
Napoli, 2005. La sezione "Prodigi di acqua e vapore", pp. 124-148, in
clude il saggio di RITA AMEDlcK, Il "cosmo" artificiale degli alltomi, pp. 
125-143, dove si riproduce (p. 126) la fontana della Diana Efesia, la cui 
statua deriva da un esemplare in alabastro e bronzo del II sec. d.C., già 
nella Collezione Farnese e ora nel Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, che è illustrato a p. 124. Nella mostra napoletana questa statua 
era suggestivamente esposta sullo sfondo di uno schermo sul quale ve
niva proiettata l'immagine della fontana nella villa estense. Quest'ultima 
fu ideata da Pirro Ligorio, che per il suo funzionamento si ispirò agli 
Pneumatica di Erone Alessandrino (metà del I sec. d.C.), ai quali si ri
collegherà poi Athanasius Kircher per la sua fontana di Iside Multimam
mia, come si vede nel disegno di p. 125. Nell'opera di Erone è compre
sa anche la fontana della Civetta, il cui meccanismo (descritto a p. 143, 
nota 33) sarà riprodotto più volte in seguito, anche a Villa d'Este, do
ve venne realizzato da "Luca Chierico Francese" (Luc Le Clerc), come 
si ricorda a p. 129. La recentissima riattivazione di questo dispositivo 
non è menzionata da Il' A., perché la sua bibliografia sulla villa è ferma 
ai lavori del Coffin (1960) c del Lamb (1966), secondo quanto si può 
dedurre da p. 143, nota 35. All'opera di Erone si ispirò infine il napo
letano Giovan Battista Della Porta per i suoi Pneumaticorum libri tres, 
pubblicati nel 160 I e tradotti in volgare nel 1606 col titolo l tre libri 
de' spiritali, come sottolinea a p. 147 MARIA GABRIELLA MANSI, che ri
porta una pagina del terzo libro dell'opera nella quale è raffigurato un 
organo automatico ad acqua simile a quello di Villa d'Este. 

Tivoli e Villa Adriana suscitarono ben presto l'attenzione degli umani
sti: lo si evince dalle numerose citazioni presenti nel catalogo della mo
stra, a cura di FRANCESCO PAOLO FIORE, con la collaborazione di ARNOLIJ 
NESSELRATH, La Roma di Leon Battista Alberti. Umanisti, architetti e ar
tisti alla scoperta dell 'antico nella città del Quattrocento, Milano, Ski
ra, 2005. Lo stesso A. NESSELRATH, Disegnare Roma, pp. 44-55, com
menta alle pp. 51-52 un disegno del cosiddetto Maestro A dell' Alberti-
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na con la sezione ricostruttiva del Tempio della Sibilla a Tivoli, che si 
conserva appunto ali' Albertina di Vienna. MASSIMO MIGLIO, Repubblica, 
monarchia e tirannide. Cultura e società a Roma nel Quattrocento, pp. 
90-101, menziona a p. 92 la nostra città tra i comuni vicini e avversi 
all 'Urbe. PIERO SPAGNESI, Il mausoleo di Adriano, pp. 184-189, avvici
na a p. 188, n. Il.1.1, una protome animale, proveniente verosimilmen
te dall'edificio e quindi del Il sec. d.C., a quelle contemporanee di Vil
la Adriana, sottolineando nel contempo le differenze con le teste tauri
ne nel fregio del tempio detto di Vesta a Tivoli, assegnato all'inizio del 
I sec. a.c. MAX SCHICH, Tenne e basilica di Massenzio, pp. 274-281, 
sottolinea a p. 281, n. Il.12.4, che le piante delle terme di Villa Adria
na compaiono fra quelle di edifici termali antichi disegnate ancora dal 
Maestro A dell'Albertina. ANNA CAVALLARO, Gli artisti intorno al/'Alber
ti e il disegno di figura dali 'antico, pp. 328-343, ricorda a p. 331 e a 
p. 340, n. 111.11.1, che nel Taccuino Konigs di Benozzo Gozzoli e col
laboratori, conservato a Rotterdam, è disegnata una serie di cinque ca
pitelli, uno dei quali reca la scritta "A T1GOLI", per cui potrebbe pro
venire da Villa Adriana. Esso è riprodotto anche in un foglio della Sta
atliche Graphische Sammlung di Monaco di Baviera. 

Nel voI. LXV (2005) del "Dizionario biografico degli italiani", Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, nella voce "redazionale" riguardante 
Pirro Ligorio (pp. 109-114) è ricordata l'importante attività svolta a Ti
voli, Lanfranco Mazzotti (pp. 175-177) studia Angelo Lipinsky (1904-
1986), che fu nostro apprezzato collaboratore mentre Marco Pellegrini 
nella voce dedicata a Gregorio Loli (pp. 438-441) segnala i soggiorni 
estivi tiburtini di Pio II. 

ALFONSO SCIROCCO, Giuseppe Garibaldi, Milano, Rcs quotidiani, Il edi
zione, 2005, ricorda la sosta a Tivoli del Nizzardo, dopo l'abbandono di 
Roma nel 1849 (p. 148) e la successiva campagna del 1867 (pp. 308-
309). 

N.B.: Le presenti "Segnai azioni bibliografiche" sono state curate da FRAN
CESCO FERRUTI e VINCENZO G. PACIFICI. 
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SIRINI ing. GIOVANNI 

SOCIETÀ CULTURALE «TElBA» 
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