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PRESENTAZIONE 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte nell'ormai lontano 
1979 ha curato, d'intesa con la Società Romana di Storia Pa
tria, il convegno "L'eredità medievale nella Regione Tiburti
na", i cui Atti sono stati poi pubblicati nel voI. LII di questa 
nostra rivista sociale. 

Nel 1980 ha raccolto in un ampio, articolato e dettaglia
to tomo i contributi che colleghi, studiosi, allievi ed estima
tori hanno offerto a Massimo Petrocchi, appartenente ad an
tica ed illustre famiglia di Tivoli, all'epoca prestigioso presi
dente del sodalizio, in occasione del trentesimo di magistero 
universitario. 

Sotto la guida di Massimo Petrocchi la Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte ha raggiunto, forte del proprio passato, del
la lezione inalterata di Vincenzo Pacifici, fondatore e respon
sabile fino alla drammatica scomparsa, avvenuta nel 1944, una 
maturità scientifica ed un rigore di studio da tutelare e da sal
vaguardare. 

In occasione della Giornata internazionale di studio su Gio
vanni Maria Nanino, svoltasi il 26 ottobre 2007, la Società è 
stata presente, tra i relatori, con Francesco Ferruti, membro 
del consiglio direttivo. 

Il sodalizio, consapevole dell'autorevolezza degli organiz
zatori e della serietà de li 'impianto operativo, ha proposto di 
accogliere nella serie degli "Atti e Memorie" gli Atti del con
vegno, che, coordinati da Franco Piperno e curati da Giorgio 
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Monari e Federico Vizzaccaro, vedono la luce a pochi mesi di 
distanza dalI' avvenimento. 

È vivo l'auspicio sia dato loro il meritato risalto, soprat
tutto per essere essi dimostrazione - senza elencare gli altri 
pregi - di una felice e fruttuosa intesa tra Università italiane 
e straniere, accademie specializzate, istituti culturali ed istitu
zioni locali. 

La storia e la cultura in generale, colpite negli ultimi de
cenni da riforme al massimo deleterie e minacciate per il futu
ro da prospettive al massimo grigie e mortificanti, con esempi, 
come quello del convegno tiburtino, dimostrano una vitalità ed 
una capacità di reazione incoraggianti e beneauguranti. 

Tivoli, 3 maggio 2008 

VINCENZO G. PACIFICI 

Presidente della Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte 



PREFAZIONE 

La Giornata internazionale di studio su Giovanni Maria 
Nanino, tenutasi il 26 ottobre 2007 nella suggestiva cornice 
di Villa d'Este a Tivoli e di cui qui si pubblicano gli atti, ha 
costituito la manifestazione di apertura delle Celebrazioni del 
quarto centenario della morte di Nanino (1544 ca. - 1607). 
Il merito della progettazione e della realizzazione dell' even
to va al Comitato Promotore presieduto da Alcibiade Boratto, 
cui hanno aderito il Comune di Tivoli, la Diocesi di Tivoli, 
il Dipartimento di Studi glottoantropologici e Discipline mu
sicali della Sapienza Università di Roma, la Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte, il Coro Poli fonico "Giovanni Maria Nani
no", il Rotary Club di Tivoli e l'Associazione Regionale Co
ri del Lazio. Le tre giornate delle Celebrazioni si sono artico
late con ricchezza di iniziative, che hanno visto seguire alla 
Giornata di studi un seminario di canto e direzione corale te
nuto dal maestro Marco Berrini, un concorso scolastico dedi
cato alla figura di Nanino - riservato agli alunni delle quinte 
classi delle scuole elementari del Comune di Tivoli - e con
certi corali nelle prestigiose sedi delle Scuderie Estensi e del
la Cattedrale. Al locale Coro Polifonico "Giovanni Maria Na
nino" e al maestro Maurizio Pastori va il riconoscimento per 
avere espresso l'esigenza di celebrare l'antico conterraneo, te
stimonianza esemplare di amore verso la propria città e la sua 
storia, nonché per averla saputa condividere con chi ha potu
to dare forma compiuta a questa aspirazione, primi fra tutti il 
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presidente Alcibiade Boratto, Dario Vernier (Rotary Club), se
gretario del Comitato Promotore, e Alvaro Vatri (presidente 
de Il 'Associazione Regionale Cori del Lazio). 

Il programma della Giornata di studi è stato concepito dal 
Comitato Scientifico presieduto da Franco Piperno e composto 
inoltre dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio del Lazio, Villa d'Este, Giorgio Monari e Federico 
Vizzaccaro. Alla Giornata hanno preso parte studiosi italiani 
e stranieri che si sono confrontati attorno alla figura e all' am
biente del mllsico Tiburtino; grazie ai loro contributi si ven
gono ad arricchire significativamente le conoscenze sull 'uomo 
e sul contesto in cui fu attivo. Franco Piperno (Sapienza Uni
versità di Roma) ha aperto i lavori introducendo alla figura di 
Nanino e alla sua carriera professionale nel complesso siste
ma delle cappelle musicali dello Stato Pontificio attraverso un 
documento inedito relativo all'attività della cappella lauretana. 
La relazione di Francesco Ferruti (Società Tiburtina di Storia 
ed' Arte) ha invece offerto con ricchezza di annotazioni una 
visione complessiva della vita culturale e artistica nella Tivoli 
estense e dei suoi rapporti con l'ambiente romano, nei luoghi 
dove sarebbe maturata l'arte dello stesso Nanino. Alla produ
zione madrigalistica del compositore si è dedicata invece Giu
liana Gialdroni (Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma) esa
minandone la diffusione nelle edizioni collettive e antologiche 
per rilevare la fortuna e il prestigio di cui dovette godere con 
continuità fino all'Ottocento anche grazie alla tradizione ma
noscritta che oltrepassa il suo secolo. Paolo Cecchi (Univer
sità di Bologna) si è invece interessato ad un aspetto "mino
re" del repertorio musicale di Nanino fornendo una disamina 
di ampio respiro delle sue canzonette spirituali nella generosa 
fioritura che distingue il genere a Roma nella seconda metà 
del Cinquecento. Agli impieghi di Nanino presso le istituzio
ni ecclesiastiche romane sono dedicati i lavori di Noel O'Re
gan (University of Edinburgh) e Richard Sherr (Smith College, 
Northampton - U.S.A.). Noel O'Regan ha fornito documenta
zione inedita degli impegni da "libero professionista" che Na
nino assunse per le confraternite romane, quando già era im
piegato presso le cappelle della capitale pontificia, mentre Ri
chard Sherr ha preso spunto da un episodio occorso al com
positore presso la cappella papale sul finire del secolo per di
scutere il caso della dubbia attribuzione di un mottetto e riflet
tere su II' attività musicale della cappella stessa nonché sui rap
porti di questa con il Pontefice. Ancora di come l'attività di 
Nanino presso la cappella papale fosse scandita dalle esigen-
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ze del cerimoniale e dagli interessi del "datore di lavoro" si è 
occupato Claudio Annibaldi (Roma), mentre Arnaldo Morelli 
(Università di L'Aquila) ha concluso i lavori intervenendo sui 
concetti di 'scuola romana' e di 'stile a cappella' per propor
re una lettura secondo cui con queste espressioni sono da in
tendersi, nel loro insieme, le varie prassi della cappella papale 
nell 'adempimento del cerimoniale come previsto e come sem
brerà mantenersi immutato attraverso i secoli. 

Purtroppo due degli interventi presentati nella Giornata non 
è stato possibile pubblicarli nei presenti Atti. Per il resto le re
lazioni sono qui rese disponibili, anche se in un ordine diverso 
da quello seguito nella Giornata stessa. I curatori e il Comita
to scientifico della Giornata esprimono gratitudine al Comita
to promotore che ha reso possibile la pubblicazione di questi 
Atti e al direttore della Rivista «Atti e Memorie della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte», Vincenzo G. Pacifici, per aver
li accolti in questa prestigiosa sede. Un ringraziamento parti
colare va a Franco Piperno per l'aiuto e i suggerimenti forni
ti nel corso della fase editoriale. 

Tivoli, febbraio 2008 
G. M. - F. V. 



I RAPPORTI ARTISTICI E CULTURALI 
TRA ROMA E TIVOLI 

NELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO 

D 
I XVI secolo si apre per Tivoli con un avveni-

. mento che sembra ridare forza alle tendenze au-
. tonomistiche mai sopite: papa Adriano VI (1522-

. 23) dichiara la città immediatamente soggetta al-
la Santa Sede, togliendola al Senato romano, cui 

si era sottomessa con il trattato del 1259. Le speranze di riac
quistare l'autonomia amministrativa e l'antico predominio sul 
Districtus Tiburis sono però di breve durata: il Papa sottopone 
le magistrature comunali all'autorità di un governatore di sua 
nomina, al quale sarà affiancato un luogotenente con funzioni 
giudiziarie. D'altra parte la città era andata progressivamente 
decadendo nella seconda metà del Quattrocento, e il suo de
finitivo passaggio sotto il controllo del governo pontificio era 
stato sancito dalla costruzione della Rocca Pia, voluta da pa
pa Pio Il nel 1461. Se però la creazione del governatorato eli
minerà gli ultimi residui del municipalismo tiburtino, avrà in
vece benefici effetti sulla vita artistica e culturale della città, 
che sullo scorcio del XV secolo si era quasi del tutto spenta, 
anche se non erano mancati episodi artistici di grande rilievo, 
il maggiore dei quali è senz'altro la decorazione a fresco del 
presbiterio della chiesa di S. Giovanni Evangelista (1475), va
riamente attribuita ad Antoniazzo Romano, Melozzo da Forlì o 
ad un artista intennedio tra i due, che è stato denominato con
venzionalmente "Maestro di Tivoli". L'azione dei governatori 
di nomina pontificia renderà infatti più strette le relazioni tra 
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Tivoli e Roma, città dalla quale cominceranno ad affluire nel 
nostro centro intellettuali, letterati e artisti che contribuiranno 
a rianimare la vita culturale tiburtina. 

L'opera degli Estensi e le sue conseguenze sulla vita arti
stica tiburtina 

Tale afflusso si fa particolarmente intenso quando il car
dinale Ippolito II d'Este viene nominato governatore di Tivoli 
da papa Giulio III (1550-55), con bolla del 22 febbraio 15501• 

Il cardinale era uscito sconfitto dal conclave che aveva visto 
eletto Giovanni Maria de' Ciocchi del Monte e quindi (promo
veatur ut amoveatur) era stato inviato in una città che non go
deva di buona fama, pur essendo vicina a Roma. Il suo allon
tanamento s'inquadra nel progressivo svuotamento del potere 
cardinalizio a vantaggio di quello papale2, che comincia nella 
seconda metà del Cinquecento e procede di pari passo con le 
tendenze riformatrici in via di affermazione nella Chiesa usci
ta dalla bufera della Riforma luterana. Il Concistoro viene pri
vato di ogni potere effettivo, riducendolo a un ruolo consulti
vo o addirittura meramente elettorale. I cardinali si devono li
mitare così a ricoprire incarichi di mediazione, fra cui ~uello 
di protettori delle "nazioni" straniere presenti a Roma. E que
sto anche il caso di Ippolito d'Este, che ne Il 'aprile 1548 vie
ne nominato protettore degli interessi francesi presso la cor
te papale, per volere del re Enrico II. Tale carica lo porterà a 
prendersi cura dei lavori per la nuova chiesa nazionale di S. 
LuigP, nei quali - come vedremo - saranno attivi alcuni de
gli artisti impegnati a Villa d'Este. 

L'ascesa al soglio pontificio rimaneva tuttavia la principale 
ambizione del cardinale, che sarà nuovamente deluso dai con
clavi del 1555, nei quali le aspirazioni al rinnovamento del
la Chiesa si renderanno particolarmente evidenti con l' elezio
ne di Marcello II Cervini, che però regnerà per un solo mese 

I VINCENZO PACIFICI, Ippo/ito II d'Este cardinale di Ferrara, Tivoli, So
cietà Tiburtina di Storia e d'Arte, 1920 (rist. anastatica Tivoli, tipo Ripoli, 
1984), p. 118 e nota 2. 

2 STEFANO ANDRETTA, Le istituzioni e l'esercizio del potere, in Storia di 
Roma dali 'antichità a oggi. Roma del Rinascimento, a c. di Antonio Pinel
li, Roma-Bari, Laterza, 200 l, pp. 93-121: lO 1-102. 

3 SEBASTIANO ROBERTO, San Luigi dei Francesi. La fabbrica di una chie
sa nazionale nella Roma del '500, Roma, Gangemi, 2005, p. 71. 
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(aprile 1555), e soprattutto di Paolo IV Carafa (23 maggio)4. 
Questi farà prevalere una linea intransigente nella lotta con
tro l'eresia, promuovendo inchieste contro i cardinali ritenu
ti troppo "spirituali" e quindi sospetti ereticiS e, nel contem
po, perseguendo i porporati che erano giudicati eccessivamente 
"mondani". Fra di essi era anche il cardinale di Ferrara, che, 
sospettato di tessere trame per il futuro conclave, fu raggiun
to dal breve del 5 settembre 1555, con il quale gli veniva re
vocato il governo di Tivoli, ingiungendogli di partire all'istan
te per la Lombardia senza passare per Roma. Alle sue richie
ste di udienza, il pontefice rispose accusandolo perfino di so
domia6• Ippolito dovette cosÌ lasciare Tivoli 1'8 settembre per 
recarsi prima a Mirandola e poi a Ferrara7

• 

Forse l'intransigente papa Carafa non aveva avuto tutti i 
torti, perché nel conclave che seguì alla sua morte, avvenuta il 
18 agosto 1559, Ippolito svolse un ruolo di primo piano: dopo 
un'iniziale incertezza, concentrò tutte le proprie forze sul car
dinale Giovan Angelo de' Medici, che fu alla fine eletto papa 
col nome di Pio IV (1559-1565)8. Il nuovo pontefice restituÌ 
il governatorato di Tivoli all'Estense, che poté così far ripren
dere i lavori della sua residenza tiburtina. Il loro andamento è 
stato chiarito in buona parte dagli studi più recenti9

, sicché è 
possibile accennarvi qui solo per sommi capi, soprattutto per 
mettere in risalto come Villa d'Este costituì per alcuni pitto
ri il "trampolino di lancio"l0 verso traguardi ancora più ambi
ziosi, quali i cantieri vaticani e specialmente quelli voluti da 

4 HEINRICH LUTZ, Il cardinale Ippolito d'Este (/509-1572). Schizzo bio
grafico di un principe mondano della Chiesa, trad. il. in "Atti e Memorie 
della Società tiburtina di storia e d'arte", a. XXXIX (1966), pp. 127-156: 
143-144; S. ROBERTO, San Luigi dei Francesi cit., p. 83. 

s STEFANO SIMONCINI, Tendenze e figure della cultllra, in Storia di Ro
ma cit., pp. 199-266: 251. 

6 V. PACIFICI, Ippolito 1/ d'Este cit., pp. 269-270 e note 3-4; pp. 270-
271, nota l. 

7 Ivi, p. 272. 
8 Ivi, pp. 282-286. 
9 PATRIZIA TOSINI, Girolamo Muziano e la nascita del paesaggio alla ve

neta nella Villa d'Este a Tivoli. Con alcune osservazioni su Federico ZlIC

cari, Livio Agresti, Cesare Nebbia, Giovanni de' Vecchi ed altri, in "Rivi
sta dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia deII'Arte", a. UV (1999) 
[2001], pp. 189-232; DORA CATALANO, La decorazione del Palazzo, in Villa 
d'Este, a c. di Isabella Barisi et al., Roma, De Luca, 2003 ("I grandi mo
numenti del Lazio", 1), pp. 33-53; PATRIZIA TOSINI, Presenze e compresen
ze tra Villa d'Este e il Gonfalone, in "Bollettino d'Arte", a. XC (2005), n. 
132, pp. 43-58. 

IO Secondo la definizione di D. CATALANO, La decorazione cit., p. 33. 
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Sisto V. Un'attenzione particolare sarà comunque riservata ad 
una questione ancora sub iudice, quella delle opere da attri
buire a Durante Alberti. 

1565-66: Girolamo Muziano (Acquafredda, Brescia, 1528 
- Roma 1592) dirige l'opera dei suoi collaboratori nella deco
razione della sala della Fontana di Tivoli, della contigua sala 
d'Ercole e del corridoio retrostante. Nella prima di queste sale, 
però, le coppie di divinità agli angoli della volta sono attribuite 
dalla Tosini " a Cesare Nebbia (Orvieto 1536 ca. - ivi 1614), 
che è considerato l'unico vero allievo dello stesso Muziano, al 
quale tali affreschi venivano in precedenza ricondotti. 

1566-67: Federico Zuccari (S. Angelo in Vado, Urbino, 
1542 ca. - Ancona 1609) e i suoi aiuti affrescano le due sale 
successive, dette della Nobiltà e della Gloria. 

1568-69: Livio Agresti (Forlì 1505 - Roma 1579) decora 
tre sale ne li 'Appartamento Vecchio, adibito a residenza privata 
del cardinale, e precisamente quella centrale, detta del Trono, 
e le due seguenti, destinate ad anticamera e a stanza da letto 
di Ippolito. Fra i suoi collaboratori il più quotato è Giovanni 
de' Vecchi (Borgo S. Sepolcro 1543 ca. - Roma 1615)12, la 
cui mano è stata individuata in talune delle figure di Virtù che 
ornano la sala del Trono e la camera da letto13• 

1569: Cesare Nebbia dirige alcuni pittori nella decorazio
ne delle due Stanze tiburtine dell' Appartamento Nobile '4, adi
bito ad accogliere gli ospiti della corte estense. 

1570: Matteo Neroni (Siena 1533 - Roma 1588)15 intervie
ne nella sala della Fontana di Tivoli dell'Appartamento Nobi-

Il P. TOSINI, Presenze e compresenze cit., pp. 43-45 e figg. 1-2. 
12 PATRIZIA TOSINI, Rivedendo Giovanni de' Vecchi: nuovi dipinti. docu

menti e precisazioni, in "Storia dell'arte", a. XXVI (1994), n. 82, pp. 303-
347: 303, 334 nota 2, 346 doc. 2. 

l) Ivi, p. 304 e p. 305, fig. 3; P. TOSINI, Presenze e compresenze cit., 
pp. 52-53 e fig. 16. 

14 Stando all'opinione tradizionale, che viene ripresa da D. CATALANO, La 
decorazione cit., pp. 36 e 43. P. TOSINI, Presenze e compresenze cit., p. 49 
e figg. 10-11, respinge invece l'attribuzione al Nebbia degli affreschi del
le due 'Stanze tiburtine', per i quali non propone però alcun nome alterna
tivo, limitandosi a parlare di una cultura ancof"à sotto l'influsso della tradi
zione risalente a Peri n del Vaga. 

15 Un pittore di paesaggi la cui attività è registrata, fra il 1567 e il 
1581, nei libri della romana Accademia di S. Luca. Secondo Friedrich 
Noack (ULRICH THIEME e FELIX BECKER, Allgemeines Lexikon der bildelldell 
Kiinstler von de,. Antike bis zu,. Gegenwart, voI. 25, Leipzig, 1931, p. 393, 
s.v. Nemni. Malleo) fu attivo nel Palazzo Apostolico Lateranense, nel Col
legio dei Gesuiti (cioè nella chiesa di S. Stefano Rotondo, dipendente dal 
Pontificio Collegio Gennanico Ungarico, retto dalla Compagnia di Gesù; 
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le, dove ritocca la storia al centro del soffitto, raffigurante Il 
banchetto degli dei, conferendole un più marcato effetto illu
sionistico, e aggiunge forse le colonne tortili che inquadrano 
le vedute paesistiche sulle pareti l6. Alcune di queste vengono 
da lui rifatte: si tratta probabilmente dei paesaggi sulla parete 
est, che dovevano essere stati danneggiati dal "racconciamen
to" della fontana, avvenuto proprio nel 157017

• Il Neroni met
terà a frutto la sua esperienza tiburtina una decina d'anni do
po, nel 1582, quando dipingerà i paesaggi sullo sfondo delle 
scene di martirio affrescate da Niccolò Circignani detto il Po
marancio (Pomarance 1530 circa - Città della Pieve 1597/99) 
nella chiesa romana di S. Stefano Rotondo I 8. 

Nel 1571 vediamo attivo Durante Alberti (Borgo S. Sepol
cro 1538 - Roma 1613), che avrebbe sovrinteso ai lavori della 
sua bottega nell'affrescatura delle sale di Noè e Mosèl9

• Que
st'attribuzione viene esclusa dalla Tosinj2°, che ricorda come 
i registri dei mandati riportino pagamenti all' Alberti «per de-

vd. nota 18) e nell'Ospedale dei Mendicanti presso ponte Sisto, voluto da 
Sisto V (1586-87) e demolito nel 1879 per i lavori di arginatura del Teve
re (CARLO PIETRANGELI, Guide rionali di Roma. Rione VII - Regola, voI. 3, 
Roma, Fratelli Palombi, 1974, pp. 74-82). 

16 Per una nuova interpretazione di questi paesaggi come vedute di lo
calità de] territorio tiburtino, che si riallaccia in parte a quella di VINCENZO 
PACIFICI, L'antico Quirinale in un affresco rinvenuto a Villa d'Este, in "Atti 
e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte", aa. IX-X (1929-30), pp. 
385-387, vd. ora DENIS RIBOUILLAULT, Le Salone de la Villa d'Este à Tivoli: 
un théiitre des jardins et du territoire, in "Studiolo. Revue d'histoire de l'art 
de l'Académie de France à Rome", a. III (2005), pp. 65-94. L'autore defini
sce il Pacifici «le grand archéologue (l) originaire de Tivoli» (p. 66). 

17 P. TOSINI, Girolamo Muziano cit, pp. 193-195; figg. 1-2 (dove sono 
ben visibili le colonne tortili che affiancano i paesaggi) e 3 (riquadro con 
II banchetto degli dei). 

18 TULLIA CARRATÙ, La Visita, in Santo Stefano Rotondo, Roma, Elio De 
Rosa, 2007 ("Roma Sacra. Guida alle chiese della città eterna", 34), p. 29. 

19 ISABELLA BARlSI, Vii/a d'Este, Roma, Museum. 1992, p. 14. La deco
razione delle sale di Noè e Mosè sarebbe un esempio di quelle «narrazio
ni moralizzanti e devozionali» che SABINE FROMMEL, Sebastiano Ser/io ar
chitetto, Milano, Mondadori Electa, 1998, p. 205, afferma coesistere a Vil
la d'Este con altre di carattere mitologico, come il «banchetto degli dei se
condo il modello di Raffaello». Si deve notare però che nell'affresco con 
Noè sacrificante dopo il diluvio acquista particolare risalto fra. gli animali 
l'aquila, una delle imprese di casa d'Este, mentre in Mosè che fa sgorgare 
l'acqua dalla roccia è adombrata la figura di lppolito, che ha derivato dal
l'Aniene l'acqua per alimentare il suo giardino. Il dualismo individuato dal.:. 
la studiosa fra temi mitologici e religiosi dev'essere quindi attenuato, per
ché i secondi vanno visti in buona parte in chiave encomiastica e celebrati-
va del cardinale e della sua famiglia. . 

20 P. TOSINI, Presenze e compresenze cit., pp. 45-47. 
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pingere la sala et camera da basso»21, che la studiosa identifi
ca con due ambienti dell' Appartamento Nobile, rispettivamen
te la sala della Fontana e quella di Noè. In questa però non 
riconosce la mano dell' Alberti ma piuttosto quelle del Muzia
no (nei paesaggi) e dello Zuccari, che avrebbe lasciato la sua 
prima opera a Villa d'Este nell'affresco del soffitto, raffiguran
te Noè che sacrifica a Dio dopo il diluvio (1566)22. Si sareb
be quindi nell'impossibilità di individuare le opere dell' Alber
ti nel palazzo estense. In realtà mi sembra che tale difficoltà 
derivi da un' errata interpretazione dei citati mandati di paga
mento: a mio giudizio nella «sala et camera da basso» devo
no essere riconosciute rispettivamente le sale di Noè e Mosè, 
perché per planimetria e posizione corrispondono esattamen
te agli ambienti del piano superiore che sono detti «sala del
l'Ill.mo Card.le d'Este» e «quarta camera» dello stess023• La 
distinzione tra «sala» e «camera» è giustificata dal fatto che 
la sala di Noè è notevolmente più ampia della sala di Mosè, 
secondo un rapporto dimensionale che si riproduce esattamen
te negli ambienti soprastanti, appartenenti all'appartamento del 
cardinale Luigi d'Este24. Può essere cosÌ ripresa in considera
zione l'attribuzione all' Alberti del soffitto della sala di Mosè, 
già sostenuta dal Coffm2S ma respinta dalla Tosini, che vi in
dividua invece l'intervento di Cesare Nebbia26. La stessa stu-

21 P. TOSINI, Girolamo Muziano cit., p. 230, doc. 79. In un altro manda
to (ibidem, doc. 82) Durante Alberti è pagato «per fornire di depingere la 
Camera Sala, et quadri della fazzata nel cortile di Tivoli». Se volessimo tra
scrivere quest'ultima frase secondo l'uso moderno, dovremmo leggere «per 
finire di dipingere la camera, sala e quadri della facciata nel cortile di Tivo
li». Negli elenchi di cose di varia natura, redatti nei secoli passati, raramen
te infatti tra un oggetto e l'altro viene posta la virgola, che compare invece 
regolarmente, a differenza dell'uso moderno, davanti alla congiunzione 'et'. 
Ritorneremmo cosÌ alla «sala et camera da basso» del primo mandato. 

22 Ivi, pp. 205-211 e p. 217, fig. 29. 
23 Nell'inventario redatto dal notaio Fausto Piroli il3 dicembre 1572, il 

giorno dopo la morte di Ippolito, su richiesta del nipote cardinal Luigi e tra
scritto in parte da Alessio Valle, in Memorie artistiche di Tivoli: una sche
datura degli anni Venti. Schede manoscritte di Alessio Valle, a c. di Dante 
Bernini, Roma, Fratelli Palombi, 1988, p. 148, n. 75. 

24 Ivi, p. 104, fig. 2, vani I-IO e l-Il, che corrispondono alle sale IX e 
X nella pianta del piano nobile pubblicata da FRANCO SCIARRETTA, La Vil
/a d'Este, Tivoli, Tiburis Artistica, 2004, p. 9, dove per errore si attribui
sce la IX ali' appartamento dell'arcivescovo Bandini Piccolomini, del qua
le facevano parte invece unicamente le sale VII e VIII (si veda Memorie 
cit., p. 148, n. 75). 

2 DAVID R. COFFIN, The Vii/a d'Este at Tivoli, Princeton, Princeton Uni
versity Press, 1960, p. 66. 

26 P. TOSINI, Giro/amo Muziano cit., p. 216 e fig. 30. 
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diosa affenna però che entrambi i pittori facevano parte del
l'équipe del Muziano, per cui la mano dell 'uno non è sempre 
facilmente distinguibile da quella de Il 'altro negli affreschi di 
Villa d'Este27. Lo dimostra il fatto che ella è incerta se attri
buire all' Alberti o al Nebbia le Divinità della sala della Fon
tana, nelle quali riscontra «una certa aria di famiglia» con le 
successive opere romane del pittore toscan028, anche se poi -
come abbiamo visto - propende per l'artista orvietano. A pre
scindere comunque dalle questioni attributive, che meritano 
senz'altro ulteriori approfondimenti, le osservazioni della To
sini confennano ancora una volta come l'esperienza tiburtina 
sia stata fondamentale per questi pittori. 

Nel 1572 lo Zuccari e i suoi allievi affrescano la cappella 
privata del cardinale, alla cui decorazione si riferisce un dise
gno di Federico, ora al Louvre, che presenta pochissime diffe
renze rispetto ai dipinti effettivamente realizzatj29. La sua pala 
d'altare era stata commissionata invece nel 1568 all'Agresti, 
che però non dovette mai eseguirla. Così è probabile che subi
to dopo sia stato dipinto l'affresco attualmente visibile sull' al
tare, che raffigura la Madonna della Ghiara di Reggio Emilia 
e si ispira a un disegno di Lelio Orsi (1569). L'affresco pre
senta però una fattura «decisamente mediocre»3o, che eviden
temente non soddisfece Ippolito d'Este. Questi nel 1570 inca
ricò perciò il de' Vecchi di dipingere per la cappella una pala 
con l'Assunzione della Vergine, che fu pagata al pittore tra il 
luglio e l'agosto dello stesso ann031 . Egli vi aveva rappresenta
to fra l'altro il tempio della Sibilla, che doveva averlo colpito 
quando aveva soggiornato a Tivoli, tant'è vero che qualche an
no dopo (1574-75) lo raffigurò anche nell'Adorazione dei pa
stori affrescata in S. Eligio degli Orefici a Roma32. L'umidità 
che affliggeva la cappella costrinse però a togliere ben presto 
il quadro del de' Vecchi, riscoprendo cosÌ il sotto stante affre
sco della Madonna di Reggio, che infatti è ricordato da An
tonio Del Re come visibile sull'altare nel 1611 33

• Successiva-

27 P. TOSINI, Presenze e compresenze cit, p. 47. 
28 lvi, pp. 45-47 e fig. 6. 
29 PATRIZIA TOSINI, L "Assunta' di Giovanni de' Vecchi per Villa d'Este a 

Tivoli: storia di un viaggio da Roma a Modena, in "Paragone Arte", s. 3, a. 
uv (2003), n. 50, p. 57 e tavv. 59 (disegno) e 60-61 (affreschi). 

30 Ivi, pp. 57-67: 61. 
31 Questa ricostruzione mi sembra più logica dell'altra che vorrebbe ese

guita prima la pala del de' Vecchi e poi l'affresco attuale. 
32 P. TOSINI, Rivedendo Giovanni de' Vecchi cit., p. 307 e fig. 5. 
33 P. TOSINI, L'Assunta cit., p. 61 e p. 65, nota 21. 
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mente, però, la pala del de' Vecchi dovette esservi ricolloca
ta, perché era in situ poco dopo la metà del Settecento, quan
do fu definitivamente rimossa sempre a causa de Il 'umidità. Nel 
1771, dopo varie peripezie, fu infine spedita a Modena, do
v' era sicuramente già arrivata il 19 giugno per scomparire poi 
in epoca imprecisata34• 

La decorazione delle sale del palazzo estense, come quel
la degli appartamenti di Pio IV in Vaticano e del palazzo Far
nese di Caprarola, dà inizio a un nuovo modo di ornare le re
sidenze degli alti prelati e del papa stesso. L'attenzione degli 
artisti si concentra più sulle tecniche per catturare l'interesse 
dei visitatori che sul contenuto stesso delle scene figurate35• 

Quest'ultimo passa in secondo piano rispetto all'uso di colori 
squillanti che hanno come unico scopo quello di sbalordire gli 
osservatori, i quali del resto non sempre riescono a districar
si agevolmente nell'interpretare composizioni volutamente af
follate di personaggi. Tale caratteristica venne acutamente in
tuita due secoli dopo dal marchese de Sade, che visitò Roma 
e i suoi dintorni tra l'ottobre 1775 e il gennaio 1776. In quel
l'occasione definì gli affreschi dello Zuccari «troppo compli
cati» nella rappresentazione dei vari soggetti, che risultavano 
quindi di difficile decifrazione36

• La loro intelligibilità non era 
però la principale preoccupazione dei pittori che li avevano 
ideati ed eseguiti, la cui opera segna inoltre il definitivo su
peramento del fregio che si snodava senza soluzioni di conti
nuità sulla parte alta delle pareti e doveva attirare l'attenzio
ne dei visitatori attraverso le sue tematiche di carattere stori
co, mitologico o edificante37

• 

Queste ultime saranno recuperate da uno dei capicantiere 
della decorazione del palazzo estense, Cesare Nebbia, che dal 
1587, insieme al modenese Giovanni Guerra (1540/44 circa -
1618), proseguirà la sua attività manageriale a Roma, dirigen
do un gruppo di almeno trenta pittori, fra i quali ritroviamo un 
altro degli artisti già operanti a Villa d'Este, Durante Alber-

34 Ivi, pp. 57-61. 
35 D. CATALANO, La decorazione cit., p. 36. 
36 CLAUDIO RENDINA, I "miti" della provincia di Roma dal '500 al '700: 

scrittori, musicisti, artisti, nobili, cardinali, papi, in Terra di miti. Arte e 
cultura in Provincia dal Cinquecento al Settecento, a c. di Claudio Rendi
na, Roma, Gangemi, 2005, pp. 17-85: 42: «hanno il difetto di essere trop
po complicati [ ... ] e vi si nota, e anche troppo, molta forza, una tinta trop
po pesante. troppo violenta e troppi episodi. che rendono il soggetto com
plicatissimo e nello stesso tempo troppo vasto». 

37 D. CATALANO, La decorazione cit., pp. 36-38. 
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tPS. Il Nebbia e il Guerra nel 1589 sono impegnati nella dire
zione di due cicli a fresco di carattere divers039

: 

1. quello della Scala Santa, destinato a suscitare la pietà dei 
devoti che visitavano il santuario della Passione di Cristo, 
creato da Sisto V aggiungendo la scala detta di Pilato al 
Sancta Sanctorum di Niccolò III (1277-1280), dov'era cu
stodita l'immagine di Cristo 'acheropìta', cioè non fatta da 
mano umana; 

2. quello del Salone Si stino della Biblioteca Apostolica Vati
cana, pure fatto costruire da papa Peretti, con scene raffi
guranti vedute fantastiche delle più antiche raccolte libra
rie, intese a ricreare un 'atmosfera di cenacolo dotto, qua
le si confaceva ai frequentatori dell'istituzione, che inoltre 
veniva così collocata a un livello pari a quello delle bi
blioteche più prestigiose. 

Se la creazione di Villa d'Este ebbe quindi significative 
ricadute sull' ambiente artistico romano, la sua presenza non 
fu gradita - almeno inizialmente - dai tiburtini, che vedevano 
in essa l'ennesima manifestazione della volontà prevaricatrice 
di una casata aristocratica, non più cittadina ma imposta dal
l'esterno. La sua realizzazione influì però positivamente sul
la vita artistica di Tivoli, portando alla costruzione di alcuni 
palazzi in cui intervennero probabilmente le maestranze atti
ve nella decorazione della villa. L'esempio più noto è rappre
sentato senza dubbio dal palazzo Croce in via Maggiore, l' ar
teria di origine romana che proprio in quegli anni si andava 
configurando come luogo privilegiato delle dimore patrizie ti
burtine40

• Sulla storia dell'edificio siamo scarsamente informa-

38 MARIA LUISA MADONNA, I cicli pittorici, in Roma di Sisto V. Arte, ar
chitellura e cillà fra Rinascimento e Barocco (catalogo della mostra, Roma, 
Palazzo Venezia, 22 gennaio - 30 aprile 1993), a c. di Marcello Fagiolo e 
Maria Luisa Madonna, Roma, De Luca, 1993, p. 48. 

39 LUCA MOZZATI, Roma tra Sisto V e Clemente VIII. Novità urbanisti
che e pittoriche, in La storia dell'arte, lO. Il tardo Cinquecento, a c. di Ste
fano Zuffi, Milano, Mondadori E1ecta, 2007, pp. 655-708: 664 e figg. al
le pp. 665-667. 

40 GIUSEPPE U. PETROCCHI, Tivoli nel Rinascimento: palazzi e progetti ur
banistici delle piazze mOllumentali, in "Atti e Memorie della Società tibur
tina di storia e d'arte", a. LXIX (1996), pp. 27-36: 32. Non definirei tutta
via la via Maggiore come un «percorso principale di impianto» rinascimen
tale, perché la sua importanza già in epoca romana, quale tratto della via di 
collegamento con l'Abruzzo attraverso il ponte "Valerio" (presso l'ospedale 
di S. Giovanni Evangelista), è stata messa in luce da CAIROLI FULVIO GIU
LIANI, La situazione dell'Anielle a Tivoli, in Uomo, acqua e paesaggio. Atti 
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ti: venne cominciato da Marcantonio Croce, vescovo di Tivo
li dal 1528 al 1554, e completato dal nipote Giovanni Andrea, 
che tenne la stessa carica dal 1554 al 159541 • La sua costru
zione doveva essere pressoché ultimata nel sesto decennio del 
XVI secolo, quando il palazzo accolse il pontefice Paolo IV 
(1555-1559), come ricorda una lapide apposta nel 1696 sul
le scale che salgono al primo pian042

• La sua decorazione do
vette però proseguire nei decenni successivi, perché quella del 
cortile sembra opera degli stessi artisti che lavorarono a Vil
la d'Este dopo il 1565. Essa fu promossa sempre dalla fami
glia Croce, come attesta la presenza dei felini araldici di que
sta casata sulle mattonelle che rivestono parti dell' androne, del 
cortile e delle scale. Tali felini sono stati di solito interpretati 
come leoni ma in realtà sembrano piuttosto leopardi, a giudi
care dal loro pelo maculato. Le fasce che li racchiudono sono 
talvolta interrotte dallo stemma completo dei Croce43

, la cui 
committenza della decorazione del cortile è così confermata. 
Essa è stata attribuita erroneamente ai Mancini Lupi, succes
sivi proprietari del palazzo, perché quest'ultima famiglia ave
va come impresa la testa di lupo, che è stata scambiata con 
quella di leopardo dello stemma Croce44

• 

La confusione è dovuta al fatto che probabilmente la fa
miglia Croce vendette il palazzo a Mario Mancini Lupi, giure-

dell' Incontro di studio sul tema Irreggimentazione delle acque e trasformazio
ne del paesaggio antico (S. Maria Capua Vetere, 22-23 novembre 1996), Ro
ma, L'Erma di Bretschneider, 1997, pp. 143-164: 149-150 e fig. 6; p. 164. 

41 GIUSEPPE CASCIOLI, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in "Atti e Me
morie della Società tiburtina di storia e d'arte", a. VIII (1928), pp. 296-319: 
317; rist. in "Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte", a. 
LXXIV (2001), pp. 227-250: 248. 

42 FRANCO SCIARRETIA, Viaggio a Tivoli, Tivoli, Tiburis Artistica, 2001, 
p. 225 (dove per errore si parla del 1596) e fig. 442a. Forse Paolo IV sog
giornò in palazzo Croce nell'ottobre del 1557, dopo la conclusione del trat
tato di pace tra la S. Sede e Filippo Il di Spagna (14 settembre 1557), o 
nell'estate del 1558, come riferisce SANTE VIOLA, Storia di Tivoli dalla sua 
origine fino al secolo XVII, Roma, Bourliè, 1819 (rist. anastatica, Bologna, 
Atesa, 1988), voI. 3, pp. 230-231, n. 25 e nota 1 (dove l'anno viene erro
neamente trascritto come MDCXXXXVI). 

43 ATTILIO ROSSI, Tivoli, Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1909 
("Collezione di monografie illustrate - Italia artistica", 43), fig. a p. 143. 

44 L'errore è dovuto ad A. ROSSI, Tivoli cit., p. 144, ed è stato poi sem
pre ripetuto dagli studiosi che si sono successivamente occupati del palaz
zo. L'equivoco può essere stato indotto dalla rassomiglianza tra i profili del
le due teste, in entrambe le quali inoltre la lingua esce dalla bocca, come 
si può vedere in CARLO REGNONI, Cenni sulle antiche famiglie di Tivoli, in 
"Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte", a. IV (1924), pp. 
247-284: tav. I, n. 19 (stemma Croce), e tav. II, n. 29 (stemma Lupi). 
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consulto e diplomatico al servizio dei pontefici Gregorio XIII 
(1572-1585)45 e Sisto V (1585-1590) e di molti principi ita
liani46

, dal quale passò al nipote Mario Carlo Mancini (Tivoli 
1619 - Roma 1699), che nel 1696 appose l~ già menzionata 
lapide commemorativa delle visite papali47

• E probabile che i 
Mancini abbiano rifatto la sezione destra della facciata, corri
spondente al cortile interno, prima del 1656, quando vi fu af
frescata l'immagine dell'Immacolata Concezione48

, la cui pre
senza presuppone che il rimaneggiamento fosse già avvenuto. 
Possiamo quindi datarlo alla prima metà del Seicent049

, come 
confermano due elementi: 
1. la presenza di una seconda immagine de Il 'Immacolata sul 

lato sinistro del prospetto, che dimostra come nel 1656 il 
palazzo fosse stato già diviso fra due proprietari, altrimenti 
non si sarebbe sentita la necessità di eseguire due affreschi 
di uguale soggetto a pochi metri di distanza l'uno dall'al
tro e nello stesso torno di tempo; 

2. i caratteri ancora cinquecenteschi della parte destra della 
fronte, con il portale architravato e le finestre pure archi
travate, che hanno il davanzale sorretto da mensole e sono 

45 Che visitò anch'egli il palazzo, nella stessa occasione in cui fu ospi
te del cardinale Luigi a Villa d'Este (1576). Vd. S. VIOLA, Storia di Tivo
li cit., pp. 245-247, n. 37. 

46 Come si ricava dall'iscrizione sulla sua lapide tombale in Cattedrale, 
per la quale vedi GIUSEPPE CASCIOLl, Gli uomini illustri o degni di memoria 
della città di Tivoli dalla sua origine ai nostri giorni, Tivoli, Società tibur
tina di storia e d'arte, 1927 (,'Studi e fonti per la storia della regione tibur
tina", 5), p. 299 e tav. X. 

47 Su Mario Carlo Mancini ivi, pp. 365-367. 
48 Invocata contro l'epidemia di peste che si era diffusa in Italia in quel

l'anno, interessando marginalmente anche Tivoli, dove numerose furono le 
immagini dipinte nell'occasione (RENZO MOSTI, Storia e monumenti di Ti
voli, Tivoli, Società Tiburtina di Storia e d'Arte, 1968, pp. 51-52; VINCEN
zo G. PACIFICI, La devozione a Maria Immacolata nella storia della comu
nità ecclesiale tiburtina, in L'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio e 
Madre della Chiesa. Ottobre mariano 2004, a c. di Gianni Andrei, Tivoli, 
Tipografia Palombi e Lanci, 2005, pp. 57-66). Riguardo all'affresco dipinto 
sulla fronte del palazzo Mancini, ora Giannozzi, vedi la scheda di Maria
stella Margozzi nel volume, Patrimonio artistico e monumentale dei Monti 
Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini, a cura della IX Comunità Mon
tana del Lazio, Tivoli, 1995, p. 831; F. SCIARRETTA, Viaggio a Tivoli cit., p. 
226 e fig. 446 (la didascalia fa erroneamente riferimento all'affresco sulla 
facciata dell'adiacente palazzo Pacifici). 

49 E non al Settecento, come affermava RENZO MosTI, Le "sacre visite" 
del '500 nella diocesi di Tivoli, I. Le visite pastorali di mons. Giovanni An
drea Croce dal 1564 al 1576, Tivoli, Società tiburtina di storia e d'arte, 1988 
(,'Studi e fonti per la storia della regione tiburtina", 15.1), p. XXVI. 
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chiuse da inferriate, come quelle di palazzo Farnese a Ro
ma (1536-1549), disegnato da Antonio da Sangallo il Gio
vane (Firenze 1484 - Terni 1546)50, e di palazzo Cenci-AI
berici a Tivoli, eretto sempre nel XVI secolo51 • 

L'unico elemento della fronte originaria conservato dai Man
cini furono le comici marcapiano, che proseguono infatti nel
la sezione di sinistra, dove si è mantenuto l'assetto primitivo 
della metà del '500, con le finestre bugnate e il portale pure 
a bugnato lisci052• Questo era fiancheggiato in origine da due 
porte minori arcuate, che erano rimaste immutate anche quan
do quella di destra era venuta a trovarsi nella parte di faccia
ta rifatta dai Mancini. Ciò conferma ad abundantiam che al
l'inizio i due prospetti formavano un unico insieme, di aspet
to forse simile a quello di alcuni palazzi cinquecenteschi ro
mani con aperture bugnate: possiamo citare ad esempio il pa
lazzo Caprini o dei Convertendi già in piazza Scossacavalli53, 

che è dotato di due portali bugnati gemelli. Si potrebbe pen
sare allora che anche il palazzo Croce ne fosse provvisto e 
che in seguito quello di destra fosse stato trasformato nell'at
tuale portale architravato. Per avere prove a sostegno di que
st'interpretazione sarebbe però necessario rimuovere l'intonaco 
che ricopre la fronte del palazzo. Con l'estinzione della fami
glia Mancini nella seconda metà del Settecent054 la parte sini
stra del palazzo passò ai Sacchetti e poi ai Pacifici, mentre la 
parte destra, con il cortile decorato, divenne proprietà dei Tor
Ioni a e infine dei Giannozzis5 • 

Il cortile era in origine aperto al pianterreno da un porti
co su due lati, i cui architravi erano sorretti da colonne corin
zie rivestite di mosaico rustico e piuttosto esili, tanto da de-

50 Palazzo Farnese, a c. di Élise Gruau, verso it., Calenzano, 5 Continents, 
2007, p. 17 e fig. a p. 20 (in alto). 

SI R. MosTI, Storia e monumenti cit., pp. 135-137; G. U. PETROCCHI, Ti
voli cit., tav. X, a (Palazzo Cenci-Alberici, via del Trevio, 9); F. SC1ARRET
TA, Viaggio a Tivoli cit., p. 22 e fig. 22. 

52 G. U. PETROCCHI, Tivoli cit., tav. X, c (Palazzo Croce ora Pacifici, via 
Domenico Giuliani, 96). 

53 LAURA GIGLI, Guide rionali di Roma. Rione XIV - Borgo, voI. 2, Ro
ma, Fratelli Palombi, 1992, pp. 44-60 e fig. a p. 45. 

54 FRANCESCO BUlGARINI, Notizie storiche, antiquarie, statistiche ed agro
nomiche intorno ali 'antichissima città di Tivoli e suo territorio, Roma, Gio
vanni Battista Zampi, 1848 (rist. anastatica, Sala Bolognese, Forni, 1998), 
p. 56 e p. 60, note 97-98. 

5S G. CASCIOLl, Gli uomini illustri cit., p. 365. 
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tenninare la chiusura degli intercolumni in epoca imprecisata. 
Al di sopra è disposta una serie di pannelli rettangolari in cui 
sono raffigurate vedute paesistiche e scene mitologiche, nelle 
quali i personaggi in stucco si stagliano sullo sfondo in mo
saico rustico. Il lato opposto all'androne d'ingresso è occupa
to invece da una fontana, ora muta, che è fiancheggiata a de
stra da una porta ad arco inquadrata da due cariatidi che sor
reggono l'attico soprastante. Esse sono molto simili a quelle 
che fiancheggiano la fontana rustica di Tivoli nella sala omo
nima dell'Appartamento Nobile del palazzo d'Este, cominciata 
dal fontaniere Curzio Maccarone e ultimata da Paolo Calandri
no nel 1568. Il secondo ordine del cortile è percorso da una 
finta balaustra sonnontata da finestre rettangolari, fra le qua
li si dispongono figure mitologiche in stucco e altri pannelli 
con paesaggi. Il particolare tipo di decorazione ha fatto ritene
re che essa sia opera degli stessi artisti che eseguirono opere 
analoghe a Villa d'Este, più specificamente dei già citati Cur
zio Maccarone e Paolo Calandrino e del fratello di quest'ul
timo, Lola. I nomi dei due fratelli sono riportati, insieme con 
la loro provenienza (de Bononia), sugli scudi posti sui piedi
stalli delle cariatidi che sorreggono la volta a crociera sullo 
spazio centrale della grotta di Diana a Villa d'Este56

• A que
sto proposito è opportuno sottolineare l'urgenza di un restau
ro dei due manufatti, che versano in cattivo stato di conser
vazione, al pari di un terzo esempio di decorazione a mosai
co rustico: si tratta del balcone doppio in via S. Valerio57

, ora 
murato, che sonnonta l'arco di accesso al vicolo dei Leonci
ni. Il parapetto sovrapposto all'arco è decorato con due aqui
le, mentre risulta difficile individuare i motivi che ornavano 
quello soprastante, a causa del suo deterioramento. Il cortile di 

56 V. PACIFICI, lppolito Il d'Este cit., pp. 174-175, nota 3. Non esclude
rei comunque la possibilità che la decorazione del cortile di palazzo Cro
ce sia dovuta invece ad artisti locali, più precisamente a Ludovico de' Ne
gri, che era fratello del Tivolino e doveva essere dunque anch'egli di ori
gine tiburtina. AI de' Negri spettano infatti (V. PACIFICI, Ippolito Il d'Este 
cit., p. 181 e nota 3) le tre fontane rustiche del corridoio 'da basso', o 'Ma
nica Lunga', che collega le sale dell'Appartamento Nobile, una delle qua
li (D. CATALANO, La decorazione cit., p. 42, fig. lO) è fiancheggiata da due 
cariatidi in forma di arpie e presenta perciò punti di contatto con la porta 
nel cortile di palazzo Croce. 

57 Architettura minore in Italia: Lazio e suburbio di Roma, a c. del Cen
tro Nazionale di Studi di Storia dell'Architettura, Roma, Carlo Colombo, 
1940 (rist. anastatica, Roma, Carlo Colombo, 1984), tav. Ili, dove si par
Ia erroneamente di «balconi in via del Colle»; F. SCIARREnA, Viaggio a Ti
voli cit., p. 82 e fig. 127. 



26 FRANCESCO FERRUTI 

palazzo Croce e il balcone di via S. Valerio dimostrano che il 
nuovo linguaggio elaborato a Villa d'Este non fu privo di ef
fetti sull'edilizia cinquecentesca tiburtina, sia di carattere no
biliare sia di livello più modesto. 

Architetti attivi tra Roma e Tivoli nella seconda metà del 
Cinquecento 

Nel cantiere della villa non è stato ancora sottolineato a 
sufficienza il ruolo di alcuni artisti, ruolo che invece dovrebbe 
essere messo in evidenza perché il loro operato non fu privo 
di conseguenze sia sull'ambiente romano sia su quello tiburti
no. Mi riferisco soprattutto a Francesco Capriani da Volterra, 
nato intorno al 1535 e morto a Roma il 15 settembre 1594, 
che vediamo attivo a Tivoli dopo il suo soggiorno (1563/64-
1570 circa) alla corte dei Gonzaga a Mantova e a Guastal
la, città per la quale aveva progettato la cattedrale di S. Pie
tro (1568-69). A Villa d'Este fu impegnato dapprima in qua
lità di intagliatore in legno, eseguendo nel 1570 «il parapetto 
di legno di pero per la fontanina della sala in Tivoli»s8, cioè 
per la fontana della sala centrale dell' Appartamento Nobiles9, 
poi come architetto, ricevendo, nel 1573, 20 scudi «per ha
ver' servitto la f(elice) M(emoria) dj Mons.re Ill.mo di ferra
ra a Tivollj et montecavallo in fare più designj et far' acco
modar' più fontane et altri cose». Il Coffin includeva tra que
ste opere anche la fontana dei Draghi, che definiva «Fountain 
of Tivoli of Our Lord Pope Gregory XIII», aderendo all'inter
pretazione secondo la quale i quattro draghi alluderebbero al
lo stemma di Gregorio XIII Boncompagni, che visitò la villa 
nel settembre 15726°. Non bisogna però dimenticare che, se
condo lo stesso Coffin, una fontana del Dragone era già previ
sta in quella posizione molti anni prima dell'elezione di papa 
Boncompagni61 • L'animale dalle molte teste doveva rappresen
tare il custode del giardino delle Esperidi, come recitava uno 
dei motti di casa d'Este: Ab insomni non custodita dracone. 

58 P. TOSINI, Girolamo Muziano cit., p. 229, doc. 64; si veda anche ibi
dem, doc. 69: « 1570. A di primo Agosto in Martedi. A m.o Francesco da 
Volterra scudi sei moneta a lui quali sono per resto di scudi 17.80 per aver 
fatto il parapetto alla fontanina di Tivolli apar mandato 170». 

59 LAURA MARCUCCI, Francesco da Volterra. Un protagonista dell'archi
tettura post-tridentina, Roma, Multigrafica, 1991, pp. 23 e 70. 

60 Vedi anche Vii/a d'Este cit., pp. 121 e 138-139. 
61 L. MARCUCCI, Francesco da Volterra cit., pp. 70-71. 
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È quindi più probabile che ad esso alludessero i draghi della 
villa tiburtina e che, eventualmente, ci si sia compiaciuti del
la possibilità di riferirli anche allo stemma del secondo papa 
che la visitò. Del resto, la leggenda secondo la quale i draghi 
sarebbero stati eseguiti nella notte precedente la visita papale 
non ha fondamento, perché lo Zappi scrive che il completa
mento della fontana avvenne nelle settimane antecedenti. 

Se dunque la fontana dei Draghi fu ideata ben prima del 
1572, non può essere inserita fra i lavori pagati l'anno dopo 
al Volterra, che inoltre nelle sue opere non fece mai uso del 
fregio 'bombato', dalla superficie cioè non liscia ma conves
sa, presente invece nella trabeazione che sormonta la nicchia 
di fondo della fontana. 

Perduto quindi il parapetto della fontana nella sala centrale 
de II 'Appartamento Nobile e non più identificabili quelle «di
segnate o accomodate» nel giardino, sembrerebbe non rimane
re traccia dell'opera del Capriani a Tivoli. Sappiamo però che 
l' 11 agosto 1577 l'architetto ricevette un pagamento per i pro
getti della cappella funebre dei cardinali d'Este nella chiesa di 
S. Maria Maggiore (o S. Francesco), insieme «à m.ro Aniba
le figlio de m.ro Nani Architetto» e «à m.ro Sila scultore»62: 
si tratta rispettivamente di Annibale Lippi, attivo a Roma dal 
1568 al 1587, spesso insieme al padre Giovanni (meglio no
to come Nanni di Baccio Bigio, Firenze 1515 circa - Roma 
1568), e di Silla Longhi (Viggiù 1560 - Roma 1619 o 1622), 
che doveva scolpire i sepolcri di Ippolito e Luigi d'Este sulle 
pareti laterali della cappella63. Il Lippi fu pagato 12 ducati, il 
Longhi lO e il Volterra 6, per cui sembra che al primo spet
tasse un ruolo preponderante nella progettazione e che il Vol
terra fosse soltanto un suo collaboratore, anche se - come ve
dremo fra poco - lo schema architettonico della cappella è ri
conducibile proprio al Capriani. Questi dovette portare avan
ti la costruzione grazie anche a un lascito di 2000 scudi del 
cardinale Luigi d'Este (morto il 30 dicembre 1586), che pe
rò non fu sufficiente per condurla a termine né per erigervi i 
sepolcri dei due porporati sulle pareti laterali64

• Qui erano sta-

62 D. R. COFFIN, The Villa d'Este cit., p. 99, nota 8. 
63 Nel 1572 il Longhi aveva restaurato per il cardinale una Minerva di 

manno (V. PACIFICI, /ppolito II d'Este cit., p. 401). 
64 Come si evince da una lettera inviata dal padre guardiano del conven

to di S. Maria Maggiore al duca Alfonso II d'Este in data 3 aprile 1587, in 
FRANCESCO SAVERIO SENI, La Villa d'Este in Tivoli: memorie storiche trat
te da documenti inediti, Roma, tipo Tata Giovanni, 1902, pp. 96-97, nota 1. 
In un'altra lettera, inviata all'ambasciatore estense a Roma il 16 novembre 
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ti lasciati appositamente al rustico due spazi, che alla fine del 
Seicento o all'inizio del Settecento furono chiusi dai frati fran
cescani e adibiti ad altri usi. Tale fatto porta la Marcucci65 ad 
affennare che «i successivi restauri hanno cancellato qualsia
si ricordo dell'intervento architettonico promosso dagli Este». 
Quest'asserzione non è però corretta, perché il cappellone del
la chiesa di S. Francesco presenta tuttora un aspetto tardo-cin
quecentesco, con alcune caratteristiche che inducono a ricono
scervi senz'altro la mano del Volterra: 
l. lo schema architettonico delle pareti laterali, che ricorda 

molto da vicino quello ideato dallo stesso architetto per 
le testate del transetto della chiesa romana di S. Silvestro 
in Capite66

• La superficie verticale si articola in due zone, 
che sono separate dalla trabeazione sulla quale si imposta 
la volta: quella inferiore, completamente liscia perché de
stinata in origine ad accogliere i monumenti funebri dei 
cardinali d'Este, è riquadrata da una fascia le cui basi so
no molto più semplici di quelle delle lesene corinzie sor
reggenti la trabeazione; la zona superiore è costituita in
vece da una lunetta nella quale si apre una finestra rettan
golare, che ne segue l'andamento con il lato superiore ar
cuato. L'incomiciatura della finestra è piuttosto elaborata, 
con due volute affiancate ai suoi stipiti, secondo uno sche
ma che sarà ripreso dal Volterra stesso nella nicchia so
pra il portale della facciata di S. Maria della Scala67

, co
minciata nel 1593 e ultimata dopo la morte dell'architet
to (1594) in base al suo progett068

• La finestra ha invece 
un'incomiciatura semplicissima nel transetto di S. Silve
stro, come pure nella sezione longitudinale di un progetto 
per la cappella Caetani in S. Pudenziana a Roma (1589-

1609, il guardiano fra Michele Bonsi afferma di aver fatto realizzare il tetto 
della cappella, per una spesa di 130 scudi (ivi, pp. 97-98, nota l). 

65 L. MARCUCCI, Francesco da Volterra cit., p. 73, sulla scorta di D. R. 
COFFIN, Tlze Villa d'Este cit., p. 99, secondo cui «in the late seventeenth cen
tury there were traces of the construction, but later restorations destroyed 
this evidence». 

66 Come si vede nel progetto datato 1 novembre 1591 in L. MARCUCCI, 
Francesco da Volterra cit., pp. 272-279 e fig. 183; EAD., Due progetti di cap
pelle nei disegni di Francesco da Volterra, in "Palladio", n.s., a. X (1997), 
n. 19, pp. 53-76: 58 e 60; fig. lO. 

67 L. MARCUCCl, Francesco da Volterra cit., pp. 296-300 e fig. 195. 
68 LAURA GIGLI, Guide rionali di Roma. Rione XIII - Trastevere, voI. 2, 

Roma, Fratelli Palombi, 1979, p. 22. 
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1601). In quest'ultimo disegn069 è presente anche la defi
nizione liscia della superficie rettangolare sotto stante la lu
netta, inquadrata però da specchiature mannoree che intro
ducono una nota coloristica, assente invece sia nel transet
to progettato per S. Silvestro sia nel presbiterio realizzato 
in S. Francesco a Tivoli; 

2. la sua costruzione, che venne a interrompere la continui
tà tra le navate e la tribuna (attuale coro) della chiesa me
dievale, come accadde (1585-88) in un'altra chiesa rima
neggiata dal Volterra, quella già citata di S. Pudenziana70, 

dove l'architetto interpose un presbiterio coperto da cupola 
ovale tra la navata centrale e l'abside dell'edificio paleocri
stiano. In tal modo anche a Tivoli «Francesco da Volter
ra, come già in tutti i suoi progetti noti, da S. Maria della 
Scala a S. Giacomo [in Augusta], ha voluto inserire [ ... ], 
entro la fonna basilicale [ ... ] della vecchia chiesa, un cor
po centrale con funzione di capocroce»71; 

3. la sua copertura, con la volta inclusa in un semplice volu
me quadrangolare coperto da tetto a due spioventi, secon
do una soluzione che è anticipata da un disegno eseguito 
dal Volterra nel 158372

• Questo si riferisce a una cappel
la quadrata con cupola senza tamburo, che è inserita in un 
analogo volume concluso da copertura a doppio spiovente. 

L'attività di Francesco da Volterra tra Roma e Tivoli s'in-
treccia con quella di Giovanni Alberto Galvani da Ferrara, che 
il 3 marzo 1560 viene pagato con un «compenso» per la fab
brica di S. Macuto a Roma e nell' ottobre 1562 sottoscrive un 
mandato di pagamento allo scalpellino per lavori nella stessa 
chiesa, appartenente all' Arciconfraternita dei Bergamaschi73 • Il 
suo soffitto fu eseguito negli anni 1574-75 dal Volterra, che è 
possibile sia stato presentato all' arciconfraternita dal Galvani 
stesso: nei primi anni Settanta del Cinquecento, infatti, i due 
architetti avevano lavorato entrambi a Villa d'Este. 

69 L. MARCUCCl, Francesco da Voi/erra cit., p. 180 e fig. 142; EAD., Due 
progetti cit., p. 63 e fig. 20, a. 

70 L. MARCUCCl, Francesco da Volterra cit., pp. 160-166; figg. 125 e 131. 
71 Ho riportato alla lettera le parole con cui Ilaria Toesca commenta il 

progetto del Volterra per S. Silvestro - in JUAN SANTOS GAYNOR e ILARIA 
TOESCA, S. Si!ves/ro in Capite, Roma, Marietti, 1963 ("Le chiese di Roma 
illustrate", 73), p. 44 e fig. 8 - che si attagliano perfettamente alla sua ope
ra in S. Francesco a Tivoli. 

72 L. MARCUCCI, Due progetti cit., pp. 64-66 e fig. 19. 
73 L. MARCUCCI, Francesco da Volterra ci t. , p. 83. 
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Il Galvani era giunto a Roma al seguito del cardinale Ip
polito d'Este, che nel 1549 si era trasferito in città acquistan
do il palazzo Orsini a Monte Giordano. L'anno precedente -
come abbiamo detto all'inizio - l'Estense era stato nomina
to protettore degli interessi francesi presso la corte papale e 
in questa veste dovette imporre l'architetto ferrarese come ca
pomastro muratore della fabbrica della chiesa di S. Luigi. Il 
Galvani ne divenne poi architetto nel 1563, sostituendo il mi
lanese Giovanni Angelo Ghislante, morto nel luglio di quel
l'ann074, e mantenendo tale carica fino al 1578, quando dovet
te rinunciarvi perché sempre più impegnato nei lavori di Vil
la d'Este per conto del cardinal Luigi, che aveva preso il po
sto dello zio Ippolito nella carica di protettore della nazione 
francese a Roma75• 

Negli anni in cui sovrintendeva alla fabbrica di S. Luigi 
dei Francesi il Galvani aveva partecipato ad altri cantieri ro
mani: nel 1559 a quello dei Palazzi Vaticani con Matteo da 
Castell076

, nel 1560 a quello diretto da Pirro Ligorio (Napo
li 1513 circa - Ferrara 1583), su commissione di Pio IV, nel
la chiesa di S. Maria in Aracoeli e nel 'corridore' che univa 
l'adiacente torre di Paolo III (1534-1549) al palazzetto di Ve
nezia77• Si è notato che la 'torre' svolgeva una duplice fun
zione: pubblica sul lato breve rivolto verso la città, con l'in
gresso sormontato, da stemmi; privata sul lato lungo, «di villa 
estiva urbana» 78. E interessante osservare che la stessa dupli
cità si riscontra in Villa d'Este: il palazzo è rivolto verso la 
città solo con lo spigolo sud-orientale, dove si apre il porta
le d'ingresso, fatto eseguire dal cardinale Carvajal nel perio
do in cui era governatore di Tivoli79 e conservato da Ippolito 
d'Este, a significare il mantenimento della funzione pubblica 
dell'edificio. La sua facciata principale è rivolta invece verso 
il giardino e la Campagna romana, a sottolineare il carattere 

74 S. ROBERTO, San Luigi cit., pp. 71-72, 90, 92. 
7S Ivi, p. 123. 
76 lvi, p. 287. 
77 Ivi, p. 72. 
78 LAURA Russo, Santa Maria in Aracoeli, Roma, Elio De Rosa, 2007, 

pp. 19-20 e figg. 10-11. 
79 Nell'iscrizione sul portale il cardinale è ricordato come vescovo di 

Ostia, sede che ottenne nel 1521, due anni prima della morte, avvenuta a 
Roma il 21 dicembre 1523. Sulla figura di Bernardino Lopez de Carvajal vd. 
ora FLAVIA CANTATORE, San Pietro in Montorio. La chiesa dei Re Cattolici a 
Roma, Roma, Quasar, 2007, pp. 46-54 (in particolare p. 49 e nota 72). 
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di «residenza estiva cittadina» della villa, che infatti è situa
ta all'interno delle mura urbane, riutilizzate in parte come so
struzioni del parco. 

Il Galvani fu attivo nelle residenze di Ippolito d'Este pro
prio a partire dal 1560, fino al 1568 sia a Montecavallo sia 
a Tivoli, da quell'anno in poi solo nella villa tiburtina, dove 
l'unica opera che può essergli sicuramente ascritta è la fonta
na di Proserpina, che l'architetto stesso chiama la «mia fon
tana deli Collone torte»80. In essa il Galvani non rivela gran
de sensibilità per le partiture architettoniche, perché circonda 
l'arco e le nicchie con un «lezioso bugnato» e colloca sopra 
la trabeazione un'ulteriore doppia trabeazione, forse in sosti
tuzione di un attico progettato dal Ligorio81 . 

A lui si deve anche la costruzione della cinta e, probabil
mente, del casale del Barco, nell'area che il Comune di Tivo
li cedette al cardinale con atto del 30 ottobre 156982

• A que
sto proposito è interessante notare che l'esterno del casale è 
diviso in tre piani da due fasce intennedie inquadrate da piat
te comici parallele, la superiore delle quali coincide con il da
vanzale delle finestre architravate. La medesima scansione dei 
piani, con le finestre pure architravate e poggianti sulle comi
ci, si ritrova nella facciata del palazzo d'Este verso il giardi
no, della quale è stata sempre sottolineata l'estrema semplicità, 
ravvivata soltanto dalla loggia mediana a due ordini di serlia
ne e doppia rampa. Si potrebbe pensare allora che tale fronte 
sia stata disegnata proprio dal Galvani, viste le sue somiglian
ze con il casale del Barco e considerato anche che le comici 
dei due piani della loggia non sono allineate con quelle della 
fronte stessa, che anzi s'interrompono in corrispondenza del
le scale. Questi particolari sembrerebbero rivelare la mano di 
un architetto che non aveva molta dimestichezza con le parti
ture architettoniche, quale si dimostra appunto il Galvani nel
la fontana di Proserpina, sua opera sicura. 

Si è giustamente notat083
, poi, che la loggia deriva da quella 

progettata da Sebastiano Serlio (Bologna 1475 - Fontainebleau 

80 L. MARCUCCI, Francesco da Volterra cit., p. 83 e p. 100, nota 60. 
81 MARCELLO FAGIOLO, MARIA LUISA MADONNA, L'evoluzione delle Fon

tane dal Cinquecento al Novecento, in Vii/a d'Este cit., pp. 111-131: 114 
e fig. 6. 

82 V. PACIFICI, Ippolito II d'Este cit., pp. 166-167 e nota 5; ZACCARlA MA
RI, La cava romana del Barco: stato attuale e prospettive di valorizzazio
ne, in "Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte", a. LXXVII 
(2004), pp. 201-229: 220 e tavv. 19-20. 

83 I. BARISI, Villa d'Este cit., p. 18. 
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1554)84 per il Grand Ferrare o Hotel de Ferrare, il casino che 
Ippolito d'Este si era fatto costruire nei giardini di Fontaine
bleau fra il 1544 e il 1546. Nella sua facciata ritroviamo an
che le doppie comici parallele che dividono i piani, secondo 
una tendenza a privilegiare le partizioni orizzontali a scapito 
degli ordini che il Serlio aveva ripreso dall'architettura ferra
rese8S• Gli Estensi infatti erano interessati più alla decorazio
ne degli interni che all' ornamentazione degli esterni e alla lo
ro scansione in ordini, una caratt~ristica presente sia nel Grand 
Ferrare sia nel palazzo d'Este86• E quindi probabile che il pro
getti sta di quest'ultimo provenisse proprio dall'ambiente ferra
rese, il che ci riporta ancora una volta al Galvani87

• 

Nel 1582 l'architetto misura e stima i lavori compiuti in 
S. Maria Maggiore (o S. Francesco) dal cardinale Luigi d'Este 
per la sepoltura dello zi088

, per cui il Pacifici89 gli attribui
sce anche l'erezione del nuovo altare maggiore della chiesa, 
che però - come apprendiamo dall'iscrizione collocata sul re
tr090 

- fu eretto da padre Costanzo da Roma solo nel 1592, 
quando il Galvani era già morto da sei anni. Da un documen
to degli Archives des Pieux Établissements de la France sap-

84 Secondo i disegni riportati da V. PACIFICI, Ippolito II d'Este cit., pp. 
140-141, che però non furono messi in opera dall'architetto. Lo stesso so
stituì la loggia con un portale sormontato da una trabeazione - CARMELO 
OCCHIPINTI, La Villa d'Este a Fontainebleall e le sue stllfelle. Documenti Sll 
Serlio e il Cardinale di Ferrara, in "Prospettiva", nn. 89-90 (gennaio-apri
le 1998), pp. 169-183: 169, fig. I - o forse da un timpano - S. FROMMEL, 
Sebastiano Serlio cit., p. 227 e fig. a p. 226 - e preceduto da una scalina
ta a tre lati. 

8S S. FROMMEL, Sebastiano Serlio cit., p. 235. 
86 Ivi, p. 237. 
87 Quest' ipotesi si accorda con quanto sostenuto da CHRISTOPH LUITPOLO 

FROMMEL, La villa e i giardini del Quirinale nel Cinquecento, in Restau
ri al Quirinale, a c. di Luisa Morozzi ("Bollettino d'Arte", volume specia
le del Ministero per i beni e le attivita culturali), Roma, Istituto Poligrafi
co e Zecca dello Stato, 1999, pp. 41-44, secondo cui il Galvani avrebbe ri
vestito un ruolo progettuale nelle due ville estensi, a Montecavallo e a Ti
voli, mentre il Ligorio avrebbe limitato la sua attività all'ideazione di alcu
ne parti del giardino tiburtino. 

88 V. PACIFICI, Ippolito Il d'Este cit., pp. 359-360 e nota 3. 
89 Ivi, p. 399; lo., Per il restauro di Santa Maria Maggiore, in "Atti e 

Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte", aa. XVIII-XIX (1938-
39), pp. 126-134: 129. 

90 Il testo corretto dell'epigrafe, nella parte che ci interessa, è il seguen
te: «Deiparae Mariae V(irgini) ac d(ivo) Francisco anno MDXCII I piorum 
eleemosinis a fundamentis positum I a p(atre) f(ratre) Constantio de Roma 
guardiano». 
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piamo infatti che il Galvani morì a Tivoli l'II agosto 158691 , 

sicché appare poco chiara la notizia fornita dallo stesso Paci
fici92

, secondo cui negli anni 1586, 1587 e 1588 egli risulta
va «debitore del Comune di Tivoli di dieci scudi per l'affitto 
tenuto da Luigi [d'Este] delle "Pantane"». Si potrebbe pensa
re di attribuire questo riferimento al figlio de Il 'architetto, Bat
tista Galvani, che alcuni documenti indicano invece come suo 
fratell09

). In tal caso proporrei di identificarlo con il maestro 
Giovan Battista di Oliviero de' Galvani da Ferrara, che il 14 
giugno 1562 stipulava con l' arciconfraternita dei Bergamaschi 
la convenzione per completare la ristrutturazione della chiesa 
di S. Macuto, per la quale continuò a ricevere pagamenti fi
no al l 5691J4

• 

A Giovanni Alberto Galvani è stato recentemente asse
gnat095 anche il campanile di S. Maria Maggiore, che venne 
costruito tra il 1590 e il 1592 sempre ad opera di padre Co
stanzo96

• La torre presenta infatti caratteri nettamente ritarda
tari, come l'uso dei mattoni rossi e il coronamento a cuspide 
ottagonale, che hanno fatto pensare a un architetto di prove
nienza emiliana, giunto a Tivoli al seguito del cardinale Ippo
lito d'Este e richiamantesi ai modelli romanici presenti nella 
sua terralJ7

• Si deve notare però che il Galvani si dimostra ab
bastanza aggiornato alle novità rinascimentali nelle opere che 
possono essergli ascritte con certezza (la chiesa di S. Macu
to, la fontana di Proserpina e, con tutta probabilità, il casale 
del Barco). Esse rivelano tuttavia - come abbiamo visto - al
cune incertezze compositive, dalle quali si deduce che il Gal
vani deve essere stato più un sovrintendente e un esecutore di 
opere progettate da altri che un architetto dotato di una spic-

91 L. MARCUCCI, Francesco da Volterra cit., p. 100. nota 60; S. ROBER
TO, San Luigi cit., p. 126 c nota 70; p. 217 (con il testo del decreto median
te il quale gli eredi del Galvani restituivano alla congregazione di S. Luigi 
la casa già da lui abitata). 

92 V. PACIFICI, lppolito /I d'Este cit.. pp. 399-400. 
93 S. ROBERTO, San Luigi ci t. , p. 122 (fratello) e p. 286 (figlio o fra-

tello). 
QJ L. MARCUCCI, Francesco da Volterra cit.. p. 83. 
95 F. SCIARRETTA, Viaggio a Tivoli cit .• p. 177. 
% V. PACIFICI, Per il restauro cit., p. 13 I e nota 1. 
97 MARIA LETIZIA CASANOVA, Le vicende del campanile del/a chiesa di 

S. Maria Maggiore in Tivoli, in ··Atti c Memorie della Società tiburtina di 
storia e d'arte", aa. XXXII-XXXIII (1959-60), pp. 123-127 (in particolare 
le pp. 126-127). 
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cata personalità9K
• Sarei pertanto del parere di non considerar

lo l'autore del campanile e di attendere che nuovi documenti 
facciano eventualmente luce sulla sua paternità. 

Un altro artista operò sia a Villa d'Este sia a S. Luigi dei 
Francesi: si tratta dello scalpellino Raffaello Sangallo da Fi
renze, che il Roberto propone di identificare con lo scultore 
Raffaello de' Rossi, dal quale il cardinale Contarelli acquistò 
nel 1583, per la facciata della chiesa francese, i due 'ignudi' 
scolpiti dal padre Nardo de' Rossi per il prospetto interno di 
Porta Pia99

• Fra il 1566 e il 1569 il Sangallo fu attivo nella 
villa tiburtina, dove scolpì le membrature architettoniche del 
cortile porticato (1566)100, nonché, insieme all'altro scalpellino 
Biasoto, quelle della loggia sulla facciata del palazzo (1566-
67) e del gran 'Cenacolo in capo al viale' antistante, realiz
zato nel 1569 101 . In quest'anno portò a termine anche la fon
tana della Civetta, cui aveva lavorato dal 1566, subentrando 
al fontaniere Giovanni del Luca, che l'aveva cominciata nel 
1565 102

• Quest' attività dovette essere apprezzata dal cardina
le di Ferrara e dal suo architetto Galvani, che erano entram
bi impegnati nella fabbrica di S. Luigi, l'uno come protettore 
della "nazione" francese, l'altro come sovrintendente dei lavo
ri. Il Sangallo fu così chiamato ad eseguire il pavimento del
la tribuna della chiesa, al quale lavorò dal 7 aprile 1579 al 7 
giugno 1580, decorandolo con ben 875 gigli di Francia inta
gliati nel marmo 103. 

L'Accademia degli Agevoli 

Le sale di Villa d'Este furono frequentate da uomini di cul
tura, dei quali il cardinale amava circondarsi: già nel suo in
gresso a Tivoli il 9 settembre 1550 era accompagnato da un 
seguito di «250 gentilhuomini, fra li quali 80 titolati, come Si-

IJK Come ritiene, ma forse troppo radicalmente, anche S. ROBERTO, San 
Luigi cit., p. 92, nota 92. 

IJ') Ivi, pp. 176-180 e figg. 45-51. 
!ilO V. PACIFICI, Ippolito /I d'Este cit., p. 178 e nota l, pp. 402-403; I. 

BARISI, Villa d'Este eit., pp. 10-11. 
101 Ivi, pp. 18-19. 
102 V. PACIFICI, Ippolito /I d'Este cit., p. 171; I. BARISI, Villa d'Este cit.. 

p.27. 
103 S. ROBERTO, Sun Luigi cit., p. 123 e nota 67; pp. 242-243. 
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gnori, Conti, Marchesi, Cavalieri e Vescovi, con una bellissi
ma musica e con li primi virtuosi che si fussino possuti trovare 
al mondo, Theologi, Filosofi, Poeti, Scrittori et Musici», come 
riferisce lo Zappi lO4

• Successivamente fu raggiunto da intellet
tuali quali l'umanista francese Marc-Antoine Muret (1558), lo 
storico genovese Uberto Foglietta (1568) e il filosofo lucche
se Flaminio Nobili (1571), che fu uno dei primi revisori della 
Gerusalemme Liberata, insieme al cardinale Scipione Gonza
ga, altro assiduo frequentatore della villa estense 105. 

Nello stesso anno 1571 questo cenacolo di dotti si trasfor
mò in una vera e propria accademia, la cui attività ci interes
sa in modo particolare perché ebbe positive ricadute sulla vi
ta culturale tiburtina, che fino a quel momento era rimasta so
stanzialmente estranea alla villa. Si tratta dell' Accademia che 
fu detta degli Agevoli perché suo compito era appunto quello 
di agevolare il progresso culturale dei suoi membri e quindi, 
indirettamente, della città. La sua fondazione fu promossa dal
l'arcivescovo di Siena Francesco Bandini Piccolomini (1505-
1588), che già nel 1525 aveva concorso nella sua città natale 
all' istituzione dell' Accademia degli Intronati, della quale fece 
parte con lo pseudonimo di 'Scaltrito'106. Nel 1555 aveva do
vuto lasciare Siena in quanto coinvolto nella politica filofran
ce se condottavi da Ippolito a partire dal 1552, in qualità di le
gato del re di Francia Enrico II. Nel 1559 l'arcivescovo si tra
sferì presso l'amico cardinale, che lo accolse dapprima nel pa
lazzo di Monte Giordano e nella villa di Montecavallo, poi in 
quella di Tivoli 107. Qui il prelato se ne se abitò due stanze del
l'Appartamento Vecchio, contigue alla sala del Trono, che so-

IIW GIOVANNI MARIA ZAPPI, Annali e memorie di Tivo/i (1576), edizione 
moderna a c. di Vincenzo Pacifici, Tivoli, Chicca, 1920 ("Studi e fonti per 
la storia della regione tiburtina", l), p. 32. 

IOS La loro versione del poema del Tasso fu pubblicata a Mantova nel 
1584 e venne ritenuta canonica sino alla fine dell'Ottocento, quando si è tor
nati a considerare fondamentali per la costituzione del testo le due edizioni 
curate a Ferrara nel 1581 da Febo Bonnà, che utilizzò sicuramente le ulti
me revisioni operate dal Tasso: GIAN MARIO ANSELMI, Gerusalemme Libera
ta di Torquato Tasso, in Letteratura italiana, 6. Umanesimo e Rinascimen
lo. Le opere /530-/580, a c. di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 2007. 
pp. 751-801: 757-758. 

106 GIUSEPPE ALBERIGO, s.v. Bandini Picc%mini. Francesco, in Diziona
rio Biografico degli Italiani, voI. 5, Roma, Istituto della Enciclopedia ita
liana, 1963, p. 736. 

107 CIPRIANO CIPRIANI, L'Accademia degli Agevoli, in "Atti e Memorie del
la Società tiburtina di storia e d'arte", a. XLIV (1971), pp. 199-204: 200. 
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no decorate unicamente nei vani delle finestreJ()l!. Questo par
ticolare fa pensare che fin dall'inizio (1565) la permanenza 
del Bandini nel palazzo fosse considerata provvisoria, in atte
sa che egli provvedesse all' erezione di una propria dimora. Il 
nuovo palazzo sorse in via Maggiore come quello dei Croce 
e, nonostante i danni subiti nel bombardamento del 26 mag
gio 1944, conserva ancora l'imponente portale d'ingresso, che 
si dice sia stato donato all'arcivescovo di Siena dal cardinale 
di Ferrara quando la villa estense di Montecavallo fu trasfor
mata nel palazzo pontificio del Quirinale I09

• In realtà sappiamo 
che alla morte di Ippolito (2 dicembre 1572) la villa passò al 
nipote cardinal Luigi e che solo nel maggio 1583 comincia
rono i lavori per convertirl~ in residenza estiva dei papi 110, su 
impulso di Gregorio XIII. E più verosimile, pertanto, che sia 
stato proprio Luigi a donare il portale al Bandini Piccolomini 
nel 1583 o poco dopo, perché alla morte del pontefice, il lO 
aprile 1585, la villa del Quirinale ritornò nella disponibilità del 
cardinale d'Este 111. Il breve lasso di tempo tra la donazione de I 
portale e la scomparsa de Il 'arcivescovo di Siena, avvenuta a 
Roma il 28 maggio 1588112

, spiegherebbe inoltre perché il suo 
palazzo di via Maggiore rimanesse incompiuto. 

Il portale tiburtino presenta i caratteri tipici dell'architettu
ra serliana, come il rivestimento a bugnato rustico l13 e i dicias-

lOR D. CATALANO, La decorazione cit., p. 34. Per «la prima camera del
l'Arcivescovo di Siena» vennero eseguiti nel luglio 1567 alcuni corami «om
brati e profilati» d'argento e d'oro (P. TOSINI, Girolamo Muziallo cit., p. 195, 
nota 25). Non si parla però di affreschi sulle pareti, a differenza delle altre 
sale di quest'ala, destinate al cardinale Luigi d'Este. 

IU'I CAMILLO PIERArfINI, A Tivoli dali 'Accademia degli Agevoli agli Arcadi 
Sibillini (sec. XVI-XIX), in Enldili e letterali del Lazio, a c. di Renato Lefe
vre, Roma, Fratelli Palombi, 1988 ("Lunario Romano", 18), pp. 63-81: 66. 

110 ANGELA NEGRO, Guide rionali di Roma. Rione /I - Trevi, voI. 2, Ro
ma, Fratelli Palombi, 1985, p. 86. 

III Ivi, p. 94. D'altra parte GIUSEPPE CASClOLl, Nuova serie dei vescovi 
di Tivoli, in "Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte", aa. 
XIII-XIV (1933-34), pp. 202-249: 210 - rist. in "Atti e Memorie della So
cietà tiburtina di storia e d'arte", a. LXXIX (2006), pp. 223-270: 231 -, ri
ferisce che furono gli Estensi in generale - e non il cardinale Ippolito in 
particolare - a donare il portale al Bandini. 

112 C. CIPRIANI, L'Accademia ci t. , p. 200. 
113 Che ritroviamo in un 'altra opera disegnata dal Serlio, il Palazzo co

munale o Garampi di Rimini, cominciato nel 1562 sotto la direzione del
l'architetto Ludovico Carducci di Urbino e ultimato nel 1613 (NEVIO MAT
TEINI, Rimini. Guida sturica e artistica, Santarcangelo di Romagna, Maggio
li, 19785, pp. 114-115; PIER GIORGIO PASINI, Guida per Rimini, Rimini, Mag
gioii, 19892, p. 62). 
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sette conci nella ghiera dell'arco "". È possibile quindi che sia 
stato disegnato proprio da Sebastiano Serlio per la villa esten
se del Quirinale, dalla quale venne poi trasportato a Tivoli, 
dove fu rimontato da maestranze locali inesperte, che ricollo
carono alla rovescia le basi delle sue alzate laterali IIS. È inve
ce da scartare l'ipotesi secondo la quale il portale proverreb
be dall'altra dimora estense di Roma, quella di Monte Gior
dano, perché il manufatto simile attribuito ad essa dal Pacifi
ci"6 costituisce in realtà l'unica parte superstite del già citato 
Hotel de Ferrare a Fontainebleau '17• 

L'azione de li' arcivescovo di Siena ebbe quindi effetti be
nefici sull'arte tiburtina, oltre che sulla vita culturale della cit
tà: per quanto riguarda quest'ultima, l'attività dell'Accademia 
degli Agevoli contribuì a spingere allo studio della storia cit
tadina professionisti quali il medico Marco Antonio Nicode
mi, autore nel 1589 della Tiburis urbis h istoria , e il notaio 
Antonio Del Re, che scrisse nel 1610 il trattato Dell 'antichi
tà tiburtine. Di questo fu pubblicato nel 1611 il solo capitolo 
V, «diviso in due parti, [.,.] nel quale si descrivono le mera
viglie del Palazzo, & Giardino della SERENISSIMA FAME
GLIA D'ESTE, & loro Fontane, e Statue [00'] nella Prima Par
te», mentre «nella seconda, si pone un ristretto de gli edifitij 
della superba Villa d'Adriano Imperatore, raccolto dalla de
scrittione lasciata scritta à penna da Pirro Ligorio», 

Il volume si apre con la lettera dedicatoria de li 'autore «Al
l'Ill.mo et Eccell.mo Sig. Padrone CoLmo il Sig. Don Aloigi 
d'Este, secondogenito del Ser.mo Sig, Duca di Modana, Regio, 
&C,»"I!, nella quale il Del Re dichiara di essere stato uno de
gli accademici, «se bene e di sapere, e d'anni ero de gli ulti
mi», Egli prosegue poi: «Noi giovanetti pendevamo dalle boc
che di quella famosissima Scuola, come da Oracoli, e partico
larmente in cose, ch'alla nostra Città spettavano. Imperò che 

114 LAURA PROIETII, Rilievo, misura e callolle del portale del palazzo 
Bandini-Piccolamini, in F. SCIARRElTA, Viaggio a Tivoli cit., pp. 449-450 
e figg. 912-916. 

115 F. SCIARRETIA, Viaggio a Tivoli cit., fig. 917. 
116 V. PACIFICI, in lppolito Il d'Este cit .. , p. 145, riproduce un portale di

segnato da Sebastiano Serlio nella sua Architettura civile, Venezia 1537. 
117 C. OCCHIPINTI, La Villa cit., p. 171, figg. 3-4; S. FROMMEL, Sebastia

no Ser/io cit., p. 227 e figg. alle pp. 228-229. 
118 Erroneamente identificato da C. CIPRIANI, L'accademia cit., p. 202, 

col cardinale Luigi d'Este, che era già morto da 25 anni quando il Del Re 
pubblicò la sua opera. 
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per loro studio dishumate furono molte cose egregie dell' antico 
Tivoli, le quali appresso gravi Autori Greci, & Latini stavano 
sepolte; delle quali avvenga, ch'alcune sono date alla Stampa, 
molte altre però si conservano a penna solamente, che potreb
bono di nuovo facilmente perire» 119. 

Si ritiene di solito che l'Accademia abbia pubblicato un'uni
ca opera, una Storia della vecchia città di Tibur, che però è 
andata perduta 120. Sembra in realtà che fra le sue pubblicazioni 
possa essere annoverata anche la Brevissima et utilissima istrut
tione del modo che ha da tener il Cortegiano, o cittadino, per 
sapersi rettamente, & convenientemente governare nelle Corti, 
ò nella sua Città. Ritratta da i precetti civili di P/u/arco, per 
Renato Gentili, stampata nel 1578 da Domenico Piolato in Ti
voli 121. Sul frontespizio compare infatti lo stemma del Bandi
ni Piccolomini, cui l'opera è dedicata nella lettera di apertu
ra, datata l maggio 1578. In essa il Gentili sottolinea le diffi
coltà incontrate nel sintetizzare i precetti plutarchei, fatica al
la quale si era comunque accinto «per non contradire à questi 
nostri Accademici, [ ... ] con isperanza di essere scusato da lo
ro, et perdonatimi gli errori commessivi per obedirli». Più ol
tre l'A. accenna esplicitamente alle tornate accademiche, dalle 
quali era «stato tanto favorito questo nostro Tivoli questa età 
passata di Prediche, et di varie lettioni, et tra l'altre di quel
le del Dottissimo sig. Marc' Antonio Moreto», affermando di 
averne ricavato il «sommario» della propria opera. Quest'ulti
ma può ricordare sotto qualche aspetto l/libro del Cortegiano 
di Baldassarre Castiglione (1528), che, pur avendo come fonte 
principale Cicerone, utilizza anche gli scritti di Plutarco (nel 
libro III le Vite para Ile/e e l'opuscolo sulle Virtù delle don
ne; nel IV, sul rapporto tra cortigiano e principe, soprattutto 
il trattatello Al principe ignorante)122. 

Lo stesso Piolato, sempre nel 1578, statppava il poemet
to in esametri Lucta Tyburtina del francese Etienne Thevenet, 
allora ventiseienne, che l'aveva dedicato «ad Illustriss(imum) 

119 Fra queste ultime possiamo forse annoverare gli Annali e memorie di 
Tivoli di Giovanni Maria Zappi (1576). 

120 C. PIERATTINI, A Tivoli cit., p. 67. 
121 RENzo MOSTI, Un opuscolo sconosciuto di Domenico Piolato primo 

stampatore in Tivoli, in "Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e 
d'arte", a. XLIV (1971), pp. 149-173: 157-159; C. PIERATTINI, A Tivoli cit., 
p. 82 (con il frontespizio dell'opera). 

m ANGELA CARELLA, Il libro del Cortegiano di Baldassarre Castiglione, 
in Letteratura italiana, 5. Umanesimo e Rinascimento. Le opere 1400-1530, 
a c. di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 2007, pp. 555-611: 593-595. 
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et Reverendiss(imum) D( ominum) D( ominum) Aloysium Car
dinalem Estensem», cioè al cardinale Luigi d'Este, del quale il 
frontespizio reca lo stemma 123. L'opera è di scarso valore poe
tico ma presenta interesse per la menzione di alcuni personaggi 
che gravitavano intorno alla corte estense, fra i quali Michele 
Bonelli, detto il cardinale Alessandrino (1541-1598), Bernar
do Silverio Piccolomini d'Aragona dei duchi d'Amalfi, vice
governatore di Tivoli nel 1549124, il vescovo Giovanni Andrea 
Croce e naturalmente l'arcivescovo Francesco Bandini Picco
lomini, promotore dell'Accademia degli Agevoli. 

Quest'ultima però non era in grado di fornire al Pio lato la 
quantità di opere necessaria per l'attività del1a stamperia, che 
non poteva del resto essere sostenuta neanche dalla ridotta vi
ta culturale tiburtina al di fuori della corte estense. Egli fu co
stretto così a chiuderla nel 1579 e un tentativo di riaprirla nel 
1580 non ebbe esito 125. Il 30 dicembre 1586 morÌ poi il car
dinale Luigi d'Este, seguito a breve distanza (il 28 maggio 
1588) dal Bandini Piccolomini. Si scioglieva cosÌ l'Accade
mia degli Agevoli e cessava anche la funzione culturale della 
villa estense, che avrebbe poi ripreso vigore, sia pur in tono 
minore, con il cardinale Alessandro d'Este (1605-1624), quan
do sarebbero sorti altri poli culturali, come que110 del palazzo 
Cesi presso porta S. Croce (1621)126. 

La musica nella villa estense l27 

La corte estense di Ferrara protesse sempre la musica, al
la quale faceva educare non soltanto i figli, sia quelli destina-

123 R. MOST!, Un opuscolo cit., pp. 159-169 e tavv. II-III. 
12-1 F. BULGARINI, Notizie storiche cit., p. 29, nota a. 
m R. MOST!, Un opuscolo cit., pp. 172-173. 
126 Sul quale vedi ora MARISA TABARRINI, La committenza dei Cesi e de

gli Spada a Tivoli: memorie architettoniche e nuove ipotesi per Borromini, 
in /I sislema delle residenze nobiliari, voI. 2: SlalO Pontifìcio e Granduca
to di Toscana a c. di Marcello Fagiolo, Roma, De Luca, 2003 ("Atlante te
matico del Barocco in Italia", 2), pp. 107-128. 

127 Questo paragrafo si presenta in fonna necessariamente succinta, per
ché molti punti sono stati trattati più diffusamente da altri studiosi, compe
tenti in materia, che hanno partecipato alla Giomata internazionale di stu
dio di cui qui si pubblicano gli Atti. I riferimenti sono tratti da V. PACIFI
CI, IppolilO 1/ d'Este ci t. , pp. 385-387; GIUSEPPE RADICIOTTI, L'arte musica
le in Tivoli nei secoli XVI, XVI/, e XVIII, Tivoli, Chicca, 1921, ora in .. At
ti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte", a. LXIV (1991), pp. 
185-242; CAMILLO PIERATTINI, La tradizione musicale di Tivoli, in "Atti e 
Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte", a. L VIII (1985), pp. 89-
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ti alla successione dinastica sia quelli avviati alla vita eccle
siastica, ma anche i paggi. Lo stesso Ippolito ricevette quin
di un'educazione musicale, tanto che si cimentò anche nella 
composizione. Ebbe perciò al suo servizio numerosi musici
sti, fra i quali Nicola Vicentino (1511-1576), detto l'arcimu
sico, che nel Primo Libro dei Mottetti a cinque voci introdus
se un epigramma in lode del cardinale. Vicentino scrisse un 
trattato (L'antica musica ridotta alla moderna prattica ... , nel 
quale sostenne la necessità di tornare ai tre generi della musi
ca antica: diatonico, cromatico ed enarmonico), che fu stam
pato a Roma nel 1555 proprio grazie alla munificenza di Ip
polito, nonostante l'autore vi si facesse assertore di teorie che 
erano state sconfitte da quelle di Vincenzo Lusitano, nella di
sputa che li aveva visti contrapposti nel 1551. 

Non è certo che il Vicentino abbia frequentato l'ambiente 
della corte estense a Tivoli, dove soggiornò sicuramente Lo
renzino dal Liuto, che fu ospite del cardinale negli anni 1570 
e 1571. Oltre appunto al liuto, gli altri strumenti suonati dai 
musici al servizio di Ippolito erano il trombone, la viola, il 
cornetto e l'organo, che dovevano prestarsi all'esecuzione di 
musica da ballo, strumentale d'assieme e vocale, per la qua
le ultima venivano naturalmente assoldati cantori. Tra i suo
natori di viola fu quasi certamente il tiburtino Giuliano Buo
naugurio, morto nel 1569, che compose una raccolta di Fan
tesie et recerchari a tre voci accomodate da cantare et sona
re per ogni instrumento. 

Nel 1563 il Vicentino fu nominato maestro di cappella nel
la sua città natale e a lui successe nel 1564 Giovanni Pierlui
gi da Palestrina, che rimase al servizio del cardinale di Fer
rara dal luglio al settembre di quell'anno. Nel 1566 fu sosti
tuito da Francesco Portinari, fatto venire da Padova, dove sa
rebbe poi stato maestro di cappella della Cattedrale dal 1576 
al 1578. Il IO agosto 1567 il Palestrina rientrò al servizio di 
Ippolito, al quale dedicò nel 1569 il Primo libro dei mottetti 
a 5, 6, 7 voci, in cui lo ringraziava dei bene.lìcia, quae in me 
quotidie confers, affermando inoltre di aver diretto e composto 
musica sacra in occasione delle celebrazioni che si svolgeva
no nella cappella del palazzo d'Este. Il Palestrina rimase alle 

119; MARCELLA ILARI, La musica a Villa d'Este nella seconda metà del sec. 
XVI, in Ville e parchi ilei Lazio, a c. di Renato Lefevre, Roma, Fratelli Pa
lombi, 1984 ("Lunario Romano", 13), pp. 185-202; ISABELLA BARISI, La vita 
in villa: ['accademia, la musica, le fèste, i giochi, le cacce, in Villa d'Este 
cit.. pp. 133-139: 133-135. 
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dipendenze del cardinale sino alla fine del marzo 1571, quan
do fu richiamato presso la corte papale, dove tornò a dirige
re la Cappella Giulia. In quest'ultima fu cantore dal 1566 al 
1568 Giovanni Maria Nanino, che nel 1562 era stato anch'egli 
al servizio del cardinale Ippolito II d'Este. 

L'azione dei Gesuiti e l'opera di Giacomo Della Porta 

Se l'attività della corte estense e de Il 'Accademia degli Age
voli riguardò la cultura di livello più elevato, quella dei Gesui
ti si rivolse invece ali 'istruzione delle classi popolari. La loro 
azione però non fu priva di effetti anche nell'ambito che più 
ci interessa in questa sede, quello cioè delle relazioni artisti
che tra Roma e Tivoli. 

È noto che la regola della Compagnia di Gesù ebbe la pri
ma approvazione verbale da parte di Paolo III proprio a Tivo
li, nella Rocca Pia, dove il papa trascorreva le vacanze esti
ve, il 3 settembre 1539 128

• In quell'occasione S. Ignazio do
vette stringere rapporti con l'ambiente tiburtino, che tornarono 
poi utili nell'ottobre del 1548, quando il Santo fu chiamato a 
risolvere la controversia tra Tivoli e Castel S. Angelo (Castel 
Madama) per la gabella del passo. Nella circostanza un sacer
dote amico dei Gesuiti, il segoviano Luis de Mendoza, offri a 
Ignazio la chiesa di S. Maria del Passo, situata all'interno del 
santuario d'Ercole, come luogo per ritiri spirituali e attività ca
ritative. Il santo ne prese possesso l' 8 settembre 1549 insieme 
all'orto e a due camere, una delle quali fu poi trasformata in 
cappella a lui dedicata l29• Quest'ultima è stata recentemente in
dividuata dal Giuliani 130 tra le sostruzioni dell'angolo nord-oc
cidentale del santuario; la sua volta è decorata da stucchi che 
recavano forse al centro il simbolo de Il 'ostia radiata, divenuto 
stemma della Compagnia dopo il generalato di padre Claudio 
Acquaviva (1581-1615). 

128 CAMILLO PIERATTINI, 1/ patrimonio storico della parrocchia di S. Mi
chele Arcangelo, in FABRIZIO FANTINI e CAMILLO PIERATTINI, Vita della Par
rocchia di S. Michele i/1 Tivoli, Tivoli, Ripoli, 1987, pp. 35-94: 40. 

129 MARIO SCADUTO, I primordi del collegio gesuitico di Tivoli (sec. XVI) 
COli documenti sulla sua storia posteriore (sec. XVI-XVIII), in "Atti e Me
morie della Società tiburtina di storia e d'arte", a. XLIII (1970), pp. 85-
221: 86-87. 

130 CAIROLI FULVIO GIULIANI, Un progetto inedito per la polveriera di Ti
voli: il Ritiro di S. Ignazio e gli Orti Teobaldi a Porta Scura, in "Atti e 
Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte", a. LXXIV (2001), pp. 7-
24: 21-23 e figg. 1-4. 
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Nel giugno 1549 fu inviato sul posto il navarrino Michele 
Ochoa, che cominciò a predicare e a insegnare la dottrina cri
stiana, e il 19 ottobre dello stesso anno diventava gesuita Lu
cio Croce, nipote del vescovo di Tivoli Marcantonio. Fu pro
prio l 'Ochoa a istituire la "schuoletta" dei Gesuiti a Tivoli, 
che verrà frequentata da circa settanta ragazzi e sarà la prima 
scuola gesuitica della penisola (la prima in assoluto era stata 
aperta a Messina due anni prima). Nel 1551 essa sarà trasfe
rita nella casa di Lucia Cinti presso la chiesa del Salvatore, 
che però si rivelerà ben presto insufficiente, tanto da provoca
re la temporanea chiusura della scuola nel 1552. La questione 
venne definitivamente risolta l'Il luglio 1554, quando la casa 
della Cinti fu acquistata dal sacerdote Lorenzo Virili di Città 
di Castello, che poi la donò ai Gesuiti all'inizio del 1555. Il 
20 luglio 1554 il vescovo Giovanni Andrea Croce, fratello di 
Lucio, aveva disposto il passaggio ai Gesuiti della chiesa del 
Salvatore 131 , dove essi rimasero fino al 1587, quando presero 
possesso della nuova chiesa di S. Sinforosa, detta più comu
nemente del GesÙI32. 

La costruzione dell'edificio fu finanziata dal cardinale Ma
thieu Cointerel (Contarelli), datario di Gregorio XIII, che infat
ti era ricordato nell'iscrizione dedicatoria incisa sul fregio del
l'ordine inferiore della facciata: SS. Symphorosae et filiis Mat
thaeus card. Confarellus extruxit A.D. MDLXXXVII. La pri
ma pietra fu benedetta 1'8 luglio 1582 dal vescovo Croce, al
la presenza dell'arcivescovo Bandini Piccolomini, del capomi
lizia Nemesio Lentuli e del vicegovematore conte Ercole Tas
sone, mentre la consacrazione ebbe luogo il 18 luglio 1587, 
festa di S. SinforosaI33• Il progetto dell'edificio è attribuito di 
solito 134 a Giacomo Della Porta (Roma 1538-1602), che negli 
stessi anni attendeva anche all'erezione della fronte di S. Lui
gi dei Francesi, pure finanziata in parte dal cardinal Contarel-

131 M. SCADUTO, I primordi del collegio cit., pp. 88-102. 
132 La chiesa fu semidistrutta dal bombardamento del 26 maggio 1944 e 

i resti quasi completi della sua facciata, che poteva essere ricostruita, venne
ro ammonticchiati ne li' ansa fonnata dal braccio derivatore dell' Aniene, dove 
sono tornati alla luce nel 2006, durante la costruzione del parcheggio inter
rato di piazza Massimo. I lavori sono stati seguiti dalla competente Soprin
tendenza, che si spera provveda a dare degna sistemazione alle membrature 
architettoniche della chiesa del Gesù. 

l3J M. SCADUTO, l primordi del collegio ci t. , p. 174. 
13~ VITALIANO TIBERIA, Giacomo Della Porta, ,m architetlo tra man;er;

Sl1l0 e barocco, Roma, Bulzoni, 1974, p. 38 (con bibliografia precedente) 
e fig. 42. 
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li. Tale attribuzione mi sembra confermata dalle notevoli so
miglianze che la facciata della chiesa tiburtina presentava con 
quella di S. Atanasio dei Greci in via del Babuino, costruita 
dal medesimo architetto negli anni immediatamente preceden
ti (1580-83)135. 

Entrambi i prospetti costituiscono un' elaborazione più com
plessa della scansione architettonica che era stata adottata dal 
Della Porta nella chiesa del SS. Salvatore ad Arsoli, ricostrui
ta dopo il 1574136

• Qui la facciata è a due ordini: quello infe
riore è scandito da lesene doriche, che inquadrano al centro il 
portale timpanato e ai lati due nicchie arcuate; l'ordine supe
riore è spartito invece da paraste ioniche e occupato nella zo
na mediana dal finestrone ad arco, che è fiancheggiato da due 
semicolonne doriche sorreggenti un timpano triangolare. Il pro
spetto si conclude in alto con il frontone triangolare, che pre
senta uno stemma al centro. 

Nelle facciate del Gesù a Tivoli e di S. Atanasio a Roma\37 
la zona centrale aggettante è affiancata invece da due ali leg
germente arretrate, che nella chiesa romana sono sormontate 
dai campanili\38. Nella parte mediana dell'ordine inferiore, che 
è scandito da paraste doriche, si apre l'unico portale, coronato 
da timpano triangolare, mentre in quella dell'ordine superiore, 
a lesene ioniche, è collocato il finestrone arcuato, che a Ro
ma è sormontato da un altro timpano triangolare, a Tivoli in
vece da uno curvilineo, con un 'incomiciatura simile a quella 
adottata dal Della Porta nelle nicchie della facciata dell' orato
rio del SS. Crocifisso (1568) e nei portali laterali di S. Lui
gi dei Francesi. Nella chiesa tiburtina perciò l'architetto aveva 
alternato le soluzioni di coronamento, come conferma il fat
to che il portale era fiancheggiato da due nicchie arcuate, al
le quali ne facevano riscontro due rettangolari ai lati del fine-

135 Ivi, pp. 36-37 e fig. 47. 
ilI> PAOLA OUVANTI, Via Tiburtina, Roma, Istituto Poligrafico c Zecca 

dello Stato, 1997 ("Antiche strade - Lazio", Il), p. 97 e fig. 89. 
137 Per la loro descrizione ho rielaborato con nuove osservazioni quan

to scrissi dieci anni fa: FRANCESCO FERRUTI, Considerazioni in margine alla 
mostra sul Seicento e Settecento a Tivoli, in "Atti e Memorie della Società 
tiburtina di storia e d'arte", a. LXX (1997), pp. 169-190: 170-171, dove pe
rò vanno corretti il luogo e la data di nascita del Della Porta. 

l3H Proprio per le somiglianze tra le due fronti quella del Gesù di Tivo
li è detta erroneamente 'a due campanili' da SANDRO BENEDETTI e GIUSEPPE 
ZANDF.R, L'arte in Roma ileI secolo XVI, l. L'archileltura, Bologna, GEM, 
1990, p. 421, che alle pp. 498-499 (e nota 56) la assegnano al Della Por
ta o alla sua scuola. 
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strone. Queste ultime erano sormontate da timpani triangola
ri e decorate sotto i davanzali con modanature misti linee, che 
rimandano ancora una volta alle nicchie nella fronte dell'ora
torio del Crocifisso. 

Le due facciate erano poi concluse dal frontone sommita
le, il cui campo era occupato da uno stemma, che a S. Atana
sio venne sostituito in seguito da un oculo. L'unica differenza 
era costituita dall'assenza, nella chiesa romana, del basamen
to che nella fronte tiburtina sormontava il cornicione tra primo 
e secondo ordine e conferiva quindi maggiore slancio a que
st'ultimo, secondo un accorgimento già usato dal Della Porta 
nel prospetto del Gesù di Roma (1571-75)139. 

In questa chiesa, consacrata nel 1584, il Vignola (Vigno
la 1507 - Roma 1573) aveva fissato il modello controriformi
stico che venne seguito anche nell'interno di quella tiburtina. 
Era infatti a navata unica, coperta da volta a botte e conclusa 
da abside semicircolare, con tre cappelle su ognuno dei due 
lati. In questo modo i fedeli potevano essere concentrati in un 
unico spazio, senza disperdersi nelle navate laterali, come av
veniva nelle chiese medievali e rinascimentali, cosÌ da poter 
seguire agevolmente sia la celebrazione della Messa sull' al
tare maggiore sia, soprattutto, le prediche tenute dal pulpito. 
Si attuava cosÌ pienamente uno dei compiti fondamentali del
la Compagnia di Gesù, quello della predicazione per miglio
rare l'istruzione religiosa del popolo. Le cappelle minori po
tevano consentire inoltre a più sacerdoti di celebrare contem
poraneamentel~. 

L'attribuzione del Gesù di Tivoli a Giacomo Della Porta 
è stata messa in dubbio dal Bosel' 41

, che pure riconosce i le
gami stilistici tra la finestra della sua fronte e altre opere del
l'architetto, quali le già citate facciate del SS. Crocifisso e di 
S. Luigi dei Francesi. Egli pensa allora di assegnare l'edificio 
tiburtino all'architetto gesuita Giovanni de Rosis (Como 1538-

139 Roma. Chiesa del Gesù, a c. di Cecilia Pericoli Ridolfini, Bologna, 
1967 ("Tesori d'arte cristiana", 81), p. 9; V. TIBERIA, Giacomo Della Porta 
cit., fig. 38; AURELIO DIONISI, Il Gesù di Roma. Breve storia e illustrazio
ne della chiesa-madre dei gesuiti, III ed. riveduta e aggiornata da Gualber
to Giachi, Roma, ed. ADP, 2005, pp. 41-43 e tav. I. 

140 GIUSEPPE ZANDER, L'architettura, in Le d,iese di Roma dall'XI al XVI 
secolo, a C. di Vincenzo Golzio e Giuseppe Zander, Bologna, Cappelli, 1963 
("Roma cristiana", 4), pp. 11-172: 144. 

141 RICHARD BOSEL, Jesu;tenarchiteklur in Ilalie" 1540-1773, I. Die Bau
qenkmiiler de,. romischell und de,. neapolilallischell Ordellsprovinz, Wien, 
Osterreichische Akademie der Wissenschaften, 1985, pp. 306-311 e fig. 209. 
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1610) o al varesino Flaminio Ponzio (Viggiù 1559/60 - Ro
ma 1613)142, che il 28 giugno 1586 stilarono una perizia del
la nuova fabbrica 143. Tale proposta potrebbe rivestire un cer
to interesse, perché sappiamo che il Ponzio fu attivo a Tivoli, 
alle dipendenze del cardinale Luigi d'Este, dal 1583 al 1587, 
vale a dire proprio negli anni in cui fu costruita la chiesa del 
Gesù. Questo periodo della sua vita è ancora poco noto e il 
suo studio potrebbe rivelarsi utile per chiarire la formazione 
dell' architetto 144. 

Secondo la tradizione tiburtina, l'interno della chiesa era 
stato decorato da Federico Zuccari, che aveva dipinto su un 
lato i Fatti del martirio di S. Sinforosa e dei sette figli, sul
l'altro quelli di S. Getulio e dei compagni martiri, e nel catino 
absidale la Gloria del Paradiso. Sembra comunque che buona 
parte della decorazione fosse dovuta in realtà a Rutilio Cle
mente (Perugia 1558-1643), fratello laico della Compagnia di 
Gesù, che nel 1595 aveva soggiornato nella casa gesuitica di 
Tivoli, evidentemente perché impegnato nell'affrescatura della 
chiesa, portata a termine nel 1599 con le lodi del padre gene
rale Claudio Acquaviva (lettera del 18 febbraio in ARCHIV Ro
MANUM SOCIETATIS IEsu, Rom. 14 II, 403a)145. 

È forse possibile individuare un 'altra opera di Giacomo 
Della Porta a Tivoli. Abbiamo già detto che la realizzazione 
di Villa d'Este fu vista dai tiburtini come l'inserimento di un 
corpo estraneo nel tessuto urbano: case e orti furono espropria
ti, una chiesa (quella di S. Margherita) e un ospedale (quel
lo degli Antoniani di Vienne) demoliti l46

, un'altra chiesa pri
vata del suo accesso, ragion per cui fu necessario ricostruirla 
invertendone l'orientamento. Si tratta di S. Nicola supra por
tam Co llis , che dipendeva dall'arcispedale di S. Spirito in Sas
sia. In occasione della visita pastorale del 31 dicembre 1573 
il vicario del vescovo Giovanni Andrea Croce «non potuit in 
ea introire occasione fabricationis et murationis per quondam 

.-12 Ivi, pp. 306-307 e nota 7. 
1-13 Ivi, p. 309, doc. 2. 
l'''' ALBERTO WHITE, La casa di Flaminio Ponzio in via Alessandrina, in 

Saggi in onore di Guglielmo De Angelis cl 'Ossa t, a c. di Sandro Benedetti 
e Gaetano Miarelli Mariani, Roma, Multigrafica, 1987 ("Quaderni dell'Isti
tuto di Storia dell'Architettura"), pp. 443-446: 443. 

1-15 GAUVIN ALEXANDER BAILEY, Between RenaissClnce ami Baroque: Jesllit 
Art in Rome, 1565-16/0, Toronto, University of Toronto Press, 2003, pp. 
44-45 e p. 50, nota 287 . 

• -16 V. PACIFICI, lppolito li d'Este cit., p. 165, nota. 
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Illustrissimum dominum de Ferraria in ea factae» 147. La cau
sa della ricostruzione è confermata dall'iscrizione apposta sul
la facciata, dove si legge che Antonio Migliori di Acquavi
va Picena, vescovo di S. Marco in Calabria e commendato
re dell'arcispedale di S. Spirito (1588-1591), «templum eidem 
archihosp(itali) annexum / difficultate accessus destitutum / et 
vitio vetustatis pene collapsum / a fundamentis comodiore 10-
co / et ampliore forma extruxit / A.D. M.D.XC»14!1. 

La nuova chiesa di S. Nicola si presenta a navata unica 
coperta da volta a botte, con due cappelle al centro dei la
ti lunghi e due absidi contrapposte: quella sul lato di fon
do sostituisce l'ingresso originario, obliterato dalla costruzio
ne di Villa d'Este, mentre quella in cui si apre l'attuale ac
cesso è la primitiva, che è stata conservata nella ricostruzione 
del 1590. Quest'inconsueta planimetria a doppia abside ricor
da quella adottata dal Della Porta nel transetto biabsidato del
la già citata S. Atanasio e, soprattutto, anticipa quella che l'ar
chitetto userà nella chiesa di S. Paolo alle Tre Fontane (1599-
1602), anche qui perché vincolato dalle preesistenze medieva
li, che dimostra di saper sfruttare con duttilità 149, proprio co
me in S. Nicola a Tivoli. 

La fronte di quest'ultima chiesa 150 presenta notevoli analo
gie con altre opere dellaportiane. Vediamo infatti che il pro
spetto, interamente in laterizio ad eccezione del timpano di 
coronamento, si articola in due ordini collegati da due rac
cordi curvilinei e separati orizzontalmente da una modanatu
ra in mattoni. Nella zona mediana, leggermente aggettante, es
sa definisce due specchiature rettangolari sovrapposte: in quel
la superiore è inserita l'epigrafe dedicatoria, che è inquadrata 

147 R. MOSTI, Le "sacre visite" cit., pp. 157-158, n. 78. 
14M F. SnARRETrA, Viaggio a Tivoli cit., pp. 98-99 e fig. 164b. Può esse

re interessante notare che una formula simile (aptiore et commodiore loco 
reposlIit) ricorre nell'epigrafe fatta collocare dallo stesso Migliori, sem
pre nel 1590, sulla controfacciata della chiesa di S. Spirito in Sassi a, an
nessa all'arcispedale. Vd. SIVIGLIANO ALLOISI e LUISA CARDILLI, Santo Spi
rito in Saxia, Roma, Fratelli Palombi, 2002 ("Le chiese di Roma illustra
te", n.s., 34), p. 79. 

149 SANDRO BENEDETII, L'architettura a Roma nel tempo della transizio
Ile, in Dopo Sisto V. La transizione al Barocco (1590-1630). Atti del Con
vegno (Roma, 18-20 ottobre 1995), Roma, Istituto Nazionale di Studi Roma
ni, 1997, pp. 161-179: 177-178 e figg. 31 (pianta) - 32 (esterno). La chiesa 
si presenta come un'aula sviluppata trasversalmente, conclusa da due absidi 
sui lati brevi e interrotta su quelli lunghi dal vestibolo e da una terza absi
de che funge da sagrestia. 

150 Architettura minore in Italia cit., tav. 26. 
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da una cornice con orecchiature agli angoli, in quella inferio
re si apre il portale, che è sonnontato da un timpano curvili
neo. Tale articolazione delle superfici esterne è del tutto simi
le a quella attuata dal Della Porta nel fianco destro della Ma
donna dei Monti (1580-1602)151, dove ritroviamo il portale e 
la cornice inseriti nelle specchiature rettangolari limitate dalle 
fasce di laterizi lievemente aggettanti. Queste definiscono an
che i paramenti esterni delle chiese di S. Atanasio dei Greci e 
di S. Maria Scala Coeli alle Tre Fontane (1581-84)152, in cui 
«la scansione ritmica verticale ottenuta con specchiature e fa
sce» è «l'enunciazione limpidissima di un nuovo tipo di sin
tassi che interesserà attivamente i maggiori esponenti del ba
rocco»153. Nell'altra chiesa realizzata dal Della Porta alle Tre 
Fontane, quella già menzionata di S. Paol0154, troviamo inoltre 
l'iscrizione che sonnonta il portale timpanato, come nella Ma
donna dei Monti e in S. Nicola a Tivoli, dove si può notare 
ancora che le specchiature nelle ali della facciata sono suddi
vise in altezza da due fasce orizzontali, il tutto ottenuto sem
pre con l'uso esclusivo dei laterizi, come nelle ali del prospet
to di S. Atanasio. Per questo complesso di ragioni mi sembra 
possibile proporre, sia pure con cautela, l'attribuzione al Del
la Porta della chiesa tiburtina, il cui prospetto meriterebbe di 
essere restaurato. 

L'introduzione dell'architettura controrifonnistica a Tivo
li prolungò i suoi effetti anche nel sec. XVII, quando su ta
le schema fu eretta la nuova cattedrale di S. Lorenzo (1635-
1641) 155, che si presenta cosÌ singolannente in ritardo rispetto 
alle chiese barocche sorte a Roma nello stesso periodo. 

Un filone isolato: Francesco TrabaUese e Francesco Salviati 

Un documento de li 'Archivio comunale attesta la presenza 
a Tivoli, nel 1575, del pittore e architetto fiorentino Francesco 
Traballese, del quale le fonti ricordano anche l'attività di idea-

151 V. TlBERlA, Giacomo Della Porta cit., pp. 34-35 e fig. 26. 
152 Ivi, flgg. 40-41. 
153 PAOLO PORTOGHESI, Roma barocca, I. Nascita di Wl nuovo linguaggio, 

Roma-Bari, Laterza, 1973 ("Universale Laterza", 251), p. 136. 
154 V. TIBERIA, Giacomo Della Porta cit., p. 49 e fig. 33. 
m Sei-Settecento a Tivoli. Restauri e ricerche, a c. di Maria Grazia Ber

nardini (catalogo della mostra, Tivoli 1997), Roma, Istituto Poligrafico e Zec
ca de110 Stato, 1997, pp. 22-23. 
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tore di fontane. Sarebbe quindi interessante accertare se abbia 
avuto qualche parte nei lavori di Villa d'Este, cosa che sem
bra esclusa dai documenti finora conosciutil 56. Egli fu comun
que chiamato a decorare la sala vecchia del Magistrato, ora sa
la S. Bernardino, del Palazzo comunale, dove dipinse due af
freschi inseriti in una tabella poggiata su una finta pergame
na, i cui bordi si accartocciano a formare una serie di volu
te, che inquadrano le scene figurate e sul lato superiore sono 
sormontate da un mascherone affiancato da ghirlande. Queste 
ultime proseguono anche sopra i putti che sono rappresentati 
ai lati delle scene secondo una studiata simmetria: quelli alle 
estremità della parete danzano accompagnandosi con un tam
burello, quelli verso il centro tengono in mano un nastro con 
alcuni garofani e siedono su elementi agresti, simbolo di ab
bondanza. I putti sono sormontati da medaglioni recanti al lo
ro interno motti latini, che si riferiscono agli affreschi con gli 
episodi mitici delle origini tiburtine l57: quello di sinistra raffi
gura Lo sbarco della colonia argiva che fonderà Tivoli ed è 
accompagnato infatti dall'oraziano Tybur Argeuml58 e dal virgi
liano Tybur superbum l59

, che si ricollega al primo perché com
pare nello stesso libro dell'Eneide in cui vengono menzionati 
gli argivi Catillo e Cora, i due gemelli fondatori di Tivoli in
sieme al fratello Tiburto l60; l'affresco di destra rappresenta in
vece la scena della Recinzione di Tibur entro le mura urba
ne e dell 'operosità campestre, alla quale ben si adatta un'al
tra espressione oraziana, Tybur fertile I 61 , cui si accompagna il 
properziano Tybur Herculeum l62

• 

Vincenzo Pacifici ha datato gli affreschi al 1574, attribuen
doli al Traballese sulla base di un documento dell' Archivio 

15(, Una labile indicazionc in tal senso potrebbe venire dal confronto tra 
la fontana di Venere nclla sala omonima del palazzo d'Este e quella nella 
sala dei Fiumi del Palazzo Ducale di Mantova, forse realizzata nel periodo 
in cui il Traballese era architetto ducale (ma vedi più avanti). 

157 Pcr la descrizione degli affreschi vedi le schede di Lucrezia Rubini 
nel volume Patrimonio artistico cit., pp. 811-812. 

ISX Da Hor., Carm., II, 6, 5: «Tibur Argeo positum colono». Si veda an
che Ov. (Amorllm, III, 6, 47-48), in riferimento all'Aniene: «Nec te praete
reo, qui per cava saxa volutans / Tiburis Argei spumifer arva rigas». 

IS9 Vcrg., Aell., VII, 630. 
INI Ivi, VII, 670-672. 
Ihl Hor., Carm., IV, 3, IO: «sed quae Tibur aquae fertile praefluunt». 
Ih2 Prop .• II, 32, 5: «Herculeum Tibur»; Mart., IV, 62, l: «Tibur [ ... ] 

Herculcum». Vedi FRANCO SCIAR RETTA, Aspetti di Tivoli il1 età classica, in 
""Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte", a. XLIV (1971), 
pp. 40-41. 
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comunale (Registro mandati n. I, 14 gennaio 1575): «A m. 
Francesco Traballese pittore a buon conto della pittura fatta da 
lui nella sala del palazzo scudi 15, pagati» 163. L'attribuzione 
è adesso confermata dai raffronti con altre opere sicuramente 
dovute a questo pittore e architetto manierista, che gli studio
si tiburtini hanno finora considerato sconosciuto. Sulla sua vi
ta e la sua attività si hanno invece molte notizie. 

Ricordato anche come Traballesi, Trabaldese, Trabaldesi o, 
addirittura, Tibaldese, nacque a Firenze il 12 dicembre 1541 164 

e morì a Mantova il 21 aprile 1588. Fu allievo di Michele To
sini, detto Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (Firenze 1503-
1577), e maestro del pittore fiorentino Antonio Susini, attivo 
dal 1578 e morto sempre a Firenze il 9 giugno 1624165

• Nel 
Thieme-Beckerl66 si registra la sua presenza dapprima nella 
città natale e poi a Roma (1575-1585), dove il 28 aprile 1575 
sposò la vedova Silvia Contarelli Moroni e nel 1581 fu am
messo all' Accademia di S. Luca. Il suo arrivo nell'Urbe de
v'essere ora anticipato almeno al 1574, anno nel quale dipin
se con tutta probabilità gli affreschi tiburtini. Nel 1577-78 do
vette tuttavia interrompere il soggiorno romano per trasferir
si a Pisa e attendervi ad alcune committenze l67

• Tornò quin
di a Roma, dove eseguì le pitture degli altari e dell'iconosta
si (vima) nella chiesa di S. Atanasio dei Greci in via del Ba
bui no, che gli furono pagate dal 13 gennaio 1583 alla fine del 
1584168

• Gli affreschi degli altari sono ancora in situ e raffi
gurano l'Annunciazione (su quello destro) e GeslÌ dodicenne 

163 VINCENZO PACIFICI, Decorazioni cinquecentesche nel palazzo comu
nale, in "Atti e Memorie della Società tiburtina di storia c d'arte", a. XVI 
(1936), pp. 316-317. 

164 ALESSANDRO NESI, Dai dipinti per l'antica iconostasi di S. Atanasio 
dei Greci a Roma, lilla spunto critico per le opere toscane di Francesco 
rraballesi, in "Arte cristiana", a. XCV (2007), n. 841, pp. 263-274: 263 e 
269, nota 7 (dove si ricorda che in precedenza l'anno di nascita era fissa
to al 1544). 

16S Si veda il sito internet del Rijksbureau voor Kunsthistorische Documen
tatie olandese: http://www.rkd.nl. consultabile anche nella versione inglese. 

166 U. THIEME e F. BECKER, Klinstler Lexikon cit., voI. 33, pp. 333-334, 
S.v. Traballesi (Trabaldese, Traballese), Francesco [FR. NOACK], le cui no
tizie sono riprese nel citato sito http://www.rkd.nl. 

167 A. NESI, Dai dipinti cit., p. 263. 
168 CESARE D'ONOFRIO, Scalinate di Roma, Roma, Staderini, 1974, p. 228, 

nota 17. ARCHIVIO DJ STATO DJ ROMA, Camerale I, Fabbriche, voI. 1524, cc. 
8-15, dal 13 gennaio 1583 alla fine dell'anno seguente (pitture di France
sco Trabaldesi); PAOLA HOFFMANN, Guide rionali di Roma. Rione IV - Cam
po Marzio, voI. 3, Roma, Fratelli Palombi, 1981, p. 196. 
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fra i dottori nel Tempio (su quello sinistro)169. L'iconostasi li
gneal70 fu invece demolita nel 1876, durante i restauri diretti 
dall'architetto Andrea Busiri Vici (Roma 1817-1911), per cui 
le pitture del Traballese furono spostate nel refettorio de Il 'an
nesso Collegio Greco, dove tuttora si conservano l71 insieme a 
una tela centinata con il Crocifisso, che probabilmente era po
sta sull'altare maggiore 172. Ai lati della porta centrale dell' ico
nostasi erano collocate le tele con S. Giovanni Battista e con 
la Madonna che tiene per mano Gesù Bambino 173 , dall'incon
sueta iconografia, mentre sopra le porte laterali erano raffigu
rati quattro Doftori della Chiesa. Sul coronamento erano infi
ne i busti di Cristo e degli Apostoli entro tondi. 

È proprio la testa del Cristo, insieme a quelle del Batti
sta e del Crocifisso, a presentare le maggiori somiglianze con 
le teste dei soldati negli affreschi tiburtini: tutte sono contras
segnate infatti da una forma marcatamente allungata, che fa 
assumere ai volti un profilo quasi a mandorla, di ascendenza 
tardogotica. Questa caratteristica legittima il giudizio del Rott
gen 174, secondo il quale il Traballese era un artista ritardatario 
ma valido proprio nel modo di concepire le teste, che potrem
mo definire la sua particolare "cifra". Tale modo si trova già 
in una delle sue prime opere conosciute, il disegno acquerel
lato con L'arcangelo Raffaele, Tobiolo e due confratelli del
la Compagnia della Scala, che risale all'inizio del 1563 175• In 

169 P. HOFFMANN, Guide rionali cit., pp. 200-202; Le vite de' pittori, scul
tori et architetti. Dal Pontificato di Gregorio X/ll del 1572. In jìno a' tem
pi di Papa Urbano Ottavo nel 1642. Scritte da Gio. Baglione romano, Ro
ma MDCXLII, voI. 2: Varianti, postille, commenti: prima e seconda gior
nata, a c. di Jacob Hess e Herwarth Rottgen, Città del Vaticano, Bibliote
ca Apostolica Vaticana, 1995, p. 300, C 333

; GIOVANNI FABRIANI, S. Atana
sio de' Greci in Roma e la liturgia greca, Roma, 2007, p. IO e nota 14 
(opuscolo in fonnato pdf consultabile nel sito internet http://xoomer.alice.itl 
giovanni.rabrianilS_Atanasio/S_Atanasio.htm). 

170 Visibile in una stampa ottocentesca riprodotta in G. FABRIANI, S. Ata
nasio cit., p. 39. 

171 Le vite de' pittori cit., p. 301, C 33 17
; G. FABRIANI, S. Atanasio cit., 

p. 15 e nota 17. 
172 Dovrebbe essere identificata con il «quadro» ricordato «dentro (cioè 

al di là dell'iconostasi) sopra l'altare» da Giovanni Baglione in Le vite de' 
pittori cit., voI. l, p. 33 ("Vita di Francesco Trabaldese, Pittore"). Esclu
derei invece che fosse posta a coronamento dell'iconostasi, come ritiene A. 
NESI, Dai dipinti cit., pp. 263-264 e fig. I, perché il Baglione non la ricor
da nella sua descrizione del vima. 

173 G. FABRIANI, S. Atanasio cit., p. 24. 
174 Le vite de' pittori cit., voI. 2, p. 301, C 33 17• 

l7S A. NESI, Dai dipinti cit., pp. 265-266 e fig. 5. 
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esso la figura dell'arcangelo si presenta "esile e raffinata" co
me quelle degli eroi argivi che assistono alla costruzione delle 
mura di Tibur in uno dei due affreschi di palazzo S. Bemar
dino '76• Questi devono essere considerati perciò uno dei primi 
saggi della perizia del pittore fiorentino, del quale costituisco
no altresì le uniche opere a fresco e, insieme ad alcuni ritrat
ti1 77

, le sole di soggetto profano, eseguite al termine dell'ap
prendistato in patria e in vista delle più impegnative commit
tenze romane. 

Al riguardo, Cesare D'Onofriol78 gli attribuisce anche le ve
dute di gusto manieristico affrescate nello studiolo del cardinal 
Ferdinando a Villa Medici179 e un «modello in legno di una 
scalinata della Trinità» dei Monti, che fu visionato da Grego
rio XIII il 21 luglio 1582180. Come abbiamo già ricordato, in
fatti, il Traballese era anche architetto e in questa veste venne 
consultato insieme ad altri durante i lavori per lo spostamen
to dell'obelisco vaticano (1585-86)181. Era stato anzi fra i par
tecipanti al concorso per il trasporto, ma a tutti era stato pre
ferito Domenico Fontana. Comprese così di non essere gradi
to all'ambiente della Curia romana182 e offrì perciò i suoi ser
vigi al duca di Mantova Guglielmo Gonzaga. La sua candida
tura ad architetto ducale fu proposta a Camillo Capilupi, am
basciatore mantovano a Roma, forse da Giacomo Della Por
ta, che in quel periodo godeva della massima autorevolezza 
in qualità di architetto della fabbrica di S. Pietro e di sopra
stante delle fabbriche capitoline 183. Nella lettera, scritta al du-

176 Per il quale vd. MARCO TESTI, Una città come mito. Tivoli nell'arte 
tra sogno e realtà, Tivoli, Club Tivoli Host, 2000, pp. 33-34 e tav. 7. 

177 Come quello di Bartolomeo Sirigatti, che fu firmato dall'artista nel 
1567; vedi A. NESI, Dai dipinti cit., p. 266 e p. 269, fig. lO. 

178 C. D'ONOFR10, Scalinate cit., p. 237, fig. 174; p. 238, fig. 175 e no
ta 28. 

179 Che ÉRlC DARRAGON, Le studiolo du Cardinal Ferdinand à la Villa 
Médicis, in "Revue de l'Art", a. XIX (1973), pp. 63-77, assegna invece a 
un altro pittore fiorentino, Jacopo Zucchi (circa 1542-1596). 

180 C. D'ONOFRlO, Scalinate cit., pp. 236-237. 
181 Le vite de' pittori cit., voI. 3, p. 666, C 853• 

182 Più che al nuovo papa Sisto V, come afferma lo Hess in Le vite de' 
pittori cit., voI. 2, p. 301, C 3324, perché il pontefice fu eletto il 24 agosto 
1585, lo stesso giorno in cui l'ambasciatore mantovano a Roma avanzava la 
candidatura ad architetto ducale del Traballese, che è impossibile fosse già 
risultato sgradito al Peretti, appena asceso al soglio di Pietro. 

183 RAFFAELLA CASCIANO, Architetti ducali alla corte dei Gonzaga tra J 576 
e J 595: rilettura di un 'epoca di transizione, in "Atti e Memorie. Accade
mia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti", n.s., a. LXVIII (2000) 
[2001], pp. 179-207: 187-188 e 191-192. 



52 FRANCESCO FERRUTI 

ca lo stesso giorno dell'elezione di Sisto V, il Capilupi dice 
che il Traballese «ha fatto vedere alcuni suoi dissegni di fa
briche importanti fatte d'ordine di Papa Gregorio [XIIl] e di 
Monsignor Ill.mo de Medici [il cardinale Ferdinando sopra ci
tato] et la sua professione prencipale si è di architettore ma è 
poi pittore et ingegnere et copioso d'inventioni et fu profes
sore di condurre acque et far fontane. Egli è homo di 38 an
ni incirca robusto et atto alle fabriche et d'assai bella presen
za [ ... ] fa inventione per mascherate et tornei et altre cose si
mili» e «è di complessione più robusto», dettaglio assai im
portante perché molti architetti prima di lui non avevano resi
stito al clima mantovanol84. 

Il Traballese partì per Mantova il 24 ottobre 1585 e nel 
marzo dell'anno successivo venne nominato dal duca preposto 
ai lavori di ristrutturazione della rocca di Goito, ai quali si de
dicò interamente insieme a Bernardino F acciotto, con cui eb
be tuttavia divergenze nel settembre dello stesso 1586. Il par
co della rocca era ingentilito da tre fontane, la maggiore del
le quali, detta perciò 'fontana granda', era inclusa nel Palaz
zo della Costa, un padiglione rettangolare a due ordini di log
ge, che fu progettato dal Trabal1ese nel febbraio 1587 e da lui 
portato a termine nel luglio seguente. La fontana doveva es
sere abbellita da sculture e 'scherzi idraulici' di cui egli stes
so aveva fornito i modelli. I lavori si interruppero però con la 
morte del duca Guglielmo, avvenuta il 14 agosto 1587, gior
no in cui il Traballese si offrì di eseguire il suo ritratto, «tan
to in pittura quanto in bronzo»185. Per il suo funerale disegnò 
poi il catafalco, che si presentava quasi come una «macchina 
teatrale». Il 15 agosto egli scrisse inoltre al successore di Gu
glielmo, il figlio Vincenzo, per chiedergli «se vole si seguiti o 
si soprasegga» la fabbrica di Goito, alla quale evidentemente 
il nuovo duca non era interessato. Per organizzare la sua in
coronazione, a settembre l'architetto ducale si trasferÌ quindi 
a Mantova, dove però la sua permanenza fu di breve durata: 
nonostante fosse «di complessione più robusto» dei suoi pre
decessori, mori - come abbiamo visto - meno di un anno do
po, a poco più di 46 anni l86. 

184 U. THIEME e F. BECKER, Kiinsrler Lexikon cit., voI. 25, p. 334; R. CA
SCIANO, Architetti ducali cit., p. 192. 

185 U. THlEME e F. BECKER, Kiinstler Lexikon cit., voI. 25, p. 334; R. CA
SCIANO, Archi/eli; ducali cit., pp. 192-193. 

186 Ivi, p. 198. 
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Queste notizie confermano che il Traballese fu <<una di 
quelle personalità versatili, che si incontrano spesso»187 nel
l'arte del Cinquecento. Pittore, architetto e ingegnere al pari 
di Pirro Ligoriol88, fu impegnato come lui nella progettazio
ne di un giardino con fontane, nel quale si dovevano sposare 
estro artistico e abilità tecnica. Proprio per questo sarebbe in
teressante accertare se abbia avuto qualche parte nei lavori di 
Villa d'Este, anche se per il momento il suo nome non appa
re nei documenti. Tale possibilità potrebbe essere suffragata 
dalle somiglianze tra la fontana di Venere nella sala omonima 
de Il 'Appartamento Nobile del palazzo estense l89 e quella nel
la sala dei Fiumi del Palazzo Ducale di Mantova. Quest'ulti
ma fontana, a forma di grotta decorata a stucco e mosaico ru
stico, con sassi e conchiglie, viene attribuita ad Anton Maria 
Viani, che l'avrebbe realizzata nel 1622, ma potrebbe essere 
stata messa in opera anche poco dopo la costruzione della sa
la, avvenuta nel 1579190

• Se cosÌ fosse, non sarebbe da esclu
dere una sua attribuzione al Traballese nel periodo, compre
so tra gli ultimi mesi del 1585 e i primi del 1588 in cui fu al 
servizio del duca Guglielmo Gonzaga. Questi era di «tendenze 
artistiche conservatrici», come denota anche la sua produzio
ne musicale, e proprio per tale motivo aveva scelto come ar
chitetto ducale il Traballese, che non era un innovatore, anzi, 
pur provenendo da «ambienti culturalmente aggiornati» come 
quelli fiorentino e romano, si rivela sostanzialmente in ritardo 
rispetto al periodo in cui vive '91 . 

187 Le vite de' pittori cit., voI. 2, p. 300, C 3231 • 

188 Che era stato chiamato a Mantova dal duca Guglielmo Gonzaga per 
apprestare l'apparato iconografico classico dell'appartamento nella Corte Nuo
va del Palazzo Ducale (R. CASCIANO, Architetti ducali cit., pp. 195-196). 

IR9 MARCELLO FAGIOLO, MARIA LUISA MADONNA, L'evoluzione delle Fonta
ne dal Cinquecento al Novecento, in Villa d'Este ciI., p. 128 e fig. 27 (con 
la fontana nell'assetto attuale); ALBERTO LOMBARDO, Vedute di Villa d'Este 
nel Seicento, Roma, Palombi-II Nartcce, 2005, pp. 90-92 (con l'incisione del 
Venturini che riproduce la fontana nell'aspetto originario). 

190 STEFANO L'OCCASO, Il Palazzo Ducale di Mantova, Milano, Monda
dori Electa, 2002, pp. 90 e 92. 

191 R. CASCIANO, Architetti ducali cit., p. 197. Anche i fratelli del Tra
ballese intrapresero la carriera artistica, in particolare Bartolomeo, detto "il 
gobbo", le cui opere sono state spesso confuse con quelle di Francesco. Na
to a Firenze intorno al 1540 e ivi morto nel 1585, fu anch'egli allievo del 
Tosini e nel 1560 si iscrisse all' Arte dei Medici e Speziali. Nello Studio
lo di Francesco I de' Medici (1541-1587) in Palazzo Vecchio dipinse un 
ovale con la raffigurazione di Dallae: GIULIA SINIBAll>l, Il Palazzo Vecchio 
di Firenze, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 19694 ("Itinerari dei mu
sei, gallerie e monumenti d'Italia", 39), p. 19; FIORENZA SCAlIA, Palazzo 
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Al centro della parete decorata dal Traballese si trova un 
grande affresco di maniera della fine del Cinquecento, conven
zionalmente attribuito agli Zuccari e raffigurante la Sibilla Ti
burtina che annuncia ali 'imperatore Augusto la nascita di Ge
sù. La scena dev'essere posteriore a quelle affrescate dal pit
tore fiorentino perché si sovrappone ad esse con i lembi del 
finto arazzo o stendardo sul quale è immaginata. Tali lembi 
presentano vari motivi decorativi, tra cui il giglio estense, che 
potrebbe far pensare a un' esecuzione dell' affresco nel periodo 
in cui fu governatore di Tivoli il cardinale Luigi d'Este (1572-
1586), più precisamente tra l'inizio del 1575 (quando furono 
pagati al Traballese gli affreschi laterali) e la fine del 1586, 
quando morì il porporato, che aveva ereditato dallo zio Ippo
lito, fra gli altri beni, una casa sull'attuale piazza del Comu
ne, nella quale stabilì i gentiluomini della sua corte e la sede 
del luogotenente 192. L'abitazione era compresa nelle proprietà 
confiscate nel 1556 al sacerdote spagnolo Francisco Modar
ra, che nel 1554 era stato condannato al rogo perché accusa
to di luteranesimo'93 • 

Vecchio. Storia e Arte, Firenze, Saverio Becocci, 1979, schema a p. 44, n. 
42; ALESSANDRO CECCHI, Palazzo Vecchio - Firenze, Roma, Istituto Poligra
fico e Zecca dello Stato, 1995 ("Itinerari dei musei, gallerie, scavi e monu
menti d'Italia", n.s., 34), p. 56. Suoi affreschi si conservano nell'oratorio di 
S. Pierino (Firenze e provincia, Guida d'Italia del T.C.I., Milano, ed. Tou
ring Club Italiano, 19937, pp. 340-341), mentre una tavola con l'Annuncia
zione (1570) è nella chiesa di Ognissanti (ivi, p. 434). Degli altri tre fratel
li, Agata fu pittrice e si fece monaca domenicana. Felice, scultore, fu il pri
mo maestro di Antonio Susini. Nel novembre 1591 inviò al duca di Manto
va due bassorilievi con i ritratti dei suoceri e un "quadretto" di bronzo con 
il Crocifisso tra la Vergine e San Giovanni. Nel 1599 era alle dipendenze 
del duca Massimiliano di Baviera (per Bartolomeo, Agata e Felice vd. U. 
THIEME e F. BECKER, Kiinstler Lexikon cit., voI. 25, p. 333). Niccolò, orafo, 
lavorò dapprima a Firenze presso l'argentiere Lorenzo Torrigiani, poi a Pa
rigi dopo la morte della moglie. Come la sorella Agata, entrò successiva
mente nell'ordine domenicano (ivi, p. 335). 

192 VINCENZO PACIFICI, Luigi d'Este, cap. XV: gli ultimi anni, in "Atti e 
Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte", a. XXVII (1954), pp. 15-
72: 42 e nota 85, dove si pensa che possano provenire da tale dimora l'epi
grafe (Aloysius card. Estensis gub. A.D. MDLXXIII) già sulla soglia dell'ex 
Museo comunale nel Pincetto di Villa Gregoriana, distrutto nell'ultima guerra, 
e lo stemma ora sul portale d'accesso al palazzo estense da S. Maria Mag
giore, donato all' Amministrazione della villa dal Comune di Tivoli. 

193 VINCENZO PACIFICI, L'inquisizione a Tivoli e la origine del Palazzo Co
munale, in "Bollettino di studi storici ed archeologici di Tivoli", a. II (1920), 
n. 5, pp. 29-31: 30. RENzo MOSTl, Le antiche sedi municipali di Tivoli e il 
palazzo S. Bernardino, in Palazzi municipali del Lazio, a c. di Renato Le
fevre, Roma, Fratelli Palombi, 1984 ("Lunario Romano", 14), pp. 199-227: 
209, indica l'anno 1544 ma deve trattarsi di un errore di stampa, perché 
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Il finto arazzo denota un gusto manierista che si ritrova 
in altri esempi: 
l. a Roma nella sala dei Fasti Farnesiani di palazzo Farnese, 

dove Francesco de' Rossi, detto Cecchino Salviati (Firenze 
1510 - Roma 1563), ha affrescato entro riquadrature simi
li Venere che affida a Ranuccio Farnese, identificato con 
Enea, le armi forgiate da Vulcano l94 e Due figure allegori
che che consegnano la tiara a Paolo 1/J195, e Taddeo Zuc
cari (S. Angelo in Vado 1529 - Roma 1566) Pietro Far
nese che combatte alle porte di Bologna nel 1360196

; 

2. a Tivoli nella prima "Stanza tiburtina" del palazzo esten
se (1569), dove Cesare Nebbia e i suoi aiuti hanno affre
scato sulle pareti tre episodi mitici della fondazione della 
città, che sono rappresentati pure su finti arazzi1 97

; 

3. sempre a Tivoli nella chiesa di S. Giovanni Evangelista, 
dove la parte alta delle pareti della navata è decorata con 
scene della vita del santo alternate ad episodi della vita di 
Cristo, che sono rappresentati su stendardi dipinti; gli af
freschi, separati dalle figure degli Apostoli, sono stati at
tribuiti da Giovanni Battista Mola (Coldrerio 1585 - Roma 
1665)198 a Francesco Salviati, che secondo lo stesso autore 
avrebbe lasciato diverse opere a Tivoli. 
Il Mola ascrive al Salviati, fra l'altro, «il quadro nella 

Chiesa della Mad( onn)a della Carità, espressovi la N( ostra) 
D(onna) con il figlio et altri S(an)ti», che ha avuto una storia 
piuttosto avventurosa: secondo la tradizione tiburtina sarebbe 
stato donato dal cardinale Ippolito II d'Este alla confraternita 
della Carità, che lo fece collocare nella chiesa di S. Maria in 

altrimenti i beni del Modarra non avrebbero potuto essere assegnati in un pri
mo momento a Francesco Aspra, tesoriere di papa Giulio III (1550-1555). 

I~ CATHERINE MONBEIG GOGUEL, Palazzo Farnese. Sala dei Fasti Farne
siani, in Francesco Salvia ti. Affreschi romani, a c. di Anna Coliva, Milano, 
Mondadori Electa, 1998, pp. 76-87: fig. a p. 85 (in alto); si veda anche Pa
lazzo Farnese cit. (supra, nota 50), p. 49. 

19S C. MONBEIG GOOUEL, Palazzo Farnese cit., figg. alle pp. 85 (in bas-
so) - 86 (in alto); si veda anche Palazzo Famese cit., p. 50. 

196 Palazzo Farnese, cit., pp. 46-47. 
197 D. CATALANO, La decorazione cit. (slipra, nota 9), pp. 36-38 e fig. 5. 
198 GIOVANNI BATTISTA MOLA, Breve raccollto delle migliori opere d'Ar-

chitettura, Scultura et Pittura [atte in Roma et alcrme [lIOI' di Roma (Roma 
1663), a c. di Karl Noehles, Berlin, B. Hessling, 1966, p. 81: «Le Pitture 
nella Tribuna dela Chiesa di S. Giovan Evangelista, sono de Pietro Pcrugi
no. - Tante l'altre pitture in d(ett)a Chiesa sono del Salviati [ ... ]». Vedi an
che F. FERRUTI, Considerazioni cit., p. 172, nota 11. 
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Colle Marii, divenuta la sede del sodalizio fondato nell'estate 
del 1560199• Nel 1815 la confraternita lasciò la chiesa, che nel 
frattempo aveva assunto la denominazione di S. Maria della 
Carità, per trasferirsi nell'antica collegiata di S. Pietro, dove 
furono portati tutti gli arredi. Tra di essi era la tela a olio in 
questione, raffigurante la Madonna col Bambino tra S. Barba
ra e, probabilmente, S. Anna, che fu collocata sull'altare mag
giore della chiesa di S. Pietro, alla quale fu aggiunto da quel 
momento il predicato 'della Carità'. Il quadro fu tra le poche 
opere d'arte a sopravvivere al bombardamento del 1944 e at
tualmente dovrebbe trovarsi nei laboratori di restauro della So
printendenza per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantro
pologico del Lazio. 

E auspicabile che l'intervento cui la tela sarà sottoposta ne 
accerti la reale paternità e l'effettiva epoca di esecuzione, sulle 
quali non c'è accordo fra gli studiosi: la Cheney200 l'aveva ri
tenuta autografa ma quasi del tutto ridipinta, ad eccezione del
la manica della Madonna, rilevandone al tempo stesso le note
voli somiglianze compositive e tipologiche con un'opera sicu
ramente di mano del Salviati, la Sacra Famiglia con S. Gio
vannino già nella Collezione Robert Caby a Champigny (Sei
ne) e ora nel Museum of Art di Toledo, Ohi020I

• Quest'ultima 
viene datata al 1539-40 o poco dopo, anni che converrebbe
ro quindi anche alla variante tiburtina. Essa era stata attribui
ta dal VaIle202 a Giulio Romano (circa 1499-1546), la cui pa
ternità dev'essere però esclusa per evidenti ragioni cronologi
che, mentre la Mortari203 la considerava non autografa «anche 
per la scadente qualità». Da ultimo la Bernardinj204 la ritiene 
copia settecentesca da un originale del Cinquecento, rilevan
done le estese ridipinture. Proprio questo particolare dovrebbe 

199 CAMILLO PIERATI"INI, La Confratemita della Carità. Morte e Orazio
ne ne/ periodo della Restaurazione a Tivoli (/822-1840), in "Atti e Memo
rie della Società tiburtina di storia e d'arte", a. LUI (1980), pp. 247-289: 
247-249 e nota 5. 

200 IRIS H. CHENEY, Francesco Sa/viati (/510-1563), dissertation in the 
Dept. ofFine Arts, New York University, 1963 (Ann Arbor, University Mi
crofilms Intemational, 1982), p. 356 e p. 664, dove la collocazione in S. 
Pietro è data in forma dubitativa; fig. 135. 

201 I. H. CHENEY, Francesco Sa/viati cit., p. 355 e fig. 134. 
211! Memorie artistiche cit., p. 192, n. 6. 
203 LUISA MORTARI, Francesco Sa/viati, Roma, De Luca, 1992, p. 139, 

n.87. 
2114 MARIA GRAZIA BERNARDlNI, Recensione di Patrimonio artistico e mo

numenta/e cit., in "Bollettino d 'arte", a. LXXXll (1997), n. lO 1-102, pp. 
98-103: 100 e 103, nota 8. 
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rendere più cauti nel rifiutare la datazione cinquecentesca del
l'opera originale, che già secondo il Sebastiani e il Bulgarinpos 
aveva subito ritocchi tali da nasconderne la stesura primitiva. 
Ritengo anzi che essa debba essere senz'altro ricondotta al ca
talogo del Salviati, come dimostrano le sue rilevanti affinità, 
in parte già rilevate dalla Cheney, con la Sacra Famiglia ora 
negli Stati Unitpo6. Le due tele presentano anzitutto il mede
simo schema compositivo, con la Madonna e il Bambino che 
sono compresi in un triangolo isoscele avente come vertice ii 
velo che copre la testa della Vergine. Ai Iati di quest'ultima, 
nei triangoli di risulta, trovano poi collocazione i due personag
gi di contorno. Il braccio destro del Bambino dà quindi inizio 
a una grande "S" rovesciata, che prosegue con la spalla e il 
braccio sinistro della Madre e con la gamba sinistra del Bam
bino stesso, espressione di quel «michelangiolismo della linea 
serpenti nata che sarà anche più marcato nel Salviati tardo»207. 
Identico è inoltre l'atteggiamento della Madonna, che volge 
la testa leggermente verso la sua sinistra e appoggia la mano 
dello stesso lato sulla coscia sinistra del Bambino. Tale ma
no, dalle lunghe dita affusolate208, è addirittura sovrapponibile 
nelle due opere, come avviene anche per il mento e la bocca 
della Madonna e per il piede sinistro del Bambino, che in en
trambe presenta l'alluce sollevato. Quest'ultimo, insieme alle 
dita affusolate, ricorre in un'altra tavola del Salviati, la Ma
donna col Bambino e un angelo ora nella National Gallery of 
Canada a Ottawa, che è stata datata fra il 1534 e il 1538, du
rante il primo soggiorno romano del pittore209. La differenza 
principale fra la tela ora negli Stati Uniti e quella tiburtina è 

205 FILIPPO ALESSANDRO SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli antichissima città la
tino-sabina fatto nel /825, Fo1igno, Tomassini, 1828, pp. 354-355~ F. BUL
GARINI, Notizie storiche cit., p. 72. 

206 Francesco Salvia ti (1510-1563) o la Bella Maniera, catalogo della 
mostra (Roma, Villa Medici, 29 gennaio-29 marzo 1998 e Paris, Musée du 
Louvre, 30 aprile-29 giugno 1998), a c. di Catherine Monbeig Goguel, Mi
lano, Mondadori Electa, 1998, p. 192, n. 63 [CATHERINE MONBEIG GOGUEL]. 

207 L. MORTARI, Francesco Salviati cit., p. 110, n. 9. 
2011 Che si ritrovano anche in un'altra Madonna del Salviati, quella col 

Bambino e i sallli Cristina di Bolsena, Giovanni Battista, Filippo. Nicola 
di Bari. Romllaldo e la beata Lucia di Settifollle nella chiesa di S. Cristina 
della Fondazza a Bologna (1540 circa); vd. Francesco Salviati (/5/0-/563) 
o la Bella Maniera cit., pp. 120-121, n. 21 [MICHEL HOCHMANN]. 

209 PHILIPPE COSTAMAGNA, Une 'Vierge à l'E,!fanl avec Wl ange' de la 
jerillesse de Francesco Sa/viati décollverte, in "Paragone Arte", s. 3, a. L VI 
(2005), n. 64, pp. 67-70 e tavv. 78-79. Una replica è nelle collezioni reali 
del Castello di Windsor (P. COSTAMAGNA, Une 'Vierge' cit., tav. 80). 



58 FRANCESCO FERRUTI 

data dalla posizione della testa del Bambino, che nella prima 
è volta sulla sua destra, verso S. Giuseppe, mentre nella se
conda si rivolge a sinistra, cioè verso la Madre, com'è logico 
perché qui la figura del padre putativo di Gesù è stata sosti
tuita da quella di S. Barbara. 

Lo schema compositivo delle due opere deriva da quello 
dell'Allegoria della Carità, un tema particolarmente caro al 
Salviati, che lo replicò più volte nel corso della sua attività, a 
partire dalla famosa Carità degli Uffizj2lO. In alcuni casi, an
zi, la sua iconografia venne confusa con quella della Madon
na col Bambin0211 • L'osservazione mi sembra rivestire un cer
to interesse, perché spiegherebbe il motivo per cui il cardinale 
Ippolito d'Este donò la tela del Salviati proprio alla confrater
nita tiburtina della Carità. Così anche quest'ultima opera rien
trerebbe nell'azione svolta dal cardinale di Ferrara per il pro
gresso sociale e culturale della città di Tivoli, configurandosi 
anzi come espressione del cambiamento intervenuto nella sua 
religiosità dopo le delusioni riportate dai conclavi e l' ordina
zione sacerdotale, avvenuta nel 1564, grazie anche all'influenza 
di S. Filippo Neri e dei Gesuitil '2 . Questi avevano trovato nel 
cardinale appoggio e protezione fin da quando S. Ignazio ave
va inviato a Ferrara un gesuita di sua fiducia per contrastare 
le tendenze riformate presenti nel Ducato estense213• Negli an
ni della sua residenza tiburtina, inoltre, Ippolito aveva ricevuto 
conforto proprio dalle prediche e dalle meditazioni tenute dai 
padri della Compagnia di Gesù21 \ in particolare da Benedetto 
Palmio, che aveva fatto venire a Tivoli per la promulgazione 
del giubileo indetto da Paolo IV il 15 marzo 1555215 • 

È stato quindi possibile individuare nella cultura tardo-ri
nascimentale tiburtina due filoni che a prima vista sembrano 
in stridente contrasto fra loro: 

210 JANET COX-REARICK, Sa/viati e /a Bella Maniera, in Francesco Sa/via ti 
(1510-1563) o /a Bella Maniera cit., pp. 25-30: 27 e 28, fig. 4. 

211 Francesco Sa/viati (1510-1563) o /a Bella Maniera cit., p. 190, n. 62 
[CATHERINE MONBEIG GOGUEL] 

212 C. PIERATTINI, La Confraternita cit., pp. 248-249 e nota 5. 
2IJ C. PIERA TTINI, Il patrimonio storico ci t. , p. 41. 
214 V. PACIFICI, lppolito Il d'Este cit., pp. 346-347 e 367. 
215 M. SCADUTO, I primordi de/ collegio cit., pp. 102-103. Il Palmio co

minciò a predicare a Tivoli alla fine del luglio 1555, con l'intervento, ol
tre che dell'Este, della sua "famiglia", dell'arcivescovo Bandini Piccolomi
ni e del vescovo Croce. 
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1. quello estense, tutto rivolto al soddisfacimento dei piace
ri mondani anche attraverso le attività sociali e intellettua
li, che non si esaurivano in paludate riunioni accademiche 
o in composte audizioni musicali, come si sarebbe portati 
ad immaginare216; 

2. quello gesuitico, prevalentemente indirizzato verso il recu
pero di una religiosità più austera e consapevole, in ade
renza ai dettami del Concilio di Trento. 

La figura del cardinale Ippolito II d'Este, però, riassume in 
sé entrambe queste tendenze, ricomponendole in singolare uni
tà. Possiamo concludere perciò affermando che, se le relazioni 
con Roma, proprio attraverso gli Estensi e i Gesuiti, giovaro
no certamente alla vita artistica e culturale di Tivoli nella se
conda metà del Cinquecento, il nuovo linguaggio figurativo e 
musicale elaborato nella villa estense non fu privo di risonan
ze nel panorama intellettuale della sede del papato. 

FRANCESCO FERRUTI 

216 H. LUTZ, Il cardinale cit., pp. 152-153, che ricorda come, accanto 
all'attività del Palestrina, a Villa d'Este si svolgessero spettacoli acrobatici, 
esercizi di abilità degli schiavi mori, e inoltre rappresentazioni teatrali im
provvisate, buffonerie di giullari, corse d'asini e altre caricature della caval
leria, giochi di palla (V. PACIFICI, Ippolito /I d'Este cit., p. 381; I. BARISI, La 
vita in villa cit., pp. 136-137). 



Madonna col Bambino e Santa , tavola di Francesco Sa lviati da ll a Chiesa di 
S. Pietro a lla Carità (ICCD, nego serie E, n. 169 16). 



Palazzi Bandini Piccolom ini e Croce in Via Maggiore (da Archi/ettura mi
nore in l /olia cit. , tav. 5). 



Chiesa di S. N ico la al Coll e (da Architellura minore in Italia c iI. , lavo 26). 



Balcone dopp io in Via S. Va lerio (da Architettura minore in Italia cit ., tav. 
I I l ). 



Cortile di Pa lazzo Croce (da Archi/el/ura minore in Italia cit., tav. 88) . 

Il casa le del Barco (Iato ovest) nel 2003 (da Z. M ARI , La cava del Barco 
cit. , tav. 20). 



I 
I, 
i 

Parete la te rale del presbiterio clelia Chiesa di S. Mari a Maggiore. 



Lo sbarco della Colonia mgiva che /onderò Ti voli , affresco di Francesco Tra
ballese nel Palazzo Comuna le (da R. MOSTI , Palazzo S. Bernardino. Magi
strature e sedi municipali nella storia di Tivoli , Roma, 1967 , p. 49). 

La recinziol/e di Tibur entro le II/ ura lIrbane, a ffresco di Francesco Trabal
lese nel Palazzo Comunal e (ibidem). 



Testa di Cristo , tavo la di Francesco 
Traba ll ese dal la Chiesa di S. Atana
sio dei Greci (da A. NES I, Dai dipin
ti cit., f ig. 4). 

Crocijìsso , tavo la di Francesco Traba ll ese da l
Ia Chiesa di S. Atanasio dei Grec i (ivi, fig. 16). 



LA PRODUZIONE MADRIGALISTICA 
DI GIOVANNI MARIA NANINO 

NELLE RACCOLTE COLLETTIVE 

a produzione madrigalistica di Giovanni Maria Na
nino che ci è pervenuta consiste in alcune raccol
te monografiche di madrigali a cinque voci, e in 
un cospicuo numero di madrigali presenti in rac
colte collettive e in antologie l . 

I Per raccolte collettive intendo delle opere nuove, frutto di iniziati
ve editoriali originali che hanno alla base un determinato progetto creativo, 
un'idea di fondo sviluppata dai diversi musicisti presenti nella raccolta stes
sa. Queste raccolte sono tutte pubblicate in edizioni italiane. Con il termine 
antologie mi riferisco invece a quelle pubblicazioni che assemblano mate
riali già editi, ed hanno quindi carattere divulgativo: alcune di esse seguono 
un criterio di selezione organico, un percorso programmato; altre non han
no una palese coerenza ne II' organizzazione del contenuto, e ripropongono le 
composizioni per lo più in base al loro sperimentato successo. Le antologie 
sono state pubblicate sia in edizioni italiane sia in edizioni straniere. Sulle 
raccolte collettive e sulle antologie di madrigali tra Cinquecento e Seicen
to si veda in particolare: FRANCO PIPERNO, Musicisti e mercato editoriale ilei 
'500: le antologie d'ambiente di polifonia profana, in "Musica/Realtà", a.VI 
15 (1984), pp. 129-151; ID., Gli «Eccellentissimi mllsici della città di Bo
logna». Con uno sllldio sull'antologia madrigalistica del Cinqllecelllo, Fi
renze, Olschki, 1985, pp. 1-42; ID., Polifonisti dell'Italia meridionale nel
le antologie madrigalisticlle d'oltralpe (/601-1616), in La musica a Napoli 
durante il Seicento, Atti del convegno internazionale di studi (Napoli, 11-
14 aprile 1985), a c. di Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino Ziino, 
Roma, Torre d'Orfeo, 1987, pp. 77-92; KRlSTlNE FORNEY, Antwerp's Role in 
tlle Reception and Dissemination of tlle Madrigal in file North, in Trasmis
sione e recezione delle forme di clIltllra musicale, Atti del XIV Congresso 
del1a Società Internazionale di Musicologia, a c. di Angelo Pompilio et al., 
Torino, EdT, 1990, pp. 239-253; F. PIPERNO, Polifonia italiana e mercari 
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Tutte le raccolte madrigalistiche monografiche di Nanino a 
noi pervenute sono state stampate a Venezia da Angelo Garda
n02• Della prima raccolta è andata perduta l'edizione originale, 
databile intorno al 15703, ma sono rimaste tre ristampe pubbli
cate rispettivamente nel 15794, nel 1582 e nel 16055• Una secon-

europei: i madrigalisti di Sicilia nelle pubblicazioni antologiche d'oltralpe, 
in Madrigali siciliani in antologie transalpine (/583-1616), a c. di Franco 
Piperno, Firenze, Olschki, 1991 C'Musiche rinascimentali siciliane", 6), pp. 
9-36; MARCO MANGANI, 1/ repertorio vocale profano nelle raccolte a stampa 
del sec. XVII, Roma, Torre d'Orfeo, 1993; F. PIPERNO, /I madrigale italiano 
in Europa. Compilazioni antologiche allestite e pubblicate oltralpe: date e 
appunti, in 1/ madrigale oltre il madrigale. Dal Barocco al Novecento: de
stino di una forma e problemi di analisi, Atti del IV convegno internazio
nale sulla musica italiana nel secolo XVII (Como, 28-30 giugno 1991), a c. 
di Alberto Colzani et al., Como, AMIS, 1994, pp. 19-48; TSUGAMI MOTO
MI, Anthologies of Italian Madrigals Printed in Antwerp and Nuremberg. A 
Comparative Stlldy, in Music Fragments and Manllscripts in the Low Coun
tries. Alta Capella. Music Printing in Antwerp and Europe in the 16th Cen
tllly, a c. di Eugeen Schreurs e Henri Vanhulst, Leuven, Alamire Muziekui
tgeverij, 1997 ("Yearbook of Alamire Foundation", 2), pp. 441-449; PAOLO 
CECCHI, La diffusione e la circolazione della produzione projàna di Rugge
ro Giovannelli e il mercato editoriale di fine Cinquecento, in Ruggero Gio
vannelli 'Musico eccellentissimo e forse il primo del suo tempo', Atti del 
convegno internazionale di studi (Palestrina e Velletri, 12-14 giugno 1992), 
a c. di Carmela Bongiovanni e Giancarlo Rostirolla, Palestrina, Fondazio
ne Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1998, pp. 641-669; F. PIPERNO, Madri
gal antllOlogies by northern printers and Monteverdi, in Claudio Montever
di und die Folgell, Internationale Symposium (Detmold, 1993), a c. di Silke 
Leopold e Joachim Steinheuer, Kassel-Basel-London-New York-Prag, Baren
reiter, 1998, pp. 29-50; 11>., Petrarchismo, Editoria, Musica: la "Raccolta 
di diversi" e le edizioni collettive di madrigali, in /I Peh'archismo. Un mo
dello di poesia per l'Europa, a c. di Loredana Chines, voI. l, Roma, Bul
zoni, 2006 e'Europa delle corti. Centro studi sulle società di antico regime. 
Biblioteca del Cinquecento", 128), pp. 161-188. 

2 EMIL VOGEL et al., Bibliografia della musica italiana vocale profana 
pubblicata dal 1500 al /700, Pomezia, Staderini-Minkoff, 1977. 

3 A proposito di questa datazione sono interessanti le ipotesi formulate 
in CHRISTINA BOENICKE, Madrigalvertonung zwischen dolci affetti und dolo
rosi accenti, Berlin, Mensch & Buch Verlag, 2004, pp. 89-90 . 

.. Di Gio. Maria Nanino maestro di capella iII S. M. Maggiore di Roma. 
Il Primo Libro de Madrigali a cinque voci novamellte ristampati. Libro Pri
mo. In Venetia appresso Angelo Gardano, 1579. Nel 1579 Nanino non ri
copriva più la carica di maestro di cappella in S. Maria Maggiore: dunque 
il frontespizio utilizzato per questa ristampa è lo stesso della prima edizio
ne dell'opera che riporta, naturalmente, la posizione professionale di Nanino 
in quell'epoca. Questa circostanza permette di delimitare con maggior sicu
rezza la datazione della stampa originale. 

S Il frontespizio di queste due ultime ristampe è il seguente: Di Gio. Ma
ria Nanino maestro di capella in S. Maria Maggiore di Roma il Primo li
bro de Madrigali a cinque voci 1I0vamente con ogni diligentia ristampati. 
In Venetia appresso Angelo Gardano. 
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da raccolta, del 15816, comprende anche madrigali di Annibale 
Stabile, mentre la terza, di nuovo monografica, è datata 15867

• 

Al di fuori delle raccolte monografiche abbiamo venticin
que madrigali originali di Nanino: ventuno di essi hanno avu
to il loro esordio in opere collettive, mentre gli altri quattro 
compaiono, per la prima volta, in antologie (Tabella l )8; è pe
rò ipotizzabile che anche questi ultimi quattro madrigali pos
sano essere stati accolti precedentemente in raccolte colletti
ve oggi perdute. Per altri tre madrigali, che compaiono a vol
te sotto il nome di Nanino, l'attribuzione è incerta (sono sot
tolineati nella tabella). 

Dei suddetti venticinque madrigali, otto non verranno più 
ristampati, e rimarranno degli unica, mentre gli altri diciasset
te, dopo il loro esordio in opere collettive o in antologie, ap
proderanno in diverse altre antologie italiane e straniere. An
che dodici madrigali provenienti dalle edizioni monografiche 
di Nanino saranno poi più volte ripresi e inseriti in antologie9

; 

viceversa tre madrigali apparsi in raccolte collettive verranno 
inseriti successivamente nella terza e ultima edizione monogra
fica naniniana del 158610• 

6 Madrigali a cinque voci di Gio. Maria Nanino et di Annibal Stabi
le novamente composti, et dati in luce. In Venetia appresso Angelo Garda
no, 1581. 

7 Di Gio. Maria Nanino musico nella capella di Sua Santità il Terzo 
Libro de' Madrigali a cinque voci. Novamente composti, et dati in luce. In 
Venetia appresso Angelo Gardano, 1586. 

ti Inserisco nella categoria delle antologie anche la serie De' floridi vir
tuosi d'Italia, che tuttavia sfugge, come dirò più avanti, ad una precisa de
finizione. I principali repertori bibliografici riguardanti le raccolte collettive 
e le antologie sono i seguenti: AlFRED EINSTEIN, Printed collections in chro
nological order, appendice a EMll VOGEL, Bibliothek der ged11lckten welt
Iichen Vocalmusik Italiens aus den Jahren 1500-1700, rist. con aggiunte a 
c. di Alfred Einstein, Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 1972; 
RISM, Recueils imprimés des XVI" et XVlle siècles, a c. di François Lesu
re, Miinchen-Duisburg, Henle Verlag, 1960; ROBERT EITNER, Bibliographie 
der Musik-Sammelwerke des XVI IInd XVII Jahrhrmderts, Berlin, Lippmann
ssohn, 1877. 

9 Dal Primo Libro de Madrigali a cinque voci (ristampa del 1579) appro
dano in antologie i seguenti madrigali: Erano i capei d'oro a l'aura sparsi/ 
Non era l'andar suo; Morir non può 'l mio core. Dai Madrigali a cinque vo
ci di Gio. Maria Nanino et di Annibal Stabile (1581): Lasso ch 'ogni augel
letto, Dolce fiammella mia, Questa sì bianca neve, Amor deh dimmi, Aven
turoso più d 'ogn 'altro colle. Dal Terzo Libro de' Madrigali a cinque vo
ci (1586): Deh coralli l'idemi, Amor mi fa morire, Non son le vostre mani, 
Da bei vostr'occhi, Morir può 'l vostro core. 

\O Si tratta di L'aurora e 'l giorno e Da vaghe perle, provenienti da Dol
ei Affetti (1582), e Bastava il chiaro viso, proveniente da Li amorosi ar
dori (1583). 
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Tabella l - Madrigali inediti di Nanino in raccolte collettive e antologie. 

Le sigle RISM in caratteri più piccoli corrispondono alle ristampe delle raccolte. 
l cognomi dei compositori sono preceduti dalla lettera iniziale del nome solo quan-
do appaiono per la prima volta o in caso di cognome comune a più autori. Gli in-
cipit sottolineati si riferiscono a madrigali di attribuzione incerta. 

sigle Titolo Incipit dei madrigali Compositori inseriti 
RISM della raccolta di Nanino nella raccolta 

G. Animuccia, G. A. 

Il Quarto libro I. Donna gemi! Dragoni, J. de Macque, 
15744 G. M. Nanino, G. P. da 
15826 delle Muse [ ... ]. a 2. Se d'uno indegno 

Palestrina, R. Pierluigi, 
5 voci. Venezia. 3. Quando fra bianche 

N. Peruè, F. Rossello, B. A. Gardano perle/Selltomi aprirsi 
Roy. F. Soriano, G. 
Troiano, A. Zoilo 

B. Donato, A. Gabrieli, 

Musica di XIII O. di Lasso, C. Merulo. 

15765 aulori [ ... ]. a 5 l. Scoprirò l'ardor mio/ P. de Monte, G. M. 
Nanino, A. Padoano, 

15896 voci, Venezia, A. Se voi sele il mio sol Palestrina, C. Porta, C. 
Gardano de Rore. B. Spontone. 

A. Striggio. J. de Wert 

P. Bellasio, A. Crivelli, 
Dragoni, G. B. 

l. Menlre li }ìli sì gralo Locatello, Macque, L. 
15824 Dolci a.ffelli [ ... ], a 2. Poi che 'I mio amor Marenzio. G. B. 
)5851~ 5 voci. Venezia. v'annoia Moscaglia. G. M. 
159011 Erede di G. Scotto 3. L'aurora e 'I giorno Nanino, Palestrina, 

4. Da vaghe perle Peruè, Roy, Soriano, A. 
Stabile. I. Tartaglino. 
Zoilo 

Bellasio, L. Bertani. G. 
Cavaccio, J. Corsini. I. 
Fiorini, R. Giovannelli, 
P. Isnardi, Locatello, L. 
Luzzaschi, Macque. L. 
Marenzio, L. Meldert. A. 

158310 Il lauro verde [ ... ], I. Da i puri loro e limpidi M iIIev iii e, L. Mira, de 
a 6 voci. Ferrara, crislalli Monte. Moscaglia. G. M. 

1593% 
V. Baldini Nanino. F. Nicoletti. A. 

OrI andini, Porta, Peruè, 
Roy, A. Ruotta, F. 
Rovigo. Soriano. Spirito 
da Reggio, Stabile. A. 
Trombetti, Orazio 
Vecchi, P. Virchi. Wert 

G. Eremita, A. Gabrieli, 
Giovannelli, M. A. 

Li amorosi ardori 
Ingegneri, Marenzio. 

158312 [ ... ], a 5 voci, 
Merulo, G. M. Nanino, 

l. Baslava i! chiaro viso Palestrina, B. Piffari, 
Venezia. A. Porta, Soriano, Stabile. 
Gardano Slriggio, Orazio Vecchi. 

G. A. Veggi, P. Vinci, 
Wert 
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I. Baccusi. G. Bassano. 

De' floridi virtuosi V. Bell'Haver, Bertani. 
A. Coma. P. Masnelli. T. d'/ttllia [ ... ], il 2° I t::!..Qll Izgyç il 11/(11' Massaino, G. B. Mosto. 158516 libro a 5 voci, 2 '''iedei /l.ia,,~elldo alla G. M. Nanino, A. Venezia, G. mia FIori Orologio, Palestrina. N. Vincenzi - R. J Amor se i hei rubilli 

Amadino Parma. B. Spontone, 
Orazio Vecchi. Zoilo. 
Anonimo 

Di G.B. Moscaglia 
il secolldo lib. de' Bellasio. Crivelli. 
madrig. a 4 voci. Dragoni. Giovannelli. 

158529 COli alculli di Locatello, Macque. 
diversi Eccellellti 1. Legò questo mio core Marenzio. Moscaglia. G. 
Musici di Roma. M. Nanino. G. Pellio. 
Venezia, G. Peruè. Roy. J. della Sala. 
Vincenzi - R, Stabile. Zoilo 
Amadino 

Armollia di scelti A. Feliciani. G. Ferretti, 

autori [ ... ], a 6 l, AI SIlOIl de le clolcissime A. Gabrieli, Isnardi. C. 
1586' Malvezzi, Monte. G. M. voci. Venezia, parole/Di .fior viell Nanino, Porta, Stabile. Erede di G. Scotto 

Striggio, Vinci. Zoilo 

C. Acelli. F. Anerio. G. 
Belli. M. Carrara. A. 

De' floridi virtuosi Coma. Dragone. O. 
cI'/talia [ ... ]. il 3° Griffi. Masnelli. D. 

1586' libro a 5 voci. I. E COli Amillfll vai? Micheli. Moscaglia. G. 
Venezia. G. M. Nanino. B. 
Vincenzi - R. Palla vicini, Palestrina. 
Amadino Parma, I. Sabino. 

Spontone. A. Striggio. 
Orazio Vecchi. Zoilo 

Corolla di /2 Bell'Haver. Bertani. A. 

sOlle"i cii G. B. l. Qualldo accese Gabrieli. G. Gabrieli. 
Marenzio. Merulo. 158611 ZlIccarilli [ ... ], a 5 Himelleolll Tebro 
Monte, Mosto. G. M. voci. Venezia. A. sospirò 
Nanino, Palestrina, Porta. Gardano 
Orazio Vecchi 

R. Barera. Bertani. 
Cavaccio. A. Ferabosco. 
Fiorino. G. G. Gastoldi, 

L'amorosa Ero [ ... 
1. Ero così dicea Giovannelli, Ingegneri. 

15881
' ], a 5 voci, Luzzaschi. Marenzio. 

Brescia, V. Sabbio Merulo. A. Morsolino. 
G. M. Nanino. Porta. 
Striggio, Virchi. Zoilo. 
Anonimo 

F. Anerio, Bellasio. 
Crivelli. Dragoni, 
Giovannelli. Griffi. Loca-

1589' Le Gioie [ ... ], a 5 1. Là, clove por che tello, Macque. C. 
voci. Venezia, R. Malvezzi. Marenzio. G. 

1S901~ 
Amadino ogll 'altro si conforte B. Nanino. G. M. 

Nanino. Palestrina. 
Quagliati, Roy, Soriano. 
Stabile. Troiano, Zoilo 
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Baccusi, BeWHaver, 
Belli, Bertani, A. 
Gabrieli, G. Gabricli, 
Gastoldi, Giovannelli, 

Dialoghi musicali Ingegneri, Lasso, 
1590" [ ... ], a 7-12 voci, l. Donne vaghe e Marenzio, Merulo, Mon-
159210 Venezia, A. leggiadre (a 8 voci) te, G. M. Nanino, 

Gardano Orologio, Padovano, 
Porta, A. Preti. T. 
Riccio, Sabino, 
Spontone, Striggio, 
Orazio Vecchi, Wert 

F. Anerio, Bellasio, 
Crivelli, G. Croce, 

Novi jÌ'llfti I. Sorgesti sola il 1110 
Dragoni, Giovannelli, 

1590ls musicali [ ... ], a 5 Ingegneri, Isnardi, 
voci, Venezia, G. 

splendor fu tanto Luzzaschi, Moscaglia, 
Vincenzi 

2. Con quella maestà Mosto, G. M. Nanino, 
Roy, Soriano, Stabile, 
Striggio, Zoilo 

F. Anerio, Baccusi, G. 

De' floridi 
Bassano, Bell'Haver, 
Bertani, Coma. 

virtuosi d'/talia Giovannelli, Masnelli, 
15921J [ ... ], 20 Iib. a 5 I. Amor Sf i hei n/hilli Massaino, Mosto, G. M. 

voci (ristampa), Nanino, Orologio, 
Venezia, G. Parma, Palestrina, 
Vincenzi Spontone, Orazio 

Vecchi. Zoilo, Anonimo 

F. Anerio, Baccusi, 
Bell'Haver, Bertani. N. 
dalla Casa, O. 

Florindo e 
Colombano, Croce, 

Armilla [ ... ], a 5 l. Alt 'e pielli sospiri 
Giovannelli, Ingegneri, 

I 593! Lasso, Marenzio, 
voci, Venezia, R. Merulo, Milleville, 
Amadino Monte, Mosto, G. M. 

Nanino, Palestrina, 
Pallavicino, Porta, Spon-
tone, Stabile 

F. Ancrio, P. Bozzi, A. 
Coma, B. Donato, S. 
Felis, D. Ferabosco, A. 
Gabrieli, Giovannclli, 

Nllova spoglia l. Amor se i hei rubini (a 
Ingegneri, Lasso, 

15935 amorosa [ ... ], a 4- 4 voci) 
Macque, Marenzio, 

5 voci, Venezia, Mcrulo, Monte, C. 
G. Vincenzi Morales, G. M. Nanino, 

G. Nasco, Padoano, 
Palestrina, Roy, Rore, 
V. Ruffo, Soriano, 
Stabile, Striggio, Wcrt 
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Baccusi, Balbi, Bertani, 
P. A. Bonini. Cavaccio, 

Madrigali Croce, Felis, G. Florio, 

1594' pastorali [ ... ] a Ingegneri, Lasso, 

16007 sei voci intitolati 
I. Chiese Enone a Paris Leoni, Mosto, G. M. 

il Bon Bacio, Ve- Nanino, Pallavicino, 
nezia, A. Porta, A. Rota, 
Gardano Spontone, Striggio, 

Orazio Vecchi, Wert, 
C. Zanotti 

Bellasio, Crivelli, 
Di XII autori Croce, A. Ferrario, G. 
[ ... ] madrigali a Gabrieli, Giovannelli, 

15955 quattro voci [ ... ], l. Donna l'i vidi et arsi Ingegneri. P. Masnelli. 
Venezia, R. G. M. Nanino, 
Amadino Pallavicino, Porta, F. 

Stivori 

F. Anerio, Baccusi, 
Bellasio, Bertani, G. 
Caimo, Eremita, 
Gastoldi, Giovannelli, 
Macque, Marenzio, 

Paracliso Masnelli, Massaino, 
musicale [ ... ], a Monte, G. M. Nanino, 

159610 5 voci, l. Poi che 'l tuo /lodo S. Nascimbeni, A. 
Antwerpen, P. Orlandini, Pallavicino, 
Phalèse E. Pasquini, Peruè, 

Palestrina, G. B. 
Recalchi, Stabile, 
Orazio Vecchi, C. 
Verdonck, P. Virchi, 
Wert, Zoilo 

F. Anerio, F. Bruno, 
G. D. Carozza, B. 
Casoni, Dragoni, V. 

Le risa a vicencla Gallo, Giovannelli, G. 

15988 [ ... ], a 5 voci, 
I. Poi che '1 1110 lIodo Coudeno, G. 

Venezia, G. Lombardo, Macque, E. 
Vincenzi Marotta, C. la Morsia, 

G. M. Nanino, G. B. 
Nanino, I. Sabino, F. 
Tumeo, Orfeo Vecchi 

I diporti della 
Saccusi, Sertani, 

1601' villa [ ... ], a 5 I. Chi cii gare e rallcori Croce, Monte, G. M. voci, Venezia, A. 
Gardano Nanino 
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Le raccolte collettive che ospitano i suddetti ventuno ma
drigali di Nanino sono quindici e sono state pubblicate tra il 
1574 e il 1601, ma sono concentrate soprattutto negli anni Ot
tanta-Novanta del Cinquecento: più precisamente, le due raccol
te uscite negli anni Settanta contengono quattro madrigali, le 
otto raccolte degli anni Ottanta ne contengono dodici, le quat
tro raccolte degli anni Novanta ne contengono quattro e infine 
la raccolta del 160 l contiene un solo madrigale. 

L'esordio di Nanino in una raccolta collettiva risale dunque 
al 1574, anno di stampa de Il Quarto libro delle Muse a cin
que voci I I , che assembla tutti musicisti romani o attivi a Ro
ma. Nanino vi compare con tre madrigali che avranno una cer
ta fortuna: Donna genti! per farvi più perjètta figurerà in altre 
quattro raccolte fra il 1584 e il 1616, in una delle quali an
che come 'travestimento spirituale' (Jubilate & exultate Dea); 
Quando fra bianche perle/Sentomi aprirsi tutto i! lato manco, 
sarà ristampato altre due volte di cui una, nel 1593, come in
tavolatura per liuto; solo per Se d'uno indegno et empio que
sta antologia del 1574 rappresenta l'unica fonte. 

Franco Piperno '2 ha rilevato la consuetudine di far apri
re e chiudere la serie dei madrigali di una raccolta dagli au
tori più rappresentativi della serie: il primo e l'ultimo posto 
sono considerati i più importanti, e questo ci aiuta a valutare 
di volta in volta la considerazione data ai due musicisti che 
li occupano. Il Quarto libro delle muse è aperto da Giovan
ni Animuccia (morto nel 1571) e chiuso da Palestrina, ma va 
rilevato che il primo dei madrigali di Nanino viene collocato 
già al secondo posto. 

Profondamente diversa è la raccolta Musica di XIII autori 
illustri a cinque voci'3 del 1576: si tratta di una raccolta "nor
dica", nel senso che vi compaiono in prevalenza composito
ri di origine nordica impegnati in città del settentrione; in es
sa però fanno eccezione Palestrina e Nanino. Sul frontespizio 

Il Il Quarto libro delle Muse a cinque voci composto da diversi eccel
lentissimi musici [ ... ] intitolati Benigni Spirti, Venezia, figliuoli di Antonio 
Gardano, 1574. Non conoscendo l'anno di stampa del primo libro di madri
gali di Nanino, non sappiamo se questa raccolta costituisce anche il suo de
butto in assoluto nel campo dell'editoria musicale. 

12 F. PIPERNO, Gli «Eccellentissimi musici della città di Bologna» cit., 
p.33. 

IJ Musica di XIII. autori illustri a cinque voci. novamente per Ange
lo Gardano raccolta et data in luce. Nella quale si contengono i più bel
li madrigali che hoggidì si camino delli infrascritti autori. In Venetia, An
gelo Gardano, 1576. 
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è posto in particolare evidenza il nome di Cipriano de Rore, 
mentre l'elenco degli altri musicisti partecipanti alla raccolta 
è disposto su due colonne. Mi sembra significativo il modo 
in cui sono collocati, in esso, gli unici due compositori roma
ni: Palestrina apre la colonna di sinistra mentre Nanino chiu
de quella di destra. Questo voler incorniciare con due romani 
una silloge esplicitamente "nordica" potrebbe rappresentare la 
volontà di coglierne la diversità e la specificità; è inoltre si
gnificativa l'associazione di Nanino con Palestrina quali rap
presentanti dell'ambiente romano. Tuttavia l'unico madrigale 
di Nanino all' interno della raccolta, Scoprirò l'ardor mio/Se 
voi sete il mio sol, occupa solo il quinto posto; avrà comun
que una certa fortuna, soprattutto alI' estero: lo ritroviamo in
fatti in ben quattro raccolte fino al 1600. Palestrina è collo
cato in chiusura. 

Tre successive raccolte fanno riferimento esplicito, ripor
tato sul frontespizio, a un'attività madrigalistica specificamen
te "romana", e si intende con questo termine non solo la pro
duzione di autori nati a Roma e dintorni, ma anche quella di 
tutti coloro che, a vario titolo, partecipavano alla vita musica
le della città. Si tratta dei Dolci A.ffetti l4 del 1582, del Secon
do Libro de Madrigali a quattro voci. Con alcuni di diver
si Eccellenti Musici di Roma di Moscaglia del 1585 15

, e del
le Gioie del 1589 16

• 

La raccolta Dolci a.ffetti l7 si apre con una sorta di "sesti
na", vale a dire una sequenza di sei madrigali di cinque ver
si ciascuno il cui testo è una libera traduzione di Luigi Ala
manni dell'ode di Orazio Donec gratus eram tibi. Ogni stro
fa, cioè ogni madrigale, costituisce una parte del dialogo tra 
due ex amanti che riconsiderano la possibilità di riannodare il 
loro legame amoroso. Ogni parte del dialogo viene affidata a 
un musicista diverso. Nanino ha il privilegio di aprire questa 

14 Do/ci affetti. Madrigali a cinque l'oci de diversi Eccellenti Musici di 
Roma, Venezia, erede di Girolamo Scotto, 1582. 

IS Di Gio. Battista Moscaglia. Il Secondo Libro de Madrigali a qual/l'O 
Voci: Con a/CUlli di diversi Eccellenti Musici di Roma. Venezia, Giacomo 
Vincenzi & Ricciardo Amadino, 1585. 

16 Le Gioie. Madrigali a cinque voci di Diversi Ecce/.mi Musici della 
COI1ll/agllia di Roma, Venezia, Ricciardo Amadino, 1589. 

1 Su cui vedi NINO PIRROlTA, Dolci affetti: i musici di Roma e il madri
gale, in "Studi musicali", a. XIV (1985), pp. 59-104; I musici di Roma e il 
madrigale: Dolci Affetti (/582) e Le Gioie (/589), introduzione e trascrizio
ne di Nino Pirrotta c Giuliana Gialdroni, Roma-Lucca, Accademia Naziona
le di S. Cecilia-Libreria Musicale Italiana, 1993 ("L'Arte Armonica. Musica 
Palatina", I), pp. IX-XVIII c 3-92. 
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"sestina", quindi è suo il madrigale d'esordio della raccolta, 
Mentre ti fui si grato, così come quello di chiusura, Da va
ghe perle; altre due sue intonazioni sono poste all'ottavo e al 
tredicesimo posto. Con questi quattro madrigali Nanino è l' au
tore più rappresentato della raccolta, mentre, degli altri autori 
presenti, Zoilo, Macque, Marenzio e Moscaglia ne hanno due, 
e tutti gli altri, compreso Palestrina, ne hanno solo uno. 

Il primo madrigale, Mentre ti fui sì grato, ha avuto in se
guito una certa fortuna, visto che è stato ristampato cinque vol
te, di cui tre in antologie non italiane; Da vaghe perle, che 
chiude la silloge, ha avuto tre ristampe di cui due fuori d'Ita
lia, mentre dei due madrigali centrali, L'Aurora e'l giorno ha 
avuto una sola ristampa e Poiché '/ mio amor v'annoia è noto 
solo attraverso questa fonte, ed è quindi un unicum. 

Il fatto che il madrigale d'apertura abbia avuto maggiore 
seguito rispetto agli altri potrebbe non essere casuale, e po
trebbe rappresentare un segnale importante di quanto la scelta 
della collocazione abbia un peso non indifferente. D'altra par
te in questo madrigale Nanino esprime in modo chiarissimo 
la sua tendenza a superare un madrigalismo ingenuo e minuto 
che insegue il dettaglio, in favore di un 'adesione più globale 
e di ampio respiro al testo poetico'8. 

L'altra raccolta specificamente romana è il Secondo Libro 
de Madrigali a Quattro voci di Giovanni Battista Moscaglia, 
una pubblicazione apparentemente monografica che aggiunge 
però, sul frontespizio, la dicitura Con alcuni di Diversi Eccel
lenti musici di Romal9

• 

La presenza di questi «Eccellenti musici di Roma» viene 
spiegata dallo stesso Moscaglia nella dedica indirizzata ilIO 
settembre 1582 al cugino Don Fabiano Moscaglia, Padre ge-

1M In questo madrigale, ad esempio, Nanino non è interessato a rende
re realisticamente il fatto che a parlare è l'interlocutore maschile, e affida 
l'esordio alle voci di Canto e Alto: tuttavia rende perfettamente la situazio
ne drammatica con un soggetto ondulante tra si naturale e si bemolle, un 
gioco che dà tensione al madrigale e rispecchia musicalmente la situazione 
affettiva ambigua tra i due ex-amanti. Altro dato che riguarda questo madri
gale è l'adozione, da parte di Nanino, di un organico vocale a cinque voci 
con il terzetto superiore composto da tre voci femminili (il Quinto raddop
pia il Canto): si tratta di un organico innovativo, che probabilmente Nanino 
introduce a Roma prima di Marenzio. 

19 Si veda JAMES CHATER, Giovanili Battista Moscaglia. "musico romano ": 
a docllmentm:v stlldy, in "Studi musicali", a. XXXIII (2003), pp. 3-41 e /I 
Secondo Libro de Madrigali a Quattro Voci di Giovanni Battista Moscaglia. 
Con alcuni di Diversi Eccellenti Musici di Roma, a c. di Giuliana Gialdroni, 
Palestrina, Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, 2007. 
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nerale della Congregazione di S. Giorgio d'Alga di Venezia, 
in occasione di una sua visita a Roma. Moscaglia in questa 
dedica si dichiara autore di tutti i testi poetici, ma rende no
to che, non avendo potuto, «per la brevità del tempo, metter
li tutti in musica», aveva deciso di affidarne una parte ai sud
detti Eccellenti musici di Roma, «per far a questo modo l' ope
ra più bella». L'accenno alla «brevità del tempo» mi induce a 
pensare che Moscaglia volesse terminare la sua raccolta entro 
il settembre 1582, epoca prevista per l'arrivo a Roma del cu
gino (un arrivo forse annunciato con un anticipo troppo bre
ve). In realtà, però, per motivi che non conosciamo, la raccol
ta venne poi pubblicata solo tre anni dopo, nel 1585. 

Data la presenza dei suddetti «Eccellenti musici di Ro
ma», abbiamo a che fare con una vera e propria raccolta col
lettiva in cui, dei venticinque testi, undici sono stati musicati 
dallo stesso Moscaglia e gli altri affidati alla cerchia dei mu
sici romani. 

Anche in questo contesto Nanino occupa una posizione pri
vilegiata rispetto agli altri ospiti della raccolta: si trova infat
ti al quarto posto, subito dopo i primi tre madrigali musicati 
dal titolare, con Legò questo mio core, madrigale che sarà ri
stampato due volte, di cui una all'estero. 

L'autorevolezza di Nanino nel contesto "romano" viene ul
teriormente ribadita nella terza antologia dichiaratamente "ro
mana", Le Gioie20, stampata nel 1589 che, rispetto alle due 
precedenti, riporta per la prima volta sul frontespizio la pre
cisazione «De diversi Ecc.mi Musici della Compagnia di Ro
ma»: quindi, in mancanza di atti ufficiali che ne certifichino 
la nascita, questa raccolta documenta l'esistenza effettiva del 
sodalizio di cui fornisce i nomi di almeno diciannove musici
sti che di esso sono parte. 

La raccolta si apre con tre musicisti di area propriamen
te romana, appartenenti a tre generazioni diverse, e sono, nel
l'ordine, Nanino (Là, dove par ch 'ogn 'altro si conforte, che 
avrà in seguito due ristampe), Palestrina e, al terzo posto, Feli
ce Anerio, il curatore della raccolta, che in questa veste si av
vale del privilegio di comparire con tre madrigali, mentre tut
ti gli altri autori sono rappresentati da una sola composizio
ne. L'onore del primo posto riservato a Nanino, e non al più 
anziano Palestrina, è un segno di riconoscimento della sua in
discussa autorità a quella data. Tra l'altro è da rilevare il fat-

20 I mllsici di Roma e il madrigale cit., pp. XIX-XXVII e 93-186. 
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to che proprio nel 1589 Nanino poteva permettersi di compa
rire ufficialmente nel contesto della Compagnia de' musici di 
Roma: quindi dovevano essere in parte rientrate le riserve, nei 
confronti della Compagnia, decretate dalla Cappella papale (di 
cui Nanino faceva parte) in una famosa dichiarazione del 6 lu
glio 1584 in cui si diffidavano i cantori a fame parte. 

Altra fonte che accoglie Nanino, fonte non romana, ma che 
annovera un alto numero di musicisti "romani", è la prestigio
sa raccolta ferrarese Il lauro verde21 , silloge pubblicata in ono
re di Laura Peverara: la forte presenza "romana" consiste in 
ben dieci nomi. Nanino vi compare al nono posto con il ma
drigale Da i puri loro e limpidi cristalli, preceduto da Maren
zio che apre la raccolta con un madrigale in tre parti (Bian
chi cigni e canori), da Locatello e Jean de Macque. L'intera 
raccolta fu ristampata anche ad Anversa da Phalèse e Bellère, 
nel 1591; il pezzo di Nanino inoltre fu ristampato nel 1605 a 
Leida, nella antologia intitolata Nervi d 'Oifeo. 

Anche la raccolta, prevalentemente "nordica", Li amoro
si ardorj22 pubblicata nel 1583, accoglie Nanino e altri cinque 
musici "romani"; egli compare al quattordicesimo posto con 
Bastava il chiaro viso, madrigale ristampato una sola volta nel 
1586 da Angelo Gardano. 

Nanino con altri due "romani", Marenzio e Palestrina, si 
ritaglia uno spazio anche in un 'altra raccolta cosiddetta "nordi
ca", la Corona di dodici sonetti di Giovanni Battista Zuccarini 
alla Gran Duchessa di Toscana23

• Il poeta Zuccarini, autore, tra 
l'altro, del Dialogo finale di un'altra celebre 'Corona'24 compi
lata in occasione della morte di Annibal Caro, aveva compo
sto i sonetti per il matrimonio di Bianca Capello con France
sco I de' Medici, avvenuto nel 1579: Gardano però stampava 
la raccolta a distanza di sette anni dall' avvenimento, e questo 
ritardo viene giustificato, nella dedica, dal fatto che solo suc-

21 1/ lauro verde, madrigali a sei voci di diversi autori, Ferrara, Vitto
rio Baldini, 1583, su cui vedi ANTHONY NEWCOMB, The three antllOlogies 
.filI' Laura Peverara /580-/583, in "Rivista Italiana di Musicologia", a. X 
(1975), pp. 329-345. 

22 Li amorosi ardori di diversi eccellentissimi musici novamente com
posti, et dati in luce. Libro Primo a cinque l'oci, Venezia, Angelo Garda
no, 1583. 

23 Corona di dodici sonetti di Gio. Battista Zuccarini alla Gran Duches
sa di Toscana posta in musica da dodici eccellentiss. auttori a cinque voci, 
Venezia, Angelo Gardano, 1586. 

2-1 Corona della morte dell 'illustre signore il sig. comendalor Aniba/ Ca
ro, Venezia, Girolamo Scotto, 1568. 
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cessivamente «dodici de' più pregiati Musici del nostro seco
lo si sono innamorati di cotai versi»25. Nanino compare al se
sto posto preceduto da Marenzio e seguito da Palestrina, co
me non di raro accade, mentre nelle antologie romane, come 
abbiamo visto, li precede. 

Gran parte delle sillogi in cui Nanino è presente sono con
cepite intorno ad un tema o un progetto ben preciso. Per esem
pio Armonia di scelti authori a sei voci26

, del 1586, è una rac
colta organizzata per celebrare le virtù e le fattezze di una gen
tildonna. Fra i "romani" compaiono, oltre Nanino, solo Stabile, 
Zoilo e Cristofano Malvezzi, di origine lucchese, che nel 1589 
farà parte anche della raccolta "romana" Le Gioie. Il madriga
le di Nanino, Al suon de le dolcissime parole, comparirà solo 
in questa raccolta rimanendo perciò un unicum. 

Ne L'amorosa Ero27
, stampata a Brescia da Vincenzo Sab

bio nel 1588, il progetto consiste nel far intonare (a quattro 
voci) lo stesso testo poetico di Marc' Antonio Martinengo, Ero 
così dicea, a diciotto diversi compositori; tra questi un «In
certo», sotto cui probabilmente si cela lo stesso Martinengo, 
e quattro compositori "romani": Nanino al settimo posto, Ma
renzio al nono, Giovannelli al quinto e Zoilo all'ottavo. Man
ca, stranamente, Palestrina. 

Un 'idea letteraria è anche alla base di altre raccolte nelle 
quali Nanino è rappresentato da un solo madrigale. 

La silloge Novi frutti musicali28, del 1590, è basata su una 
canzone in dodici parti, Ninfa, che dal superb 'Adriatico, into
nata solo da musicisti "romani", ad eccezione di Alessandro 
Striggio, autore dell' intonazione della prima parte della canzo
ne, e dunque posto nella posizione iniziale. Solo Nanino e Pao
lo Bellasio, il curatore della raccolta, hanno il privilegio di in
tonare due parti della canzone. Nanino mette in musica Sorge
sti sola il tuo splendor fu tanto, seconda parte della canzone, e 
Con quella maestà, ottava parte della canzone. A tutti gli altri, 

25 F. PIPERNO, Gli «Eccellentissimi musici della città di Bologna» cit., 
p.14. 

26 Armonia di scelti authori a sei voci sopra altra perfettissima armo
nia di bellezze d'una gentildonna senese in ogni parte bella, Venezia, ere
de di Girolamo Scotto, 1586. 

27 L'amorosa Ero rappresentata da' più celebri musici d'Italia, con l'istes
se parole et nel medesimo tuono, Brescia, Vincenzo Sabbio, 1588. Se ne veda 
l'edizione a c. di Harry B. Lincoln, The Madrigal Collection 'L'Amorosa Ero' 
(Brescia J 588), Bingharnton, State University of New York Press, 1968. 

28 Novi frutti musicali madrigali a cinque voci, di diversi eccellentissi
mi musici, Venezia, Giacomo Vincenzi, 1590. 
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Striggio compreso, Bellasio affida una sola parte. La raccolta 
verrà ristampata ad Anversa, da Phalèse, nel 1610. 

In Florindo e Armilla29, una canzone pastorale di Giovan
ni Battista Marino viene messa in musica da diversi composi
tori, in gran parte del nord, ma anche da alcuni musicisti ro
mani. Nanino è il primo, tra essi, a comparire e intona la de
cima delle diciotto stanze (Alt'e pieni sospiri); seguono Ma
renzio (dodicesima stanza), Felice Anerio (tredicesima stanza) 
e Annibale Stabile (diciottesima stanza). Palestrina e Giovan
nelli invece, pur presenti, non intonano la «canzon pastorale» 
che forma l'oggetto della raccolta, ma sono relegati in quegli 
«altri madrigali» segnalati nel frontespizio. Il madrigale di Na
nino non verrà più ristampato. 

Diversa è invece l'idea letteraria posta alla base dei Ma
drigali pastorali [ ... ] intitolati il Bon Bacio30• Il suo compila
tore, Leonardo Sanudo, ideatore anche dell'altra famosissima 
raccolta, Il Trionfo di DorPI, aveva qui commissionato a ven
tuno poeti un testo che doveva contenere il verso «Dove na
sce il Bon Bacio». Il testo musicato da Nanino (Chiese Eno
ne a Paris) è attribuito a Don Angelo Grillo. Nanino è l'uni
co compositore romano in un contesto che evidenzia una certa 
"rilevanza mantovana": apre la raccolta un brano di Alessan
dro Striggio, seguito da Benedetto Pallavicino; al settimo po
sto compare Ippolito Baccusi (che nel Trionfo di Dori occu
pava addirittura la prima posizione) e la chiusura, autorevole, 
è affidata a Jacques de Wert. L'intera raccolta fu ristampata 
ad Anversa da Phalèse, nel 1604, e il pezzo di Nanino ricom
parirà, sotto forma di intavolatura, nell'antologia Delitiae mu
sicae, pubblicata a Utrecht nel 1612. 

Un'articolazione ciclica si trova anche in I diporti della 
villa in ogni stagione spiegati in quattro canzonp2, del 160 l: 

29 Florindo e Armilla canzon pastorale ornata di musica da diversi de 
più celebri compositori de tempi nostri, et con altri madrigali [ ... ]. A cin
que voci, Venezia, Ricciardo Amadino, 1593. 

30 Madrigali pastorali, descritti da diversi, et posti in musica da al
tri tanti autori a sei voci, intitolati il Bon Bacio, Venezia, Angelo Garda
no, 1594. Si veda l'edizione a c. di Marco Giuliani, Madrigali Pastorali 
[ ... ]. Con l'aggiunta del catalogo dei Dialoghi musicali del XVI-XVII seco
lo, Trento, Cles, 1993. 

31 n Trionfo di Dori, descritto da diversi, et posto in musica a sei voci 
da altrettanti autori, Venezia, Angelo Gardano, 1592, in cui nei ventinove 
testi commissionati doveva comparire il verso «viva la bella Dori». 

32 I diporti della villa in ogni stagione spiegati in quattro canzoni dal
l'iii. S. Francesco Bozza Cavaliere, et posti in musica da diversi famosi au
tori, a cinque voci, Venezia, Angelo Gardano, 1601, di cui si veda l'edizio
ne a c. di Siro Cisilino, Milano, Carisch, 1961. 
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è ancora Leonardo Sanudo ad aver affidato il testo, scritto dal 
cavalier Francesco Bozza, a cinque musicisti perché ne com
ponessero una serie di madrigali. Le quattro canzoni sono pre
cedute da un Prologo, Chi di gare e rancori, musicato proprio 
da Nanino, e ogni canzone è articolata in cinque parti intona
te rispettivamente da Croce, Bertani, Baccusi e Monte (per un 
totale di ventuno composizioni): il brano di Nanino, isolato in 
un contesto "nordico", fa parte degli unica mai ripubblicati. 

Rimane da segnalare un 'ultima opera collettiva originale, 
intitolata Di XII autori vaghi et dilettevoli madrigali a quattro 
voci33 , del 1595, curata da Francesco Stivori, che vi compare 
anche come autore di sei madrigali, contro i tre madrigali di 
Giovanni Gabrieli e i due di Antonio Ferrario. I rimanenti au
tori, tra cui i "romani" Nanino, Bellasio, Crivelli e Giovannel
li, compaiono con un solo madrigale; quello di Nanino verrà 
ristampato da Phalèse, ad Anversa, due anni dopo, nel 1597. 

Ho segnalato finora ventuno dei venticinque madrigali di 
Nanino concepiti per raccolte collettive originali. I rimanen
ti quattro madrigali appartenenti a questa categoria appaiono 
per la prima volta in raccolte non altrettanto nettamente defi
nibili, perché propongono, accanto a materiale ripreso da altre 
edizioni, anche composizioni apparentemente inedite, ma pro
babilmente già apparse in edizioni precedenti andate perdute. 
Il problema riguarda, come dicevo, quattro madrigali, che so
no i seguenti: 
l) Donne vaghe e leggiadre, a otto voci, è inserito nei Dialo

ghi musicali a 7-12 voci del 1590, una raccolta che acco
glie molti pezzi a otto voci già stampati "nel fine" di di
versi volumi monografici; si può presumere che anche il 
pezzo di Nanino sia stato ripreso da altra fonte; 

2) Amor se i bei rubini, a 4 voci, appare per la prima e, stan
do alle fonti disponibili, unica volta, nella Nuova spoglia 
amorosa del 1593, un'antologia italiana con intento chia
ramente divulgativo di opere già edite, il che fa suppor
re che anche questo componimento, come altri già cita
ti, possa essere apparso precedentemente in altra edizio
ne oggi perduta; 

3) la stessa supposizione riguarda Poiché 'l tuo nodo, che 
compare per la prima volta ad Anversa nel 1596 nel Pa
radiso musicale di Phalèse, una compilazione di materiali 

33 Di XII autori vaghi et dilettevoli madrigali a quattro voci, Venezia, 
Ricciardo Amadino, 1595. 
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già editi in Italia: compaiono infatti, accanto ad esso, al
tri quattro madrigali di Nanino ripresi da edizioni mono
grafiche e antologie precedenti. Incuriosisce anche il fatto 
che due anni dopo, nel 1598, questo pezzo ricompaia in 
un'opera collettiva italiana, Le Risa a vicenda34, apparte
nente a quel tipo di raccolte che propongono diverse rea
lizzazioni musicali dello stesso testo35; 

4) E con Aminta vai? compare nel terzo libro di madrigali a 
cinque voci intitolato De'floridi virtuosi d'Italia, stampato 
nel 1586 dalla coppia Vincenzi-Amadino, la stessa coppia 
che aveva già pubblicato il primo e il secondo libro della 
serie, rispettivamente nel 1583 e nel 158536, quest'ultimo 
riproposto, con varianti, nel 159237

• Il dubbio sulla natu
ra di questa serie di raccolte è suggerito dal fatto che in 
questa ristampa del 1592 compare, accanto al suddetto E 
con Aminta vai?, un altro madrigale di Nanino, Deh co
ralli ridenti, già apparso nella sua terza raccolta monogra
fica del 158638• 

Ma nell'ambito dei suddetti libri intitolati De'floridi vir
tuosi d 'Italia, si pone un altro problema, quello della contro
versa attribuzione a Nanino di tre madrigali: 
l) Non have il mar, attribuito a Nanino sia nell'edizione del 

1585 sia in quella del 1592, ma che compare anche nel 

34 Le risa a vicenda. Vaghi e dilettevoli madrigali a cinque voci posti in 
musica da diversi autori, Venezia, Giacomo Vincenzi, 1598. Si veda l'edi
zione a c. di Paolo Emilio Carapezza, Firenze, Olschki, 1993 ("Musiche Ri
nasci mentali siciliane", 12). 

35 L'intonazione del testo fisso Son le risa a vicenda/Non son risa a vi
cenda viene affidata per la massima parte ad autori siciliani (ad eccezione 
di Orfeo Vecchi e Ruggero Giovannelli), mentre altri otto madrigali, libe
ri e diversi, cioè non appartenenti al ciclo tematico, sono affidati ad auto
ri di scuola romana come Felice Anerio, i due fratelli Nanino, Dragoni e 
Macque. Giovanni Maria e Giovanni Bernardino sono posti al centro della 
raccolta, a incorniciare l'intonazione del testo "fisso" di Giovannelli: Pao
lo Emilio Carapezza, nella sua edizione, ha dato una lettura interessante del 
progetto poetico musicale che è alla base della raccolta. 

36 De floridi virtuosi d'Italia il primo libro de madrigali a cinque vo
ci [ ... ], Venezia, Giacomo Vincenzi e Ricciardo Amadino, 1583 e De flori
di virtuosi d'Italia il secondo libro de madrigali a cinque voci [ ... ], Vene
zia, Giacomo Vincenzi e Ricciardo Amadino, 1585. 

37 De floridi virtuosi d'Italia. Il secondo libro de' madrigali a cinque 
voci. Nuovamente ristampati, et con diligenza corretti Venezia, Giacomo 
Vincenzi, 1592. 

38 Si veda la nota n. 7. 
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secondo libro monografico a cinque voci di Felice Ane
ri039

; 

2) Chiedei piangendo alla mia Fiori bella attribuito a Nanino 
nell'edizione del 1585 e ad Anerio in quella del 1592; 

3) Amor se i bei rubini a 5 voci che viene definito «di incer
to» nel 1585 e attribuito a Nanino nel 1592, ma che com
pare anche nella già citata raccolta monografica di Felice 
Anerio. 

Passando ora ad esaminare le antologie divulgative italiane 
e straniere che ristampano madrigali già apparsi in raccolte col
lettive e antologie, possiamo individuarne diverse tipologie: 
A) 1. antologie straniere che ristampano intere edizioni italiane 

(Lauro verde, Novi frutti musicali, De' floridi virtuosi 
d'Italia, Madrigali pastorali) o traducono il testo nella 
loro lingua senza mutarne il significato (es. in Musica 
transalpina, 159724

, il madrigale Dolce fiammella mia 
diventa Sweet sparkle of loves fire); 

2. antologie italiane e straniere che assemblano variamen
te materiale preso da edizioni italiane (Tabella 2); 

B) antologie che propongono madrigali «accomodati in mot
tetti», il cui testo è una sorta di travestimento spirituale in 
lingua latina (es. 160411

: Scielta de madrigali [ ... ] accomo
dati in motetti da Orfeo Vecchi; oppure 16072°: Musica tol
ta da i madrigali di Claudio Monteverdi e d'altri autori 
[ ... ] e fatta spirituale da Aquilino Coppini) (Tabella 3); 

C) antologie che propongono versioni intavolate di madrigali 
(es. 160018

: Pratum musicum [ ... ]. Omnia ad testudinis ta
bulaturam fideliter redacta) (Tabella 4). 

Dal quadro che ho illustrato è possibile trarre alcune con
siderazioni e ipotesi sulla diffusione e sulla fortuna della pro
duzione madrigalistica naniniana, sia di quella nata in raccol
te monografiche, sia di quella che ha avuto il suo esordio in 
raccolte collettive. 

Per quanto riguarda la prima categoria, ho già segnalato i 
dodici madrigali, già editi nelle raccolte monografiche, ristam
pati in antologie.40 Saranno proprio alcuni di questi dodici brani 

39 Madrigali di Felice Anerio a cinque voci nuovamente stampati et dati 
in luce. Secondo libro [ ... ], Roma, Alessandro Gardano, 1585. 

40 Si veda la nota n. 9. 



78 GIULIANA GlALDRONI 

Tabella 2 - Madrigali di Nanino ristampati in antologie. 
Le sigle RISM in caratteri più piccoli corrispondono alle ristampe delle antologie. 
Gli incipit sottolineati si riferiscono a madrigali di attribuzione incerta. 

Sigle Titolo della antologia Incipit dei madrigali di Nanino RISM 

158315 

158816 

1591 11 Musica Divina [ ... ], a 
l. Erano i capei d'oro/Non era l'andar suo 

1595~ 4-7 voci, Antwerpen, 
2. Morir non può 'I mio core 

1606' P. Phalèse - 1. 
161413 Bellère 

3. Scoprirò l'ardor mio/Se voi sete il mio sol 

1623' 
16346 

1583·· 
1589' Hannonia celeste 
15934 [ ... ], a 4-8 voci. 

l. Amor deh dimmi 
1605' Antwerpen, P. 
161411 Phalèse - J. Bellère 
162814 

Spoglia amorosa [ ... ], 
l. Erano i capei d'oro/Non era l'andar suo 
2. Morir non può 'I mio core 

15845 a 5 voci, Venezia, 
3. Mentre ti fui sì grato 

Erede di G. Scotto 
4. Amor deh dimmi 

1585\8 
I. Erano i capei d'oro/Non era l'andar suo 

158815 Spoglia amorosa [ ... l, 2. Morir non può 'I mio core 
159016 a 5 voci, Venezia, 

3. Mentre ti fui sì grato 
16024 Erede di G. Scotto 
160713 4. Amor deh dimmi 

1585.9 

Symphonia angelica 
15901

' 

1594' 
[ ... ], a 4-6 voci, I. Lasso eh 'ogni augelletto 

1611 11 Antwerpen, P. 2. Mentre ti fui sì grato 

1629' 
Phalèse - J. Bellère 

Gemma musicalis 
l. Mentre ti fui sì grato 

15882\ [ ... ], a 4-6 voci, 
Niimberg, C. Gerlach 

The first seti of 

159029 italian madrigal 
l. Morir non può 'I mio core 

englished [ ... ], a 4-6 
voci, London. T. East 

15918 Il lauro verde [ ... ], a 

1 593Z 6 voci, Antwerpen. P. l. Da i puri loro e limpidi cristalli 
Phalèse - J. Bellère 

1591\0 Melodia olympica l. Legò questo mio core 

1594' 
[ ... ]. a 4-8 voci. 2. Questa sì bianca neve 

1611 11 Antwerpen, P. 3. Dolce fiammella mia 
Phalèse - J. Bellère 4. Quando fra bianche perle/Sentomi aprirsi 
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159215 Spoglia amorosa [ ... ], I. Erano i capei d'oro/Non era l'andar suo 

1600' 
a 5 voci, Venezia, 2. Amor deh dimmi 
Angelo Gardano 3. E con Aminta vai? 

Nuova spoglia I. Amor se i bei rubini (a 4 voci) 
15935 amorosa [ ... ], a 4-5 2. Legò questo mio core (a 4 voci) voci, Venezia, G. 

Vincenzi 3. Da i bei vostr'occhi (a 5 voci) 

15961 Madrigali a 0110 voci 

159711 [ ... ], Antwerpen, P. I. Donne vaghe e leggiadre 
Phalèse 

Paradiso musicale l. Là dove por che ogn 'altro si conforte 

[ ... ], a 5 voci, 2. Aventuroso più d'ogn 'altro colle 
159610 

Antwerpen, P. 3. Donna genti! 
4. Poi che 'l tuo nodo Phalèse 
5. Da vaghe perle 

Fiori del giardino 
[ ... ], a 4-6 voci, l. Scoprirò l'ardor mio/Se voi sete i! mio sol 

159713 Niimberg, P. 
Kaufmann 

159715 Il vago arboreto [ ... ], 

162011 a 4 voci, Antwerpen, l. Donna vi vidi et arsi 
P. Phalèse 

Musica transalpina I. Sweet sparkle of loves fire 159724 [ ... ], il 2° libro a 5-6 
voci, London, T. East (Dolce fiammella mia) 

De' floridi virtuosi l. Amor mi fa morire 
d'Italia [ ... ] ridotti 2. Non son le vostre mani 

1600· in un corpo [ ... ], a 5 3. C!J.iede.i f1ian~endo alla mia Fiori 
voci, Antwerpen, P. 4. E con Aminta vai? 
Phalèse 5. t::!..Q!l lJ.(JYg, il mal' 

Madrigali pastorali 

160410 a sei voci [ ... ], I. Chiese Enone a Paris Antwerpen, P. 
Phalèse 

l. Clliede.i /2.ian~f:.ndo alla mia Flvri 
2. Lasso eh 'ogni augelletto 

Nervi d'Orfeo [ ... ], a 3. Donna gentil 

1605' 5-6 voci, Leida, H. 4. Poi che 'I tuo nodo 
5. E con Aminta vai? L. de Haestens 6. Aventllroso più d'ogn 'altro colle 
7. Amor mi fa morire 
8. Dai pllri loro e limpidi cristalli a 6 voci 

Novi frutti musicali 

161014 [ ... ], a 5 voci, l. Sorgesti sola e 'I tllO splendor fII tallto 
Antwerpen, P. 2. Con quella maestà 
Phalèse 
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Tabella 3 - Madrigali di Nanino in versione spirituale. 

Sigle 
Titolo della antologia Incipit delle versioni spirituali RISM 

Primus liber [ ... ] 
italianorum canti/enas 
4. 5. 6. & 8. vocum 
continens, quae 
partim latinis. partim 

l. Christus orbis Salvator 
15871~ germanicis. sacris ac 

2. Hat Gott del' Gnad vergessen pijs textibus ornatae, 
& nusquam hactenus 
in Germania excusae 
sunt [ ... ], Erfun, G. 
Baumann 

Della nova 
Metamorfi)si 
dell'infrascrilti autori. l. Nigra sum 

1600" Opera del R. P. F. 2. Ecce tu pulchra es 
Geronimo Cavaglieri 3. [ubi/ate et exultate Deo 
[ ... ], Milano, A. 
Tradate 

Sciella de' madrigali 
a cinque voci [ ... ] l. Assumpta est Maria [Amor deh dimmi] 
accommodati in 2. Principes persecllti/ [Erano i capei d'oro] 

1604" ",otetti da O~reo Vide humilitatem [Non era l'andar suo] 
Vecchi [ ... ], Milano, 3. Laetamini 
Erede di S. Tini e F. in domino [Morir non può 'l mio core] 
Lomazzo 

Della nol'U 
MetamO/iosi de 
diversi autori. Opera 

16056 del R. P. F. l. Non turbetllr/Dllm complerentur dies 
Geronimo Cavaglieri 
[ ... ] Libro secondo a 
cinque voci, Milano, 
A. Tradate 

Hortus musicalis, 
varii ... antea 
diversorum autlwrum 
Italiae floribus 
consilll"', jam l'erò 
latinos frllctus, mira l. A ve dei para Virgo 

16066 suavitate qllinque 2. Qui caelorum cacumenlTuo qui radio vocibus concinendos, 
piè & artificiosè 

3. Salw., hO/wl' et virtlls 

germinan .... AutllOre 
R. P. Michaele 
Herrerio [ ... ]. liber 
primlls, Pavia, M. 
Nenninger 
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Musica tolta da i 
madrigali di Claudio 
Monteverde, e d'altri 

160720 autori, a cinque, et a 1. Artifex mirus 
sei voci, e falla es aeterne Deus [Erano i capei d'oro] 
spirituale da Aquilino 
Coppini [ ... ], Milano, 
A. Tradate 

Hortus musicalis, 
variis antea 
diversorum authon,", 
Italiae floribus 
consitus, jam verò 
latinos fructus, mira 
suavitate quinque & 

160914 sex vocibus I. O dux bone proleclor 
concinendos, piè & 
artificiosè parturiens. 
Authore R. P. 
Michaele Herrerio 
[ ... ] Liber secundus 
[ ... ], Munchen, A. 
Berg 

Hortus musicalis, 
variis antea 
diversorum allthon,", 
Italiae floribus 
consitus, jam vero I. Dirige corda nostra (a 8 voci) 
latinos fructlls mira 2. Solis a primo radiall/is or/III 
sliavitate & artificio. Hoc nomen (a 5 voci) 

16091S V. VI. VIl. VIIl. & 3. Nisi sa/vificllml 
p/uribus vocibus Sed ospitali grati (a 5 voci) 
concinendos, piè & 4. Si corpus hoc mortalel 
religiosè parturiens. Nolite contristari (a 5 voci) 
Authore R. P. 
Michaele Herrerio 
[ ... ]. Liber tertills .... 
Miinchen. A. Berg 

Fatiche spirituali di 

16103 Sinwne Molinaro [ ... ] 
I. Se te benigne [AlI'hor che la felice] Libro secondo [ ... l, 

Venezia, R. Amadino 

Madrigali de diversi 
autori, accomodali 
per concerti 

I. Di/ectus mells mihi [Morir non può] 
16168 spirituali, da/ R. P. 

2. Mater intemerata [Amor deh dimmi] F. Girolamo 
Cavaglieri [ ... ] Opera 3. Ilibi/ate et e.rll/tate Deo [Donna gentil] 

quinta, Loano, F. 
Castello 
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Tabella 4 - Madrigali di Nanino in intavolatura. 

Sigle 
Titolo della antologia Incipit dei madrigali di Nanino RISM 

Novum pratum musicum 
[ ... ] comprehenduntur [ ... ] 

1592u madrigales [ ... ] omnia ad 
l. Dolce fiammella mia testudinis tabulaturam fideliter 

redacta [ ... ], Antwerpen, P. 
Phalèse-J. Bellère 

Di Gio. Antonio Terzi da 
159311 Bergamo, intavolatllra di liuto l. QlIando tra bianche perle 

[ ... ], Venezia, R. Amadino 

Florilegium omnis 
fere generis cantionum 

159419 suavissimarum ad testudinis I. Amor deh, dimmi 
tabulaturam accomodatanmr 
[ ... ], Kòln, G. Greuenbruch 

Il secondo libro de l. Erano i capei d'oro/Noli era 
illtavolatura di liuto di Gio. 

159919 

Antonio Terzi da Bergamo 
l'andar suo 

[ ... ], Venezia, G. Vincenzi 

Flores musicae, hoc est, I. Erall i capei d'oro/Non era l'andar 
suavissimae et lepidissimae suo 
cantiones, madrigalia vulgus 2. Scoprirò l'ardor mio/Se voi sete il 

1600'· 
nominat [ ... ] ul les/udinis mio sol 
fidibus cani possint, per 3. Morir non può 'I mio core 
Johannem Rudenium 4. Morir può 'I vostro core 
lipsiensem [ ... ), Heidelberg, 5. Amor deh dimmi 
Voegelin 

Pratum musicum[ ... ] 
madrigales et cantiones 

160018 [ ... ] ad te,stuclillis tabulaturam I. Morir Ifon può 'I mio core 
fideliter redacta [ ... ], 
Antwerpen, P. Phalèse 

Floricla, sive canfiones 

1601 18 [ ... ] ad tesludinis usum l. Lasso ch 'ogni augel/ello 
accomodatae [ ... ], Utrecht, S. 
de Roy - J. G. dc Rhcnen 

Delitiae mllsicae, sive 
calftiO/res [ ... ] ad les/udilfis l. Da vagire perle 
IIsum accommodatae, opera 2. Là dove par clre ogn 'altro si 

161218 atque industria loachimi cOllforte 
van den Hove alllVerpiani, 3. Chiese Ellolle a Paris 
Utrecht, S. de Roy - G. G. de 
Rhenen 

Musica vaga et artijiciosa 
1615J continente [ ... ] calloni diversi I. Dolce fiammella mia (canone a 4) 

[ ... ], Venezia, G. Vincenzi 
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ad avere maggiore risonanza nelle successive antologie italiane 
e straniere, soprattutto quelli appartenenti alle due prime rac
colte monografiche. Dal Primo libro vengono ripresi solo due 
madrigali, Erano i capei d'oro e Morir non puo 'l mio core, 
ma in compenso ognuno viene ristampato per ben otto volte. 
Dell' edizione del 1581 invece si segnalano più madrigali scel
ti per questo scopo: Amor deh dimmi con otto ristampe; Las
so ch 'ogni augelletto e Dolce fiammella mia ripresi, entram
bi, quattro volte; Aventuroso più d'ogn 'altro colle, due volte; 
Questa si bianca neve, una sola volta. 

Godranno di una minor fortuna editoriale, quindi avranno 
un numero minore di ristampe, i pezzi appartenenti al Terzo e 
ultimo libro monografico di Nanino (1586): solo Amor mi fa 
morire sarà ripreso due volte, mentre gli altri, Bastava il chia
ro viso. Da bei vostr 'occhi, Deh coralli ridenti. Morir può '1 
vostro core, Non san le vostre mani, una sola volta. 

Va rilevato che i madrigali scelti dai volumi monografi
ci sembrano appartenere a uno standard compositivo "medio", 
rassicurante e riconoscibile, anche se qualitativamente eccel
lente, vale a dire quei madrigali meno inclini alla sperimen
tazione. Per contro vengono totalmente ignorati, nelle antolo
gie successive, proprio quei madrigali in cui Nanino sembra 
liberare la sua vena più audace, ponendosi a volte sulla scia 
di un modello illustre come Luca Marenzio. Per esempio non 
verrà mai ripreso Le strane voci, in cui un quadro guerresco 
ricco di tensioni viene reso attraverso l'uso di quarte diminui
te, diminuzioni e omamentazioni adeguate alla scena da rap
presentare. Così come non verranno mai ripresi la prima e so
prattutto la seconda versione di Dolorosi martir fieri tormen
ti41

, il cui testo, caratterizzato da una intensa emotività, porta 
Nanino a utilizzare in maniera massiccia espedienti quali sog
getti e percorsi melodici fortemente connotati, cromatismi e 
false relazioni. 

Forse lo stile troppo evoluto e sperimentale veniva conside
rato rischioso ai fini della riuscita commerciale di questi pro
dotti editoriali (non a caso un musicista come Carlo Gesualdo 
è pressoché assente da questo tipo di pubblicazioni)42 e pro
babilmente si preferiva scegliere brani che in questo senso of
frivano maggiori garanzie. 

41 Le due versioni di questo madrigale si trovano rispettivamente nelle 
raccolte del 1581 e del 1586. 

42 Di Gesualdo troviamo circa sei madrigali, tra i meno innovati vi, in 
antologie tarde pubblicate tra il 1609 e t 618. 
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Nanino era molto aperto a una sua personale sperimenta
zione, come si può vedere già dal suo Primo libro de madri
gali in cui, per esempio, rileviamo quell'uso di un organico 
a cinque voci di cui tre femminili (Morir non può'l mio co
re, Bastava i! chiaro viso), che egli adotta quindi diversi an
ni prima della sua introduzione a Roma da parte di Marenzio; 
oppure l'uso dell'esposizione simultanea di un doppio sogget
to (Se d'un indegno, Lasso ch 'ogni augelletto e la prima ver
sione di Dolorosi martir, del 1581). Ma è possibile ipotizzare 
che si ritenesse più libero nell'ambito di un suo libro mono
grafico piuttosto che in un contesto dove saranno valse delle 
regole più o meno dichiarate ma comunque ugualmente vin
colanti. Non è un caso forse che madrigali "sperimentali" co
me L'aurora e 'l giorno (Dolci affetti, 1582) e Bastava i! chia
ro viso (Amorosi ardori, 1583) apparsi per la prima volta in 
opere collettive, rientreranno subito nei ranghi di una raccol
ta monografica, il Terzo libro del 1586, per non ricomparire 
mai più in antologie. 

Altro tipo di migrazione è quello che vede madrigali com
posti appositamente per opere collettive essere riproposti in 
successive antologie divulgative. Si tratta dei seguenti madri
gali: Mentre ti fui sì grato (Dolci affetti, 1582), ripreso altre 
cinque volte; Donna genti! (Quarto libro delle Muse, 1574), 
ripreso quattro volte; Scoprirò l'ardor mio (Musica di XIII 
autori, 1576), quattro volte; E con Aminta vai? (De' floridi 
virtuosi d'Italia, 1586), tre volte; Quando tra bianche perle 
(Quarto libro delle Muse, 1574), due volte; Da vaghe perle 
e da vermiglie rose (Dolci affetti, 1582), due volte; Dai puri 
loro e limpidi cristalli (Il lauro verde, 1583), due volte; Le
gò questo mio core (Secondo libro a quattro voci di Mosca
glia, 1585), due volte; Là, dove par che ogn 'altro si confor
te (Le Gioie, 1589), due volte; Poiché 'l tuo nodo (Paradiso 
musicale, 1596), due volte. 

Il dato più evidente è che le fonti privilegiate per la scel
ta dei madrigali da riproporre sono soprattutto quelle dichiara
tamente romane o quelle caratterizzate all'interno da una for
te presenza "romana". Potrebbe trattarsi di una scelta non ca
suale dovuta forse alla ipotetica possibilità che Nanino, in am
bito romano, pur manifestando costantemente una propria ver
satilità, avrebbe deciso di adeguarsi a uno standard piuttosto 
consolidato e più facilmente esportabile. Significativo in que
sto senso è il fatto che una delle rare volte in cui un madri
gale evoluto e innovativo compare in una raccolta collettiva, 
questa non è romana: si tratta di Al suon delle dolcissime pa
role, nato in un contesto variegato quale è quello di Armonia 
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di scelti autori. C'è da rilevare inoltre che il suddetto madri
gale, dopo questo esordio, non verrà mai più pubblicato, il 
che farebbe supporre che in altri contesti, non romani, Nani
no si sia sentito meno condizionato, anche a rischio della for
tuna editoriale delle sue composizioni. 

Un capitolo a parte sulla diffusione dei madrigali di Na
nino riguarda le fonti manoscritte che sono però, per lo più, 
tardive. Ad una prima, sommaria ricognizione, mi sembra di 
poter limitare questa ricezione a pochi titoli presenti principal
mente in raccolte straniere e probabilmente finalizzate a scopi 
didattici. Ma è necessario completare la ricognizione di que
ste fonti per far luce sulla natura e sulle motivazioni di que
sta ricezione che si protrae fino all'Ottocento. 

GIULIANA GIALDRON[ 



PROSPETTIVE PROFESSIONALI E RILIEVO ARTISTICO 
DI GIOV ANNI MARIA NANINO 

NELLA ROMA DEL SUO TEMPO 

a Roma della seconda metà del Cinquecento, quan
do vi opera Giovanni Maria Nanino, è una città in 
pieno sviluppo demografico, economico e artistico; 
numerosamente abitata, contende a Firenze il ruo
lo di centro propulsore delle dinamiche culturali 

e delle proposte artistiche del tardo Rinascimento. Roma è da 
tempo la città dalle molte corti; ]' organizzazione del papato ed 
in particolare la struttura del Sacro Collegio, di cui ogni mem
bro è più che altro rappresentante degli interessi dello stato o 
della famiglia di provenienza, determinano la condizione so
ciale della città segnata dall'economia e dalle dinamiche delle 
corti cardinalizie e degli ambasciatori esteri. Primeggiano, ne
gli anni che interessano la vicenda biografica e professionale 
di Nanino, quelle dei cardinali Luigi d'Este, Alessandro Far
nese e poi Ferdinando de' Medici; quindi quelle dei cardina
li Montalto, Scipione Gonzaga (che ebbe un ruolo importante 
nella carriera di Nanino) e Pietro Aldobrandini '. 

J Per un quadro generale sulla cultura e la società romana nel perio
do in questione e per la provenienza dei dati qui e oltre sintetizzati vedi, 
fra gli altri, GIGLIOLA FRAGNITO, Le corti cardinalizie nella Roma del Cin
quecento, in "Rivista storica italiana", a. CVI (1994), pp. 5-41; La corte di 
Roma tra Cinque e Seicento "teatro" della politica europea, a c. di Gian
vittorio Signorotto e Maria Antonietta Visceglia, Roma, Bulzoni, 1998; AR
NOLO ESCH, Immagine di Roma tra realtà religiosa e dimensione politica nel 
Quattro e Cinquecento, in Roma. la città del papa, a c. di Luigi Fiorani e 
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Numerosità delle corti, cardinalizie e signorili, non signifi
ca soltanto affollamento di persone nei palazzi della città, si
gnifica competizione in sfarzo e ricchezza, in sforzi di reci
proca prevaricazione nella visibilità e nell'importanza: attor
no al 1570 le principali spese del giovane cardinale Ferdinan
do de' Medici riguardano le necessità relative al decoro e alla 
magnificenza nell' intento di emulare cardinali più ricchi e af
fermatP. Ciò si traduce in forti iniziative di committenza of
frendo interessanti prospettive alle arti, alla musica ed alle pro
fessioni correlate. Negli anni di Nanino Roma è anche la cit
tà della riforma tridentina: il papa rafforza la centralizzazio
ne del controllo del culto e della ortodossia (Nanino vive ne
gli anni in cui vengono promulgati i nuovi catechismo, bre
viario e messale e in cui viene approvato e si afferma l'or
dine dei Gesuiti) e impone ai cardinali un più attento gover
no delle sedi di titolarità; ma questo impulso alle pratiche re
ligiose convive con la riappropriazione legittimante del passa
to pagano di Roma antica, soprattutto delle sue vestigia archi
tettoniche, classicistico simbolo di antica grandezza proiettato 
nel presente e nel futuro. 

In questo quadro fervido di iniziative e di ambizioni, la mu
sica prospera presso istituzioni ecclesiastiche e circoli accade
mici privati quale complemento alla magnificenza rituale delle 
une ed al decoro sociale degli altri; la numerosità dei musici
sti, la molteplicità delle loro competenze professionali e delle 
possibilità di impiego impongono la nascita di un organismo 
che ne regoli e coordini l'attività e ne tuteli la condizione so
ciale e materiale: è la 'Compagnia dei musici di Roma sotto 
l'invocazione di S. Cecilia', di cui Nanino fece parte sin dal
la fondazione, che annoverò coloro - romani nativi o sempli
cemente operanti a Roma - che in talune raccolte madrigali
stiche collettive vennero definiti gli «eccellenti musici di Ro
ma» (Giovanni Pierluigi da Palestrina, Luca Marenzio, Gio
vanni Macque, Giovanni Battista Moscaglia, Francesco Soria
no, Annibale Zoilo, Annibale Stabile, Bartolomeo Roy, Rug
gero Giovannelli, Francesco Rosselli). 

Adriano Prosperi, Roma, 2000 ("Storia d'Italia", Annali 16), pp. 5-29; Ro
ma del Rinascimento, a c. di Antonio Pinelli, Bari, Laterza, 200 l ("Storia 
di Roma dall'antichità a oggi", 3). 

2 Vedi ELENA FASANO GUARINI, "Roma officina di tutte le pratiche del 
mondo"; dalle lettere del cardinale Ferdinando de' Medici a Cosimo I e 
a Francesco l, in La corte di Roma tra Cinque e Seicento cit., pp. 265-
297: 276. 
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Per valutare la collocazione di Nanino in questo contesto 
sociale e professionale può essere utile la rilettura di un do
cumento che presenta il musicista tiburtino in lizza con altri 
illustri colleghi per un prestigioso incarico fuori dell'Urbe ma 
sempre entro i confini dello Stato pontificio: il posto di mae
stro di cappella nella basilica della S. Casa di Loreto3• Il do
cumento è interessante per le procedure di reclutamento che 
rivela, per il campo di concorrenti entro cui si colloca Nani
no e per le valutazioni che su di essi vengono effettuate; ec
cone il testo cui seguiranno alcuni brevi commenti: 

[FIRENZE, ARCHIVIO DI STATO, fondo Archivio di Urbino, divisione 
E, b. 86, Carteggio del card. Giulio della Rovere, cc. 1243-44, let
tera di mons. Ruberto Sassatello al cardinale Giulio Della Rovere. 
Loreto, 19 novembre 1573]: 

Marte[dì] passò a miglior vita mr. Giovanni Poynier [sic] no
stro maestro di capella4

, e ieri fu sepelito con dispiacer comune per 
quelle buone parti che erano in lui. Dovendosi trattar di condurre 
in suo luogo un altro, mi è parso dirle che, sì come in tutto quel
lo che a V.S.I1l.ma è tocco sin ora di rinovare in questa chiesa ha 
sempre avuto mira di accrescere e migliorare, così anco nella pre
sente occasione mi assicuro e la prego che abbi lo istesso pensiero 
che, come negozio di qualche importanza a questa S.ta Casa, non 
ha, se spende mille ducati, una tal spesa a esser guidata da uomo 
che pigli nome per esser maestro di capella di Loreto, ma che ce 
lo porti e se lo abbi preso col mezzo della sua virtù in altri notabili 
luoghi. Son dunque certissimo che la S.V.I1l.ma vorrà accomodare 
questo luogo di un buon uomo, e non un uomo di questo luogo. E 
come che così sia intrarò a proporle persone che potranno dar so
disfazione a tutti, e esser tali per scienza e bontà di vita, impor
tando questa al pari di quella. Nominarolli tre che sono in Roma, 
Giannetto da Palestrina, Francesco Roscello, et Gio: Maria Nanni
no. Questo è mastro di capella di S. Maria Maggiore, è giovane 
ma di gran principio, e di bonissima vita5

• Il Roscello V.S.Ill.ma 
se [lo] deve ricordare, è quello che li mostrò à Roma quei libri di 
canto tanto belli, che tutti erano suoi, e di cose buone per la chie-

3 Ho già presentato e discusso il documento, nella più ampia prospettiva 
dei meccanismi del patronato musicale del secondo Cinquecento, nel saggio 
Loreto, /573: come, perché e fra quali candidati scegliere il nuovo mae
stro di cappella, in stampa nel volume "Finché non splende in ciel nollur
na face ". Studi in memoria di Francesco Degrada. a c. di Cesare Fertona
ni e Emilio Sala, Milano, LED, 2008. 

4 Jean Pionnyer fu cantore a Loreto dal 1536 e ne divenne maestro di 
cappella nel marzo 1541, carica che tenne ininterrottamente per oltre trent'an
ni, fino alla morte sopravvenuta il 17 novembre 1573. Vedi FLORIANO GRI
MALDI, La cappella musicale di Loreto nel Cinquecento. Note d'archivio, Lo
reto, Ente rassegne musicali, 1981, p. 28. 

S Nanino all'epoca non ha ancora trent'anni. 
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sa6
; è stato costui mastro di capella di S. Pietro, S. Giovanni e al

tri luoghi in Roma, ora credo sia in S. Giovanni, sarà di età di 55 
anni. Giannetto lo deve V.S.I1l.ma conoscere benissimo, serve ora 
mastro di capella di S. Pietro, uomo di 45 anni in scienza princi
patissimo e essemplarissimo di vita e bontà. Questo si trova acco
modato molto bene nel sudetto luogo, e non crederei io mai che 
si movesse, nondimeno alcuni di questi Padri del Giesù e molti di 
questi nostri mi dicono che lui fu a questa divozione due mesi so
n07

, e mostrò desiderio di venir un giorno a servir questa S.ta Ca
sa. Non è dubbio che se volesse venir lui non si potrebbe miglio
rar per mio credere. Il Roscello fennamente si averà, perché in Ro
ma fui ricercato da sua parte a procurargli questo luogo, e gli ri
sposi che V.S.Ill.ma non avea per allora pensiero di levar il Pio
niero. Il Nannino se ben ha il luogo di S.ta Maria Magg.re verreb
be nondimeno avendone fatto parola con alcuni che me lo hanno 
referto!!. Trattarò ora di quelli che sono in Bologna, e dirò che chi 
non ha avuto o non ha luogo non ha il cervello sano. Il Fornari
no, che non averia difetto, ha la capella di S. Petroni09

; il Spon
tone ha una infinità di figliole e figlioli, don Domenico Micheli è 
uomo instabile, ma più alcuno di questi non giongono di scienza 
alli tre di Roma. Però se pare a V.S.Ill.ma che si tenti Giannet
to io lo farò, e dopo il Giannetto, il Ruscello qual tengo per fer
mo che si averà e se non, per il terzo, il Nannino. Ho voluto far
mi inanzi in questo negozio sapendo che V.S.lll.ma condonarà a 
me qualche cosa per quel poco ch'io so di musica e conosco que
ste genti, e per il desiderio che io ho si facci una buona elezione 
mediante la quale si abbi a inalzar questa cape Ila, e si tolga a Go
vernatori molta fatica come ho provato io per l'impotenza di que
sto povero vecchio IO. Risolvasi dunque V.S.lll.ma a quello che più 
le pare acciò almeno questo Natale abbimo un Mastro che è quan
to mi occorre al presente [ ... ]. 

Chi scrive, monsignor Ruberto Sassatello, è il governatore 
di Loreto, ove ha sede il santuario della S. Casa, allora il più 
importante luogo di culto mariano della cristianità. Il destina
tario è il cardinal Giulio Della Rovere, urbinate, al momento 

6 Dall'espressione sembra dedursi che Rossello sottopose al cardinale 
alcuni suoi volumi madrigalistici (<<libri di canto»: ne aveva due all'attivo, 
pubblicati rispettivamente nel 1562 e 1565) e alcuni manoscritti di polifo
nia ecclesiastica (non ne pubblicò mai). 

7 Evidentemente Palestrina fu a Loreto nel settembre 1573 in occasione 
delle annuali devozioni per la festività della nascita di Maria (8 settembre). 
Il presunto interesse di Palestrina a trasferirsi a Loreto è riferito al Sassa
tello da alcuni gesuiti del posto: i Gesuiti si erano da qualche tempo stabi
liti a Loreto con mansioni di tipo didattico. 

8 Trapela da queste parole un sondaggio effettuato da Sassatello circa la di
sponibilità di Nanino - come degli altri musicisti - a trasferirsi a Loreto. 

9 Si tratta di Stefano Bettini. 
IO Si riferisce all'arciprete di Loreto, decano del capitolo dei canonici. 
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cardinale titolare della cattedrale di Ravenna ed anche 'pro
tettore' (dal novembre 1564) della S. Casa; è fra i più zelanti 
esponenti del clero controriformista. Sassatello è amministra
tore solerte ed è al corrente degli interessi musicali del Della 
Rovere: questi si è attivamente adoperato, negli anni preceden
ti, per rifornire di cantanti la cappella lauretana ed ha curato 
la rinascita della cappella musicale di Ravenna affidandola a 
Costanzo Porta, musicista francescano di sua fiducia Il. Dun
que l'amministratore lauretano si premura di informare tem
pestivamente il cardinal protettore del decesso del maestro di 
cappella Jean Pionnyer e inizia a ragionare sulla successione 
sperando, per il bene dell'istituzione, di avere presto un nuo
vo maestro. 

Diciamo subito che l'iniziativa non sortÌ questo esito: il 
nuovo maestro di cappella venne assunto non prima dell' an
no successivo (agosto 1574) e fu Costanzo Porta, un nome del 
tutto diverso da quelli proposti dal governatore. Ciò, tuttavia, 
consegue alle procedure di reclutamento proprie del sistema 
di patronato artistico del tempo e non è automaticamente in
dice della sfiducia del Della Rovere nei confronti degli arti
sti indicati dal Sassatello. Porta è da lui scelto in quanto per
sona di fiducia e ben collaudata: era stato maestro di cappella 
a Pesaro negli anni Sessanta presso il fratello del cardinale, il 
duca d'Urbino Guidubaldo II Della Rovere l2

, ed era stato ap
prezzato dal cardinale, come sopra ricordato, nel delicato ruo
lo di 'restauratore', dal 1567, della decaduta cappella raven
nate e di insegnante di musica presso il locale nuovo Semi
nario vescovi le. Più che su questi meccanismi di reclutamen
to, in questa sede mi pare utile riflettere sul senso della pre
senza di Nanino accanto a nomi come i "romani" Palestrina e 
Rossello e i bolognesi Bartolomeo Spontone, Domenico Mi
cheli e Stefano Bettini detto "il Fornarino" e sul come e per
ché, almeno ne Il 'ottica dell' amministratore lauretano, il nostro 
si collochi in questo contesto. 

Il Sui rapporti musicali del Della Rovere con la S. Casa, con la catte
drale di Ravenna e col duomo di Urbino vedi la mia relazione Giulio Del
Ia Rovere e la rete di relazioni musicali fra Loreto, Urbino e Ravenna Iet
ta al convegno "Cinque secoli di storia delle Cappelle Musicali Europee: la 
musica presso il Santuario di Loreto" (Loreto, ottobre 2007), in stampa nei 
relativi atti a c. di Dinko Fabris e Paolo Peretti. 

12 Vedi per questo il mio L'immagine del Duca. Musica e spettacolo al
la corte di Guidubaldo Il Della Rovere duca di Urbino, Firenze, o I schk.i , 
2001, pp. 74-75 e 163-168. 
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Sassatello, ne lI' interesse dell' istituzione che amministra, si 
aspetta che il nuovo maestro di cappella debba essere degno 
del posto per meriti già acquisiti e non dovrà essere da que
sto "dignificato" e reso celebre (non <<uomo che pigli nome 
per esser maestro di capella di Loreto, ma che ce lo porti e 
se lo abbi preso col mezzo della sua virtù in altri notabili luo
ghi»). Muovendo da questa convinzione individua in Roma e 
in Bologna - la prima e la seconda città dello Stato pontifi
cio - i luoghi dove andare a cercare il candidato giusto: do
ve chi vi opera è già stato selezionato dall' istituzione che lo 
ha assunto e può fregiarsi di una sorta di marchio di garan
zia conferitogli dal prestigio dell'istituzione stessa. Ciò a pre
scindere dall'età (dunque dall'esperienza) e dalle prove com
positive rese pubbliche in volumi a stampa. Infatti il non an
cora trentenne Nanino rientra - secondo l'opinione del Sassa
tello - in questa categoria di virtuosi affermati come il qua
rantasettenne Palestrina maestro di cappella in S. Pietro dal 
1571, come l'ancor più anziano Rossello maestro di cappella 
in S. Giovanni in Laterano e i tre bolognesi (due eminenti po
lifonisti - Spontone, quarantatreenne, e Micheli, sui trentacin
que, entrambi prolifici autori di libri di madrigali - e il mae
stro di cappella in S. Petronio, almeno cinquantenne), peraltro 
scartabili per motivi familiari .<Spontone), caratteriali (Miche
li) o professionali (Bettini)13. E interessante che il curriculum 
di Nanino all'altezza del 1573 non annoveri pubblicazioni di 
musiche sacre né profane (esordirà nell'editoria musicale so
lo nel 1574 con tre madrigali inseriti nella raccolta collettiva 
Quarto libro delle Muse a cinque voci stampata a Venezia, a 
meno che non sia databile a prima del 1574 la perduta pri
ma edizione del suo Primo libro di madrigali a cinque voci -
se ne conosce la ristampa del 1579 - riferendosi uno dei testi 
lì musicati ad un episodio delle guerre di religione combattu
te in Francia nel 1569 e menzionando un altro testo un «Car
lo» forse identificabile col cardinale Charles de Lorraine dece
duto nel 1574)14, ma soltanto il discepolato con Palestrina ed 
il ruolo, prestigioso ma non di vertice assoluto, di maestro di 
cappella in S. Maria Maggiore quale successore, dal 1571, del 

13 Su questi musicisti bolognesi si può vedere il mio Gli "eccellentissi
mi musici della città di Bologna ". Con uno studio sull'antologia madriga
Ustica del Cinquecento, Firenze, Olschki, 1985. 

14 Per questo vedi CHRISTINA BOENICKE, Giovanni Maria Nanino (l 543/44-
1607). Madrigalvertonung zwischen dolci affetti und dolorosi accenti, Ber
lin, Mensch&Buch Verlag, 2004, pp. 89-93. 
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predetto Palestrina: dunque un curriculum da didatta e da di
rettore, in primis, piuttosto che da compositore. Ma se il ma
gistero in una primaria istituzione ecclesiastica romana è re
quisito già sufficiente, per Sassatello, a rendere un musicista 
potenzialmente degno del corrispondente ruolo a Loreto, si ri
vela interessante - nel tentativo di individuare il "peso" arti
stico del tiburtino fra i colleghi operanti in Roma - un breve 
elenco di altri importanti musicisti che il governatore laureta
no non prende in considerazione (l'affermazione di Sassatello 
«per quel poco ch'io so di musica e conosco queste genti» ci 
assicura bastevolmente sulla sua competenza in materia e sulla 
conoscenza dell'ambiente musicale romano perché la selezio
ne sia considerabile iI frutto di una certa ponderazione): Anni
bale Zoilo (cantore nella cappella pontificia), Bartolomeo Roy 
(maestro in S. Luigi dei Francesi), Jean Matelart (maestro di 
cappella in S. Lorenzo in Damaso), Tomas Luis de Victoria 
(maestro al Collegio germanico). 

A prescindere da come le cose poi andarono, sappiamo da 
questo documento che sul finire del 1573 Nanino era ritenuto 
degno del prestigioso posto di maestro di cappella a Loreto, in 
ciò preferito, a dispetto della giovane età, a non secondari ar
tisti attivi a Roma ed agli stessi tre bolognesi forse per mero 
dovere di completezza segnalati da Sassatello. Sappiamo anche 
che egli, forse, si mostrò disponibile al trasferimento (<<verrebbe 
nondimeno avendone fatto parola con alcuni che me lo hanno 
referto»), anche se l'informazione appare troppo confidenziale 
e di seconda mano per poter ambire a prova documentaria di 
una reale ambizione naniniana al posto lauretano; va in ogni 
caso acquisito il dato che, nella vicenda poi totalmente roma
na di Nanino, si sia ad un certo punto aperta questa possibi
lità, apparentemente dal, musicista non a priori scartata, di un 
trasferimento a Loreto. E in ogni caso evidente che Roma co
stituisca per un musicista del secondo Cinquecento un privile
giato luogo di esercizio della propria professione e un poten
ziale trampolino di lancio - quasi che l'essere annoverato fra 
gli «eccellenti musici di Roma» o l'esercitare presso un' im
portante istituzione ecclesiastica dell'Urbe rappresenti un sigil
lo di garanzia - per incarichi prestigiosi e per importanti avan
zamenti nella carriera professionale. 

FRANCO PIPERNO 



GIOVANNI MARIA NANINO 
AS MEMBER OF THE PAPAL CHAPEL 

n this contribution, I propose to consider Nanino 
as a member of the papa l choir in the 16th centu
ry, concentrating on the context of his initial ap
pointment, his officiai work for the chapel, and a 
piccolo mistero concerning one of his motets l

. 

Context of Nanino's Appointment 

The choir that Nanino joined on 27th October 1577 had 
weathered decades of papai interference and "reforms" coincid
ing with the great period of reform called the Counter Refor
mation2• The first pope to interefere was Paul III who in 1540 
imposed an activist maestro di cappella on the singers (Ludovi
co Magnasco, Bishop of Assisi) who in tum imposed a new 

I Schuler and Haberl are both sornewhat inaccurate in their discussions 
of Nanino's career in the papal chapel. See RICHARD SCHULER, The L{fe and 
Liturgical Work\' o/ Giovanni Maria Nanino (1545-1607), Ph.D. disserta
tion, University of Minnesota, 1963; FRANZ XAVER HABERL, Giovanni Ma
ria Nanillo: Darstellung seilles Lebellsgallges und Schaffens aut Gl1llld ar
chivalischer 1I1ld bibliographischer Dokumellle, in "Kirchenrnusikalisches 
Jahrbuch," a. VI (1891), pp. 81-97. 

2 RICHARD SIIERR, The Coulller Re/ormatioll and the Singers o/ the Papal 
Chapel in La PapaUlé à la Renaissançe, ed. by Florence Alazard and Frank 
La Brasca, Paris, Honoré Champion Editeur, 2007, pp. 711-28. 
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Constitution on the chapel in 15453• This Constitution became 
the founding document of the papal choir, specifying the man
ner of admission (by audition and more than two-thirds vote 
of the singers), and detailing the institutional structure of the 
chapel with its officers: the dean (decanus) chosen by senior
ity and the elected officials, the abbot (abbas later called the 
camerlengo) who took care of the finances and the punctator, 
who kept a record of the daily fines and other things in doc
uments they called the Libri dei punti and we cali the Diar;; 
Sistini4

• The Constitution also spells out what seems to be an 
incredible workload of attendance at ali the Offices as well as 
Mass. It was never revoked, but could be and was amended 
by custom. But that was only the beginning5• 

In a motu proprio issued probably in 1553, Julius III, re
sponding to what he said was the serious deterioration of the 
choir decreed that the audition processes in the Constitution 
should be followed strictly and had to be confirmed by a papal 
motu proprio, and aiso that no singers shouId be admitted un
der pain of excommunication until the choir had been reduced 
to 24 individuals('. This motu proprio had the curious effect of 
perpetuating the abuses that JuIius sought to erase; it was used 
not to ratify the audition process but to negate it, and the rule 
of 24 was ignored completeIy, first by JuIius himself when he 
ordered the choir to accept Palestrina without audition, and then 
by his successors until the pontificate of Pius IV. 

The next pope to meddie was Paul IV who in 1555 re
moved the married laymen from the choir effectively requiring 
that ali members of the choir be celibate clerics (a situation 
that persisted until the late 19th century). Then in 1565, after 
the Council of Trent, Pius IV ordered a full scale reform of 
the chapel. Each singer was examined by a commission of car-

3 On Paul III and the chapel, see KLAUS PIETSCIIMANN, Kirchelll1lllsik 
zwischen Tradition tmd ReJorm: Die piipstliche Kapelle 1I11d ihr Repertoire 
unter Papst Palll 111. (1534-1549), Città del Vaticano, Biblioteca Apostoli
ca Vaticana, 2007 ("Capellae Apostolicae Sixtinaeque Collectanea Acta Mo
numenta", Il). 

4 BIBLIOTECA ApOSTOLICA VATICANA (hereafter BAV), jòndo Cappella Si
stina (hereafter CS), Diarii Sistini (hereafter, DS). 

S The text of the Constitution is published in FRANZ XA VER HABERL, Die 
ROl1lische 'Sdrala Cantorul1l' und die piipstlichen Kapellsiinger bis zlIr Milte 
des 16. Jaltrhllnderts, Leipzig, Breitkopf und Hartel, 1888 e'Bausteine ffir 
Musikgeschichtc", 3), pp. 96-108. 

6RtCHARD SIIERR, Competence and Incol1lpetence in the Papal Choir in the 
Age oJ Palestrina, in "Early Music", a. XXII (1994), pp. 606-629. 



G. M. NANINO AS MEMBER Of THE PAPAL CIIAPEL 97 

dinals who considered whether he had been admitted properly 
according to the Constitution, whether he was in fact compe
tent, and whether he possessed good morals and religious or
thodoxy. The result of this was an order to dismiss 14 sing
ers (later reduced to 13) removing ali the known incompetents 
and finally obeying the "mIe of 24"7. 

Pius V seems to have left the chapel alone, but Gregory 
XIII began interfering almost as soon as he was elected on 
14th May 1572. One of his first acts was to order the choir to 
accept two singers, Agostino Martini and Antonio Vimerca
to, who were so weak that they had no chance of passing the 
audition and in fact had consistently been rejected, all this in 
direct contravention of the Constitution of 15458

• He then re
versed himself entirely and decided that the "mie of 24" and 
the Constitution needed to be observed. On 14th October 1572, 
the pope specifically refused to allow Niccolò Barone and Fe
derigo Donato, two singers who had been on extended leaves, 
to retum to their piaces in the chapel decreeing that the only 
people who could be members of the chapel were those who 
had been adrnitted by audition or had been members of the 
chapel under Pius V and did not increase the number of sing
ers beyond 249

• In 1573, another full scale reform of the choir 
was contemplated, which resulted in some pointed comments 
about the abilities of certain of the singers lO

• This reform had 
no effect (no singers were in fact dismissed); but this means 
that when all these things are factored in, we are left with a 
choir that was not in particularly good shape. 

7 Ibidem. 
K DS 9, fol. 132v: entry dated 291h May 1572: «Eodem die post missam 

congregatis cantoribus R.p.d. magister cape Ile de expresso mandato S.mi 
D.N. Gregorii pp xiii admisit in cantorem de capella Dominum Augustinum 
Martini contraltum et induit eum ruchetto sive superpelicio et domini can
tores attento mandato S.mi eundem dominum Augustinum ad osculum pa
cis admiserunt non servata forma constitutionum capelle in admisione can
torum in dandis votis secreto et examine». 

Fol. 135v: entry dated 12111 June 1572: «Eodem die post missam con
gregatis cantori bus R.p.d. magister cap[elle] de expresso mandato S.mi D.N. 
Gregorii pp xiii admisit in cantorem capelle d. Ant.m Vi mercato tenor et in
duit eum ruchetto sive superpelitio et domini cantores attento mandato S.mi 
eundem dominum Antonium ad osculum pacis admiserunt non servata forma 
constitutionum capelle in admissione cantorum in dandis votis secreto ct ex
amine». See also, R. SHERR, Competence and Illcompetence cit., p. 617. 

9 DS IO, fol. 7v. 
IO R. SUERR, Compelence and Incompetellce cit.. p. 617. 
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Appendix l presents three lists of the choir in the peri
od leading up to Nanino's admittance and including the first 
year of his service (1573, 1577, 1578). The singers are list
ed alphabetically within each voice part; those that are under
lined could be calI ed weak or even incompetent on the basis 
of their age (25 or more years' service) or by the evaluations 
of their voices made in 1565 or 1573. 

This was not a stellar choir by any means; in 1577 it could 
be argued that 2 of the sopranos, 3 of the altos, and 4 of the 
tenors were effectively useless" . Soon it was in open revoIt 
against its maestro di cappella. 

Like Paul III before him, Gregory XIII appointed an ac
tivist maestro di cappella. On 30th March 1574, he removed 
Giuseppe Pamphilj, Bishop of Segni (who was in fact actual
ly in prison at the time), as maestro di cappella and replaced 
him with Antonio Boccapaduli, who was to be the last mae
stro di cappella under the ancient disposition where the mae
stro was a high cleric and a creature of the reigning Pope (see 
Appendix 2; in 1586, Sixtus V removed Boccapaduli and de
creed that henceforth the maestro di cappella would be elect
ed from among the senior singers in the choir). Boccapaduli 
(boffi in 1530), a member of an ancient Roman noble family, 
was a referendario, a segretario dei brevi ai principi, and a 
distinguished theologian and orator. In 1572, he preached the 
sermon preceding the Conclave that elected Gregory XIIp2. In 
1581 he became a canon of St. Peter's and in the reigns of 
Gregory XIII and Sixtus V gave a number of orations before 
the papa l court which were published13• He died in 1593 and 
was buried in the church Santa Maria in Aquiro l4

• In short, it 

Il The Basses ali seem to have been competent, for reasons that are 
not c1ear. 

12 Antonij Buccapadu/ij De s,mrmo Pont. creando: oratio habita in Ba
silica S. Petri, die Xli. Maij M.D.LXXlI, Rome, 1572. 

13 On 23 rd March 1585, he read the official papa I response at the Con
cistory welcoming the Japanese Princes during their visit to Rome. See Ac
ta consistor;; publice exhibiti a S.D.N. Gregorio Papa XliI. regum laponio
rum legalis Romae, die XXlIl. Marlii, M. D. LXXXV, Rome, 1585. See also 
Anlonij Buccapadu/ij De Pontifice Max. dee/arando: ad amplissimos S.R.E. 
Cm'dina/es oratio habita in Basilica B. Petri VlI Id. Septemb. anno MDXC, 
Rome, 1590. 

14 Notes by Giuseppe Baini added to the document in the Appendix: 
«M.r Antonio Boccapadule fu referendario dell'una e dell'altra segnatura. 
Greg. 13 lo fece segretario de' brevi ad principes e quindi nel 1574 maestro 
della capp. pont. nel 1581 fu fatto canonico di S. Pietro in Vaticano. Sisto 
5 con la bolla In suprema, gli tolse il magistero della capp. che conferi in 
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was not exactly a nobody who Gregory put in charge of his 
chapel. Further, Gregory inc1uded in his bull of appointment 
language that would have struck fear into the hearts of the sing
ers, explicitly giving Boccapaduli the power to remove sing
ers who tumed out to be inobedient or incompetent and re
pIace them with singers of his own choosing, thereby cancel
ling one of their most cherished privileges, that a pIace in the 
choir, once granted, was for life and no singer could be fired 
except by the pope himself15. This guaranteed that there was 
going to be a rocky relationship between the singers and their 
maestro, one mirroring their earlier relationship with Ludovi
co Magnasco. Indeed, in 1577, a violent altercation occurred 
with serious consequences for one of the singers, Annibale 
Zoilo, which may have been the impetus to bring Nanino in
to the choir. The dispute was precipitated by Boccapaduli's 
use of the powers granted to him by the pope to punish and 
even remove singers. 

It alI came to a head in Aprii 1577. On 12th Aprii 1577, 
the singers, congregating not in the Cappella Sistina but in the 
private habitation of the decanus of the singers, Antonio Ca
lasanz, complained about the actions of the maestro di cap
pella in punishing singers and particularly in physically eject
ing Ippolito Gamboccio from the chapel during the Good Fri
day services on 5 ApriI «without any reason» and threaten
ing to remove him from the choir altogether. They decided 
to present a petition to the pope asking for relief from these 
abuses16

• The next day, during a meeting in the Sistine Chapel 

perpetuo ad un capp. cantore pro tempore, e lo levo da segretario de. brevi. 
Gli fu dopo parechi anni restituita la carica di segretario de' brevi ad prin
cipes, e morì li 6 novembre 1593 avendo istituito nel suo testamento dei IO 
ottobre 1593 erede universale l'orfanotoio in S. Maria in Aquiro». 

15 See Appendix a. 
16 DS Il, fols. I8v-I9r: entry dated 12th Aprii 1577: «Hodie in domo do

mini decani cappelle fuerunt congregati domini cantores videlicet d. decanus, 
d. Montaluo, d. Petrus, d. Agnelus, D. lo Antonius, d. Mathias, d. Marinus, 
d. Benedictus, d. Figueroa, d. Ameiden. d. Peramato, d. Fumon, d. AnnibaI, 
d. Hipolitus, D. Gerlinus, d. Vincencius, [d. Augustinus - crossed 011/] d. 
Alexander, d. Carloval, d. Cesar, d. Petrus Paulus. Et viso quod d. magister 
cape Ile non servat constitutiones cappelle et quod sit nimis colericus et quod 
plures cantores et pluries injuria vertit, et quod ipse auctoritate propria ab
sque rationabili causa minatus est cantores aliquos quod illos eiceret et cas
saret de servitio cappelle etiam cum verbis injuriosis. et ultimo quomodo vi 
et absque ulla levissima causa, extra capellam et extra chorum in die sanc
to veneris multis presentibus cum magno impetu et scandallo injecit manus 
in d. Hipolitum sacerdotem extraendo illum extra chorum et privando illum 
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it was reported that the pope had responded favorably to their 
petition against the maestro. Then the fallowing happened, as 
Baccapaduli, the high cIeric, and (not to be forgotten) nobile 
romano di antica famiglia, addressed his low bOffi singers, the 
whale scene recarded in an excited mixture of Latin and Ital
ian by the punctator. 

Nota Post missam omnes cantores collegialiter adierunt ad pedes 
SS.mi D.N. Gregorii 13 in Cappella Sixti et d. decanus dedit supra
dictam peticionem contra magistrum cappelle et locutus est satis bene 
D. Nostro replicando itcrum atque iterum in favorem cappelle. 

Quo facto, d. magister cappelle vocavit omnes cantores in dic
ta cappella et increpavit eos dure etiam cum verbis injuriosis, et 
nullum volebat auscultare, dicendo che bel onor avete guadagnato 
con il s.or nostro, et precepit abati ipsius cappelle quod retineret 
salarium d. Annibalis Zoili et d. Hipoliti Gambocii, et volendo illi 
satisfare cum debita reverentia dictus Anibal, magister capelle dix
it illi cum magna ira non parlar tu che sei un insolente, et dictus 
Zoilus respondit che era homo da bene, et dictus magister le dise, 
tu menti per la cana, et afirmando dicto Zoilo che era homo da ben 
en il grado suo come lui, ritornò dui altre volte a dar la mentita, et 
lo Zoilo che quel a mentita non erano di quel loco convenienti che 
fora di quel loco li responderebe, il detto magistro li rispose che 
fuora di quel loco era lui per rrisponderli [sic), ma che non li era 
honor che un suo servitor gli responderebe; alora il decano di cap
pella e li cantori si misero in mezo per levar cagione che non pas
sasse inanzi detta materia, et omnes cantores obmuterunt videndo 
talia fieri in cappella SS.mi, et post predicta dixit d. magister can
tori bus, non vi gabate pensando che questo loco sia perpetuo per
ché non è perpetuo, et modico intervallo preterito dixit che per li 
homini da bene era perpetuo17

• 

Things appeared to have calmed down a bit after this, and a 
truce was apparently called. On 30th ApriI, Boccapaduli agreed 
to consult with the pope about the matter of lifetime tenure of 
singersl8

• On 7th July, he reported that he had canvinced the 
pope to reinstate the vacation days granted by Pius V in which 
for the summer months, the choir would be divided inta twa 
choirs, each to serve on alternate weeks. On l l'h July, strict-

precipiendo illi ne deinceps inservietur visis tamen per supradictos cantores 
supradicta et cum charitate tractata decreberunt super hujusmodi ire ad pedes 
SSmi D. N. Gregorii 13 pape et de consensu supradictorum fuit conclusum 
quod daretur sabato sequenti D. N. quedam petitios quam subscripserunt 
omnes supradicti cantores». 

17 DS Il, fols. 19r-19v: entry dated 13'h Aprii 1577. The entry is tran
scribed in LUCIA NAvARRINI, Nuovi cenni biografici su Annibale Zoilo, in 
"Anuario Musical", a. XLI (1986), pp. 105-23: p. 123. 

18 DS Il, fol. 23r. 



G. M. NANINO AS MEMBER OF THE PAPAL CHAPEL 101 

Iy following the procedures of the Constitution, Boccapadu
li proposed two sopranos, Onofrio Gualfreduccio and Jacques 
Brunet, who were voted into the chapel according to fonn l9

• 

One month later, on }SI August 1577, Zoilo successfulIy peti
tioned to be allowed to retire from the chapel at full pay, cit
ing a physical disability (<<una rottura» or hemia) and effusive
Iy thanking the pope and the maestro for supporting his pe
tition. After that, as the punctator dryly remarks, «intra duos 
menses parum plus vel minus duxit uxorem»20. 

This was the unsettled state of the chapel in 1577. The 
choir was full of incompetent singers. There had been an open 
revolt against the maestro di cappella which had resuited in 
the "voluntary" retirement of one of the singers. Further, the 
retirement of Zoilo had also reduced the number of compos
ers in the ehoir from three to two and certainly removed the 
only composer of distinction21 . It is true that the choir at the 
time had a composer von Haus aus, Palestrina, imposed on 
them without their consent or even knowledge by Pius IV in 
1565. But it is clear that there was a desire also to have a 
few composers in the choir itself. One of the results of the 
originai order of the eardinals in 1565 to remove 14 singers 
was to remove every single one of the known composers in 
the choir. When that decision was modified to allow Christian 
Ameiden to retum to the choir, it was done with the curious 
remark that even though his voice was not totally perfect, in 
«other ways» he was competent to be a member of the chap
el. It may not be a coincidence that Ameiden was a compos
er and by readmitting him, the chapel was sure of having at 
least one composer on the books22. Likewise, Agostino Mar
tini, although he was an incompetent singer, was a composer 
who dedicated an entire manuseript of his works to his bene
faetor Gregory XIII (CS 58). 

19 DS Il, fols. 31 r-32r. 
20 DS 11, fols. 33v-34v. L. NAVARRINI, Nuovi cenni cit. 
21 The other known composers were Christian Ameiden and Agostino 

Martini. There is also an extant falso bordone setting or the psalm Misere
re mei deus by Giovanni Antonio Merlo. 

22 DS 7, fols. 155r-155v: «Iicet non essere in totum perfecta pro servi
tio eiusdem cappella attento quod in reliquis erat idoneus ct sufficiens pro 
cantore dicte cappelle». R. SHERR, The Counter Reformalion cit., p. 723; 
MlcHIEL VERWEIJ, The Lasl Netherlandish Papal Singer and Composer in 
Rome. A Biography of Ch,.isl;aan van de,. Ameijden of Oirschot (t /605), 
in "Tijdschrift van der Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Musiek
geschiedenis", a. LII (2002), pp. 132-158. 
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And there is something else. With the departure of Zoi
lo, the chapel had no members who had any experience actu
alIy leading a choir (Zoilo had been the maestro di cappella 
at S. Luigi dei Francesi and the Lateran). Such practical ex
perience might have been needed, especially in a choir full of 
incompetents. AlI this may explain that when Nanino joined 
the chapel, the punctator was careful to note that: l) he had 
been the maestro di cappella at S. Luigi dei Francesi; 2) that 
he had passed the audition in singing and contrapunto; 3) that 
he was a man of good character, and 4) that he was a good 
composer3• The chapel had need of someone with alI those 
qualities, and Nanino may have in fact been specifically re
cruited because of his talents in these areas. In fact, his ad
mission brought the number of singers to one above the stat
utory number of 24. He was to prove himself in all these ar
eas as the 16th century progressed. 

N anino as Official in the Chapel 

In 1583, after five years of service, Nanino became eligi
ble for the elective offices of the chapel: the punctator and the 
abbas, but he was not chosen. His official work for the singers 
seems to have begun after Sixtus V completely reorganized the 
chapel in September 1586 into the structure that it kept until 
the 20th century, officially constituting the choir into the Col
lege of Singers24

• Part of the reorganization was the decision 
to remove the College from the rolIs of the Camera Apostoli
ca and to provide it with and endowment in the form of sev
eral benefices. The most important of these benefices was the 
Abbey of Felonica in the duchy of Mantua and it is indicative 
of the trust the singers had in Nanino that he was the person 

13 DS l l, fo1. 41v: entry dated 271h October 1577: [In margin - «Joan
nes Maria N[an]ino admissus in cappella.] Hodie R.dus D. magister cappelle 
post misam proposuit colegio cantorum d. Joanne Maria Nanino magistrurn 
cappelle Sancti Ludovici nationis gallorurn natione italus in voce tenorum 
et post examen secundum statuta cape Ile fuit repertus suficiens in canendo 
et contrapunctu et etiam in conposicione musice et inventus es vir honestus 
et bone fame et fuit electus per vota secreta et fuit adrnisus in cappella et 
R.dus D. rnagister dedit illi cotarn et admisus fuit ab omnibus cantoribus per 
obsculurn pacis. Ego Michael Peramato punctator facio fidem». See also, F. 
X. HABERL, Giovanni Maria Nanino cit., p. 83. 

24 By the Bull In suprema mi/itantis ecclesiae dated l SI September 1586, 
es 703, NO.21. 



G. M. NANINO AS MEMBER OF THE PAPAL CHAPEL 103 

they sent to Mantua in 1586 to begin the negotiations for the 
possession of the Abbey, negotiations he did not complete2S. 
In 1588, Nanino was elected to the newly created post of se
gretario of the College of Singers, the officiai who: 

ha cura di ricuperar le lettere alla posta e di leggerle publicamen
te a tutto il collegio [ ... ] et il segretario scrive quanto li viene or
dinato e tutte le lettere sono sigillate con il proprio sigillo del col
legio et il sigillo sta appresso il segretari026

• 

This position was necessitated by the enonnous amount of 
correspondence engendered by the possession of the benefices 
and must have required a lot of work. Nanino was the segre
tario in 1588, 1589, and probably also in 1593; CS 625 which 
contains the minutes of meetings of the singers and copies of 
o ffi ci al documents in 1588-1590, and is probably a sole sur
vivor of a series of similar volumes, is largeIy in his hand. In 
1596, he was eIected punctator and compiled DS 2 }27. This 
diary is extremely laconic, mostly just a list of fines (not at 
a11 like the diary of 1594 kept by Ippolito Gamboccio which 
is a mine of infonnation, probably because Gamboccio was 
combining the jobs of punctator and segretario and decid
ed to keep a11 his writings in one volume)28. But Nanino does 
con finn that the workload of the papal singers had decreased 
dramatica11y from what was demanded by the Constitution of 
1545. In short, while the Constitution seems to say that the 
singers were required to attend a11 the Offices from Matins 
to Compiine including Mass, thereby working a11 day, every 
day, by the end of the 16th century, as Nanino specifies, the 
workdays had been greatly reduced. Basica11y for most of the 
year only the morning offices and Mass were sung, and some 
days it was only Mass. Further, each singer was entitled to 

25 R. SCHULER, The Life and Works cit., pp. 345-372 transcribes the let
ters Nanino wrote to the maestro di cappella conceming the negotiations. 
For more on the benefice in Felonica, see RICHARD SHERR, Impiegati dello 
Stato: Three Episodes in the Financial Life 01 the Papal Singers in the 16th 

Centw)', in "Et lacciam dolçi canti ". Studi in onore di Agostino Ziino in 
occasione del suo 65° compleanno, ed. by Bianca Maria Antolini c Teresa 
Gialdroni, Lucca, LIM, 2004, pp. 279-289. 

26 es 625, fols. 4r-4v. 
27 HERMANN-W ALTHER FREY, Das Diarium der Sixtinschen Siingerkapelle 

in Rom fiir das Jahr 1596 (Nr. 21), in "Analecta Musicologica", a. XXI
Il (1985), pp.129-204. 

28 HERMANN-WALTHER FREY, Das Diarium der Sixtinschen Siingerkapelle 
in Rom fiir das Jahr 1594 (Nr. 19), in "Analecta Musicologica", a. XIV 
(1974), pp. 445-505. 
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two days off a week as long as these days did not coincide 
with the dates of important feasts (which Nanino lists). This 
meant that the singers were through with work by lunch and 
had a 5-day working week which left them with a lot of ex
tra time on their hands, which they employed singing for oth
er patrons or, as probably in Nanino's case, giving music and 
composition lessons. 

It was only during Lent that the entire complement of of
fices was celebrated with the singers in attendance, and Nani
no in fact leaves a detailed description of the way the music 
was performed at this time, a mixture of chant, con trapun to, 
and composed polyphony depending on the rank of the feast 
on any particular day29. But otherwise, he says nothing about 
music and he makes no mention of any specific works that 
were sung. This is unfortunate, because I would have liked to 
know what he thought about one of his motets. 

A Piccolo Mistero 

9th February 1594 was the day of the anniversary of the 
coronation of Pope Clement VIII and the usual ceremonies 
were held in the Sistine Chapel. Later, as was also custom
ary, the singers sang a motet for the pope as he was dining 
and then entered the room. Gamboccio's diary entry describes 
what happened: 

Di poi la messa si andò a cantar il motetto al Papa mentre de
sinava c di poi intrammo dentro alla stantia dove desinava, et sua 
santità domandò al sig.r Mastro di Cappella l'autore del motetto, 
che si era cantato questa mattina alla messa, glie respose, che era 
de M.O Gio. Maria Nanino nostro Compagno de Cappella, et il Pa
pa disse non habbiamo inteso tropo bene le parole, il mastro disse, 
che erano parole della sacra scrittura, ma che non erano troppo in 
uso della chiesa et il motetto diceva In diademate Capitis; domandò 
anco, a chi erano restate le opere della bona memoria de M.O Gio. 
de Pelestrino, glie fu resposto, che erano restate al figliolo, et sog
giense [sic], che voleva dar ordine, che fusseno di novo stampate e 
quelle anco, che non erano in luce, per utile delle chiese3U

• 

This was not particularly complimentary to Nanino: first, 
the pope complained that he could not understand the words of 
the motet sung at mass (a serious complaint after the Council 

29 H.-W. FREY, Das Diarium [ ... ]1596 cit., pp. 129-131. 
30 H.-w. FREY, Das Diarium [ ... ]1594 cit., p. 458. 
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of Trent), then, after being told that Nanino was the compos
er, he immediately talked about publishing the works of Pale
strina (who had died the week before on 2nd February). Then, 
to add insult to injury, on 3rd ApriI 1594, Nanino had to lis
ten to Luca Cavalcanti maestro di camera of Cardinal Aldo
brandini announce that the pope had appointed Nanino's stu
dent Felice Anerio as official composer to the chapel in pIace 
of Palestrina. Once again the singers had not been consulted 
and the composers in the chapel, who inc1uded at this point 
Nanino and Arcangelo Crivelli, were passed over. The singers 
accepted this, not exactly with good grace. Then Anerio him
self appeared and thanked them, and the maestro di cappella 
(Christian Ameiden) «lo pregò che se ingegnasse de compo
nere qualche cosa di bono per cantar nelle Cappelle, e lui ri
spose, che non mancaria con ogni diligentia»31. 

And now the mystery. It concerns the motet In diademate 
capitis ascribed in the diary entry to Nanino. The DS of the 
late 17th century, Andrea Adami in 1711, Matteo Fomari in 
1737, and Gaetano Moroni in 1841 all agree that this motet 
was sung during the Coronation ceremonies of the pope and 
at the annual celebration of the day of Coronation. The prob
lem is that they assign the motet to another composer, Felice 
Anerio, the very composer who superseded Nanino in Palestri
na's job and who was told to «write something good for the 
chapel to sing» in the very year that the pope had complained 
about Nanino's setting of In diademate capitis. We might ex
plain this as a mistake, especially since there is no extant set
ting of this text ascribed to Anerio, but things may not be 
that simple. 

A setting of In diadema te capitis Aaron with a second part 
In veste enim for 8 voices ascribed to Nanino exists in two 
extant CS manuscripts; CS 29, a collection of motets copied 
in the late 16th century, and CS 299, dated 174332

• Yet there 
is a problem with the ascription in CS 29. According to Josef 
Llorens, in CS 29 for this motet «praemittuntur alia manu no
men auctoris et titulus»33. He do es not specify when this «other 
hand» added the ascription, but it must have been before 1687, 
since the ascription to Nanino appears in the catalogue of the 

31 Ivi, pp. 466-67. 
32 JOSEF M. LLORENS, Capellae Sixtinae Codices musicis notis instrocti 

sive manu scripti sive praelo excussi, Città del Vaticano, Biblioteca Apo
stolica Vaticana, 1960 ("Studi e Testi", 202). 

33 Ivi, p. 59. 
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music manuscripts prepared in that year by Raffaele Panuzzi 
(where CS 29 is libro 109, according the old numeration). Yet 
it would seem c1ear that in the source contemporary with the 
composition of the motet the work was originally anonymous. 
But where did this ascription come from? And why was a set
ting of the text ascribed to Anerio in the first pIace? 

Adami, who specifically in two places in his Osservazio
ni per ben regolare il coro dei cantori della cappella pontifi
cia (Rome, 1711 )34 ascribes the motet to Anerio, does not re
fer to either of the extant CS sources, not to CS 299 (obvi
ously since this was copied after 1711) but also not to CS 29 
which was stilI in use in his time and is mentioned by him 
on other occasions. Instead, he refers to «libro 180» using the 
numeration contained in the Panuzzi catalogue. 

Nella Coronazione del nuovo Pontefice. Cap. III. 
Segue di poi l'Offertorio in contrapunto, il quale si dovrà dire 

con qualche sollecitudine per non stancare li Signori Cantori; e ap
presso si canta il Motetto In Diademate Capitis Aaron &c. di Fe
lice Anerio al libro 180. carta l con seconda parte35. 

Nell' Anniversario della Coronazione del Pontefice. Cap. VI 
AII'Offertorio si canta il Mottetto In diademate capitis Aaron 

&c. di Felice Anerio al libro 180 con la seconda parte carta }36. 

Why, if this is the motet that was preserved in CS 29, did 
he refer to another source? 

According to Bernhard Janz's reconstruction of the Pa
nuzzi catalogue, libro 180 is no longer extant and contained 
In diademate capitis Aaron and two other motets, all anony
mous37

• But Panuzzi was not always accurate about the pres
ence or absence of ascriptions. Could it be that the motet In 
diademate capitis Aaron in libro 180 was actually ascribed to 
Anerio and was a different motet from the one in CS 29 and 
CS 299? Were there two settings of this text? Fornari, writing 
in 1737 only a few decades after Adami, is curiously ambig
uous. In his Istruzioni per gl' officiali della cappella pontificia 
(CS 639) he says contradictory things about this motet: 

34 ANDREA ADAMI, Osservazioni per ben regolare il coro dei cantori del
la cappella pontificia, Roma, A. de' Rossi, 1711 (repr. by Giancarlo Rosti
rolla, Lucca, LIM, 1988). 

35 ANDREA ADAMI, Osservazioni cit., p. 122. 
36 Ivi, p. 128. 
37 BERNHARD JANZ, Der Fondo Cappella Sistina der Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Paderbom, Ferdinand Schoningh, 2000 ("Beitriige zur Geschich
te der Kirchenmusik", 8). 
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Coronazione del nuovo pontefice 
Segue poi l'offertorio in contrapunto, il quale si dica con qual

che sollecitudine per non istancare li cantori, ed appresso si canta il 
Mottetto In Diademate di Felice Anerio, con seconda parte38 • 

Nell' Anniversario della Coronazione del Pontefice 
AI'Offertorio si canta il Mottetto In Diademate capitis Aron 

di Gio. Maria Nanino, quantunque per sbaglio abbia voluto il Sig.r 
Adami, che sia di Felice Anerio39• 

Either F omari changed bis mind within 5 pages or perhaps 
there really were two motets. 

Moroni, when describing the anniversary of the Coronation 
ascribes the motet to Anerio, but in describing the actual Cor
onation gives the title without ascription40

• 

The mystery deepens when we Iook at the actual setting 
of In diadematis capitis Aaron that is ascribed to Nanino. Ap
pendix 3 shows the beginning of the motet in Richard Schul
er' s transcription. 

The whole motet is like this. How could such a clearly 
homophonic setting of a short text possibly have caused prob
lems of comprehension? If this caused problems, then so did 
the Missa Papae Marcel/i. But who can account for the papal 
ears? In fact, one might even posit that the pope, unsatisfied 
with the Nanino setting of the motet, told Anerio, who was, 
after all, the "officiai composer" of the papal chapel, to make 
a better one. This one was composed and copied into what 
became libro 180 and became part of the repertory, but then 
somehow got mixed up with the setting ascribed to Nanino. 
Or did the Nanino setting get mixed up with it? When exact
Iy before 1687 did the ascription in CS 29 to Nanino appear? 
What is the date of libro 180? I do not know the answer these 
questions, but I actually wouId prefer to believe that the sing
ers, just to spite Clement VIII and his nasty comments about 
the music of a respected colleague, resolved to make Nanino's 
setting a permanent part of the repertory so the pope would 
hear it once in every year of his reign. After a while, he might 
even have been able to understand the words. 

38 CS 639, p. 141. 
39 Ivi, p. 146. 

RlCHARD SHERR 

40 GAETANO MORONI, Le Cappelle Pontificie, Venezia, 1841, pp. 43, 54. 
A French translation of Moroni gives the composer as Palestrina. See Au
GUSTIN MANAVIT, Histoire des Chapelles Papa/es par M. Le Chevalier Mo
roni, Pari s, Sagnier et Bray, 1846, p. 103. 
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Appendix l 

Table - Membership of the Papal Chapel in 1573, 1577, 1578. 
Underlined singers of questionable utility because of length of service (25 years or 
more) ami/or specific negative judgments of their voices (see footnotes). 

157341 July 157742 July 157843 

Soprani Soprani Soprani 

Agnellus de Antignano44 Jacobus Alban049 Jacobus Albano 
Pelrnli BartQlomuccjQ4S Ago~IIU:ì g~ AnligollOQ50 ~~lm:ì BilJ:lQIQmu~~iQ 
Johannes Figueroa46 ~~lm:ì HilJ:lQIQmu~~iQ Jacobus Brunet52 

Johannes Paredes47 Gabriel Camevale51 Gabriel Carnevale 
Franciscus de Sot048 Johannes Figueroa Honofrius de 

Franciscus de Solo GualfreduccioS3 

Franciscus de Soto 

Alti Alti Alti 

[Hiwolitus Higgolituli QilmbQcciQ Agn~llY:i de Antignano 
QambQcciQ]54 AYID!:ìtiOU:ì MIlJ:lini Hig12Qli!l!:ì QilmbQcciQ 
F~g~ri~U:ì LgiziusSS Alexander Merlo AUID!:ìliou:ì Mllrtini 
AYg!!:itinus Martini56 JQhanne:ì A01QoiY:ì Alexander Merlo 
Johannes Antonius MmQ JQbi!DD~:ì AntQniY.:i 
MerloS7 Michael Pieramalo ~ 
Michael PieramatoS8 Annibal Zoilo60 Michael Pieramato 
Annibal Zoil059 

41 ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Mise. Ann. XI, voI. 93, fols. 154r-154v. 
42 DS 11, fol. 31r. 
43 DS Il, fol. 67v. 
44 Joins in 1547; rauca e disona in 1573. For comments on the voices 

of singers, see R. SHERR, Competence and lncompetence eit. 
45 Joins in 1547; rauca e disona in 1573. 
46 Joins in 1563. 
47 Joins in 1573; non ha molto buona voce in 1573; dismissed on 18 

July 1574. 
48 Joins in 1562. 
49 Joins in 1574. 
so Moves to alti in 1578. 
SI Joins in 1574. 
S2 Joins on Il July 1577. 
53 Joins on 11 July 1577. 
54 Joins in 1571; left ofT the 1573 list probably by mistake; non ha mol

to buona voce et più disona che altrimenti in 1573. 
55 Joins in 1546; allowed to retire beeause of age and siekness on IO 

March 1574. 
56 Joins in 1572; non ha voce molto buono per contralto in 1573. 
57 Joins in 1551. 
S8 Joins in 1569. 
S9 Joins in 1570. 
60 Allowed to retire on 1 August 1577. 
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Tenori Tenori Tenori 

ChristiilDYS Ameig~n61 ChristiaDYS Am~ig~n ChristiaDYS Ameig~D 
MathiilS BÌim~Q62 Benedictus de Arcadio68 Benedictus de Arcadio 
Alexander Merlo63 Mathias Biilnco Mathias BiancQ 
Frnncis~Ys MQntaluQ64 lQhann~:ì LygQvicu:ì g~ Frnm~i:ì~us g~ Monl!!IYQ 
Vincentius Mussato6S EpiscQpiS69 Johannes Maria Nanino7O 

Antoniys Vimercato66 Franciscys de MontaluQ Vincentius Mussato 
Vin~~nliu:ì VimercatQ67 Vincentius Mussato 

Bassi Bassi Bassi 

AntQniys Cilli!SilD?; 11 Franciscus Druda Franciscus Druda 
Johann!:s !.ygQvicus g~ Paulus Fumone Johano!:s l.ugQvicus dc 
Episcopus 72 Sanctus Gerlinus Episcopis 
Marinus Lupj73 Marinus Lupi Paulus Fumone 
Franciscus Druda74 Cesar Misserio77 Sanctus Gerlinus 
Paulus Fumone7S Petrus Paulus Sanna78 Marinus Lupi 
Sanctus Gerlinus76 Cesar Misserio 

Petrus Paulus Sanna 

5 [3 competent]+6 [3]+7 6 [4]+6 [3]+6 [2]+6 =24 6 [5]+6 [2]+6 [3]+7 
[2]+6 [4]=24 [6]=25 

61 Joins in 1563; voce mediocre et quasi tolerabile in 1565. 
62 Joins in 1556; ha grandissima voce ma poca scientia et fa male ef-

fetto in 1565; salario morto in 1573. 
63 Joins in 1561; moves to alti in 1577. 
64 Joins in 1547. 
IiS Joins in 1571. 
66 Joins in 1572; cattiva voce in 1573. 
67 Joins in 1571; Ha una voce senza anima che non fa effetto nessuno 

in 1573; dies 22 February 1574. 
li8 Joins in 1562 but leaves in 1568. 
69 Moves to bassi in 1578. 
70 Joins on 27 October 1577. 
71 Joins in 1529; dies 6 July 1577. 
72 Joins in 1547; baritono; voce assai triste in 1565. 
73 Joins in 1556. 
74 Joins in 1560. 
7S Joins in 1569. 
76 Joins in 1571. 
77 Joins in 1575. 
78 Joins in 1575. 
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Appendix 2 

CS 684, fols. 122r-123r: Copy by Giuseppe Baini of the breve 
of Gregory XIII to Antonio Boccapaduli dated 30 March 1574th

, cre
ating him maestro di cappella. 

Dilecto filio Antonio Boccapaduli secretario nostro domestico 
et capellae nostrae magistro. Dilecte fili salutem et apostolicam be
nedictionem. Cum sicut accepimus, felicis recordationis Pius Papa 
V praedecessor noster ex causis tunc expressis officium magistri 
cantorum capellanorum et aliorum ministeriorum capellae nostrae, 
tunc suae, certo tunc expresse modo vacans sacristia sacri palatii 
apostolici cum omnibus illius juribus, et emolumenti s, et cum non
nullis facultatibus motu ipsius proprie perpetue univerit, et incor
poraverit, prout in supplicatione, manu ipsius signata seu forsan li
teris in forma brevis desuper confectis, plenius continetur. Nos, ex 
rationalibus causis animam nostram moventibus intendentes unio
nem huiusmodi alterius effectum non sortiri, sed dictum officium 
magistri capellae nostrae ab ipsa sacri sta separare, et abdicare, i1-
lique de persona perita et idonea, ac probitate, et virtute praedita, 
nobisque etiam grata providere volentes, motu proprio, et ex certa 
scientia nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, unionem, 
annexionem, et incorporationem de dicto magistri capellae nostrae 
officio sacristae praedictae ab eodem Pio predecessore nostro, ut 
praefertur, factam, harum serie revocantes, cassantes, et annullan
tes, et ex nunc revocatis, et nullis haberi, et teneri debere, decer
nentes, et declarantes tibi officium magistri capellae nostrae hujus
modi, quod frater Josephus Pamphilius Episcopus Signinus nuper 
sacri sta noster, tanquam ipsi sacristiae meritum, ut praefertur, habe
bat, et exercebat. Et nunc ob quaedam ejus demerita, quorum qua
litatem, pavitatem, et circumstantias haberi volumus pro expressis, 
in carceri bus detinetur, propterea vacare decemimus, et sic vacans 
cum omnibus et singulis illius facultatibus, jurisdictionibus, aucto
ritatibus, honoribus, oneri bus, proventi bus, juribus, obventionibus, 
salariis, provisionibus, et emolumentis solitis et consuetis, in quod 
liceat ti bi ex nunc vigore praesentium corporalem, realem, et actua
lem possessionem ejusdem officii magistri capellae nostrae propria 
auctoritate, absque alio a nobis expectato mandato, seu decrete, li
bere capere, et appraehendere, et perpetuo retinere, illiusque fructus, 
reditus, et proventus, jura, obventiones, salaria, provisiones, emo
lumenta, quaescumque in dictam subventionem, et sustentationem 
convertere: necnon super vita, mori bus, et idoneitate, ac sufficien
tia cantorum et aliorum ministeriorum ejusdem capellae, quos om
nes tanquam membra capiti, tibi, mandatisque dictis omnino pare
re et obedire volumus, et mandamus requirere, et quos reformatio
nis ministerio indigere cognoveris, necnon inobedientes, et depra
vatos, ac minus sufficientes et idoneos reformare, punire, castiga
re, et de Iicentia vostra expellere, destituere, et amovere, ac alios 
eorum loco magis idoneos tuo arbitrio ponere, constituere, et de-
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putare, omniaque et singula alia circa divini cultus augmentem, et 
ejus capellae decus et ornamentum facere, dicere, gerere, et exer
cere, et cujusvis licentia desuper minime requisita auctoritate apo
stolica tenore praesentium ad vitam tuam concedimus et assigna
mus, concessumque et aliquantum esse volumus. 

Decernentes praesentis Iitteras, et in eis contenta de subreptio
nis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae de
rectu a quoquam notari vel impugnari, nec revocari, aut annulla
ri quovismodo posse neque debere, sed validas et efficaces fore, 
perpetuaque roboris firmitate subsistere, et suum plenarium effec
tum sentiri debere, sicquae per quoscumque judices, et commissa
rios qualicumque auctoritate fungentes, etiam dicti palatii apostoli
ci causarum auditores, et Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales su
blata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi 
facultate, judicari et definiri debere, et quidquid secum a quoquam 
quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. 

Quo circa per praesentes mandamus dilectiis filiis nostro ti
tulo Sancti Marci praesbytero cardinali Cornelio nuncupato nostro 
et Sanctae Romanae Ecclesiae camerario, et domus nostrae magi
stro et depositario, generalibus nostri s, ut statim visi praesentibus 
te ad dictum officium magistro capellae recipiant, et admittant, ti
bique de fructibus, salariis, provisionibus, et emolurnentis praedic
tis debito tempore cum effectu respondeant seu responderi faceant. 
Non obstantibus praemissis ae quibusvis constitutionibus et ordina
tionibus apostolicis statutisque et consuetudinibus, etiam juramento, 
confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privile
giis quoque indultis et Iitteris apostolicis eidem sacristiae et dictae 
capellae, et iIIius cantori bus, et ministris, sub quibuscumquae te
noribus, et formis ac cum quibusvis etiam derogatoriarum deroga
toriis, aliisque fortioribus, et insolites c1ausulis irritanti bus, et aliis 
decreti s, tam per dicturn Pium, quam per quoscumque alios Roma
nos pontifices, predecessores nostros, etiam motu scientis ac pote
statis plenitudine similibus, ae aliis quomodolibet coneessis, confir
matis, et innovatis, quibus omnibus etiamsi de illis specialis, spe
cifica, et individua mentio habenda esset, illorum tenores praesen
tibus pro sufficienter expressis habentes, hac vice durntaxat ad ef
fectum praesentium specialiter et expresse derogamus, ac latissi
me derogaturn esse volumus, et declaramus, caeterisque contrariis 
quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum die 30 Martii 
1574. Pontificatus Nostri anno secundo. 
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Appendix 3 

Beginning of the motet In diademate capitis Aaron 

In Diademate Capitis 
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GIOVANNI MARIA NANINO 
AND THE ROMAN CONFRA TERNITIES 

OF HIS TIME 

Il 
iovanni Maria Nanino was employed successive-

'd;'-' . ly by three of Rome's major institutions: S. Mar-
'-. . :~ ia Maggiore (1570 or before - 1575), S. Luigi dei 

. - " Francesi (1575-1577) and the Cappella Pontificia 
(1577-1607). Like virtually all musicians active in 

late 16th-century and early 17th-century Rome, he also engaged 
in a certain amount of freelance activity for institutions which 
did not have their own regular choir. This work was main
ly for Roman confratemities and it is on this aspect of Nani
no's work that this artiele will concentrate. Since he achieved 
a pIace in the Cappella Pontificia at a relatively early age (33 
or 34), his two earlier known appointments were shorter than 
those of many others of his generation. They were, howev
er, at two of the most prestigious musical cappelle in the city 
and would have given Nanino considerable musical, liturgi
cal and administrative experience which must have stood him 
in good stead both in the Cappella Pontificia and in his free
lance work. 

lt is not possible to say when Nanino took up the position 
of maestro di cappella at S. Maria Maggiore (more will be 
said about this below). We also don't know whether he held 
any positions in the city before that. His name does not ap
pear in known Roman archival sources before 1570 (see be
low). S. Maria Maggiore was one of the four major basilicas 
visited by all pilgrims to the city with a full liturgical pro-
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gramme serviced by a choir of 6-8 adult men and 3-4 boysl. 
Similar forces were employed by the French national church 
of S. Luigi, which made use of music as an important part of 
its diplomatic offensive on behalf of the Freneh monarchy and 
state2• Both of these choirs, together with those of the Cap
pella Giulia, S. Giovanni in Laterano, S. Lorenzo in Damaso 
and, to a lesser extent, S. Spirito in Sassia and a few oth
er temporarily-established choirs, engaged in outside work for 
institutions without a regular choir3. This work supplemented 
the salaries of the maestro di cappella and of the singers and 
must have played a significant part in allowing these relative
ly small choirs to survive. 

Table l - Payments to Giovanni Maria Nanino for Musica Straordinaria. 

COMPAGNIA DI S. LUCA DEI PINTORI scudi 

[1568 Maestro di cappella di S. Maria Maggiore [?Giovanni Maria Nanino] 1.50] 

[1569 Maestro di cappella di S. M. Maggiore [?Giovanni Maria Nanino) 1.50) 

1570 M. Giovanmaria [Nanino] maestro di cappella di S. M. Maggiore 1.50 

1571 M. Giovanmaria [Nanino] maestro di cappella di S. M. Maggiore 1.50 

1572 Maestro di cappella di S. M. Maggiore [Giovanni Maria Nanino] 1.50 

1573 Maestro di cappella di S. M. Maggiore [Giovanni Maria Nanino] 1.50 

1574 Maestro di cappella di S. M. Maggiore [Giovanni Maria Nanino] 1.50 

OTHER CONFRA TERNITIES UP TO 1577 scudi 

[1569 S. Rocco Feast or S. Rocco (cantori di S. M. 
Maggiore) ['lG. M. Nanino] 3.50] 

1573 SS. Crocifisso [Holy Thursday procession?) 12 

1575 S. Ambrogio dei Lombardi Feast of S. Ambrogio 4 

I VITO RAELI, Nel Secolo di Giovanni Pierluigi da Palestrina alla Cap
pella della Basilica Liberiana. Roma, Tipografia Artigianelli, 1920. 

2 HERMANN-W ALTER FREY, Die Kapellmeister an der franzosischen Na
tionalkirche San Luigi dei Francesi in Rom im 16 Jahrhundert, in "Archiv 
fiir Musikwissenschaft", a. XXII (1965), pp. 272-293; a. XXIII (1966), pp. 
32-60. 

3 My forthcoming book on Roman Confratemities and their Music, 1486-
1650, will give full details of known employments of musicians by Roman 
confratemities. 
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Gonfalone Feast of S. Lucia 4.20 

1576 S. Maria del Pianto Feast of the SS. Miracolo (maestro di 
cappella di S. Luigi) [G. M. Nanino] 4 

SS. Crocifisso Holy Thursday procession (<<sei cantori») 12 

Feast of tbe Exaltation of tbe Holy Cross 
(<<dui vesperi») 2 

SS. Trinità dei Pellegrini Feast of tbe Holy Trinity 8 

1577 S. Eligio degli Orefici Feast of S. Eligio (maestro di cappella 
di S. Luigi) [G. M. Nanino] 3 

OTHER CONFRA TERNITIES AFTER 1577 

1593 S. Giacomo dei Spagnoli Quarant'ore for Arcbconfratemity of 
tbe Resurrection 17.50 

1594 SS. Crocifisso [Fridays of Lent?] 57.50 

1597 SS. Crocifisso Fridays of Lent 110 

1602 SS. Trinità dei Pellegrini Pilgrimage to Loreto 

1604 Gonfalone Holy Thursday procession 60 

Table l lists all the casual confratemity employments which 
are so far known for Giovanni Maria Nanino. It is not a large 
number in comparison with some of Nanino's contemporaries, 
for example his younger brother Giovanni Bernardino. This 
reflects the older Nanino's having spent most of his work
ing life as a member of the Cappella Pontificia whose sing
ers, while they did undertake some freelance work, had to or
ganise singers and instrumentalists in each case (not having a 
fixed choir at their disposal - the Cappella Pontificia only per
formed as a body in the Cappella Sistina, or elsewhere when 
the pope was present) and so did it sparingly; their higher sta
tus on the Roman musical scene also meant that they could 
be more selective in taking on outside employments. We can 
assume that Giovanni Maria was more active during his pre
Cappella Pontificia days than the surviving payments would 
imply. Many confratemity archives have not survived and, in 
those which have, payments often simply register «cantori» or 
«musica» without specifying who was responsible; this is espe
cially so in the 1570s. The Holy Year of 1575, in particular, 
should have seen Nanino active in meeting visiting confrater
nities and accompanying them and Roman bodies around the 
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four and seven churches, as did other Roman contemporaries4
• 

In some of the employments in Table 1 Nanino is not specifi
cally mentioned by name but the church from which the choir 
carne - S. Maria Maggiore or S. Luigi dei Francesi - is listed 
and, since we know that Nanino was maestro at that particular 
time, it is reasonable to suppose that he was in charge of the 
music. Brackets are used in these cases in Table l. 

Giovanni Maria Nanino's known provision ofmusica straor
dinaria covered nine confratemities. Table 1 divides this work 
into three sections: that for the Compagnia di S. Luca dei Pin
tori, that for other confratemities before his move to the Cap
pella Pontificia in 1577 and that as papal singer. As described 
above, it was customary in Rome for institutions without a reg
ular choir, as well as for those with just a small number of 
regular singers, to hire in extra singers, instrumentalists and 
organists to provide musi c for patronal feastday celebrations 
and for processions. These singers normally sang at Mass and 
both first and second Vespers, as well as during those pro
cessions which accompanied the patronal feastday. Many of 
Rome's confraternities al so organised processions on either Ho
ly Thursday or Good Friday to St. Peter's basilica in order to 
view the relics of the Passion held there, before moving on 
to the sepolcro in the Cappella Paolina of the Vatican5• Musi
cians, normally at least two groups - one small and one larg
er - accompanied this procession and this meant most confra
temities hiring in singers and a maestro di cappella. Almost 
alI of Nanino's work falls into these two categories; patron
al feastdays and the Holy Week procession. A third important 
category was his provision of music during Lent at the orato
ry of SS. Crocifisso. 

Taking his service for the Compagnia di S. Luca dei Pin
tori first, this seerns essentially to have been an activity which 
was expected of whoever held the post of maestro di cappel
la at S. Maria Maggiore6

• The small church of S. Luca (offi
cially dedicated to SS. Cosma e Damiano) was very close to 
that basilica and belonged to it. An undated mid-century agree-

4 See NOEL O'REGAN, Institutional Patronage in Post-Tridentine Rome 
/550-/650, London, RMA, 1995 ("RMA Monographs", 7). 

S See NOEL O'REGAN, Processions and their Music in Post-Tridentine 
Rome, in " Recercare", a. IV (1992), pp. 45-80. 

6 The payments are given in: ARCHIVIO DELL'AcCADEMIA DI SAN LUCA, b. 
41. For full dctails of alt music provided for the Compagnia di S. Luca see 
my forthcoming artiele, Artists and Musicians in early baroque Rome: con
tacts and commissions, which is planned for publication in "Recercare". 



G. M. NANINO AND THE ROMAN CON FRA TERNITIES 117 

ment between the artists and the basilica's chapter survives 
in the Compagnia's archives, setting down that the basilica 
would retain alI the fixed income of the church and surround
ing ground, while the artists would have a11 donations and the 
use of the building and fum iture , with the possibility of mak
ing any improvements and enlargements they wished7

• A Sol
emn Mass was to be celebrated on the patronal feast of St. 
Luke on the 18th October, for which a relic from the saint' s 
arm was carried into the church from the basilica. Nanino's 
predecessors as maestro, including Adrian Valent and Pale
strina, had al so provided music for Mass and Vespers on the 
patronal feast. The amount of money paid was very small -
1.50 scudi - which would seem to imply that the amount of 
music and number of singers cannot have been very great: it 
was hardly enough to pay for even four singers. It seems like
ly, however, that the singing was undertaken as an obligation 
by the singers of S. Maria Maggiore and that the money paid 
did not cover the real cost. The payments to Palestrina in the 
1560s specify that he provided music for the 'messa grande' 
and for second Vespers. 

The Universitas pictorum et Societas Sancti Lucae, as it 
was called in the mid-sixteenth century, filled a dual role as 
the organising guild of the painters and as guardian of their 
cult8• That cult included devotion to the Blessed Virgin, partic
ularly to the icon known as the Salus populi romani, preserved 
in S. Maria Maggiore and reputed to have been painted by St. 
Luke, the other focus of the culto The painters took part in the 
celebrations in the basilica on the feast of the Assumption on 
the 15th August as well as celebrating their own patronal feast. 
In the late 1580s, when Pope Sixtus V built the Cappella Si
stina on the right-hand side of the basilica, this small church 
was tom down and the artists, who were by now in the proc
ess of becoming an Accademia, were given the church of S. 
Martina in the Foro romano which they were to rebuild in the 
1630s as the church of SS. Luca e Martina9• 

We do not know when Nanino took up the position of mae
stro at S. Maria Maggiore since there is a gap in the basilica' s 
archives between 1563 and 1572. The archives ofthe confrater-

7 See SERGIO ROSSI, La compagnia di San Luca nel Cinquecento e la sua 
evoluzione in accademia, in "Ricerche per la Storia religiosa di Roma", a. 
V (1984), pp. 368-394. 

8 Ibidem. 
9 ANTHONY LANGDON, Rome. Accademia Di S. Luca, Grove Art Online, 

Oxford University Press, accessed 31/12/2007, http://www.groveart.coml. 



118 NOEL O'REGAN 

nity of S. Maria di Loreto dei Fornai make it clear that Nanino 
did not immediately succeed Palestrina as maestro at S. Maria 
Maggiore since they record a payment for music on their pa
tronal feast on 8th September 1567 to Giovanni Battista Mon
tanara, «maestro di cappella di S. Maria Maggiore»lO. Palestrina 
was paid by the Compagnia di S. Luca dei Pintori for music 
provided on their patronal feast on 18th October 1566 and was 
similarly described in the payment as «Maestro di cappella di 
S. Maria Maggiore». Montanara must have succeeded Palestri
na sometime in late 1566 or early 1567. The earliest specific 
payment so far found to Nanino as maestro at the basilica is 
that for music at S. Luca on 18th October 1570. At the same 
time Montanara is nowhere specified as maestro of the basili
ca after 18th October 1567 so that Nanino could have taken up 
the post any time after that date. If he were there in 1568-9 
then he also provided the music at S. Luca in those years and, 
in 1569, organised music for the patronal feast of S. Rocco 
on 16th August for that confraternity (<<scudi tre dati contanti 
alli cantori de Santa Maria Maggiore per esser loro venuti a 
cantar messa et vespero il di della nostra festa de Santo Roc
chm»II; these employments are included in brackets in Table 
l. Nanino organised the patronal feastday music for S. Luca 
up to 1574; in Aprii 1575 he moved to S. Luigi dei Francesi 
and the payment for music at S. Luca in that year was made 
to «M. Jo. Pietro contralto di cantori di S. Maria Maggiore». 

Nanino's first major employment by a big prestigious con
fraternity was at SS. Crocifisso in 1573. This devotional confra
ternity was to feature regularly in his life thereafter. It had been 
organising processions on Good Friday since at least 1530, the 
date of the earliest payment for musicians 12. In its early years 
the confratemity' s procession was headed by the crucifix which 
was its raison d'etre (it had survived a fire at the church of 
S. Marcello in 1519 and was credited with saving lives during 
the plague of 1522) but later this was thought too fragile to 
process and was replaced by a copyl3. The procession moved 

IO ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (henceforth ASR), Fondo S. Maria di Lo
reto di Fornai, b. 20, f. 111. 

Il ASR, Fondo Ospedale di S. Rocco, b. 175, non-foliated. 
12ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (henceforth ASV), Fondo Arciconfrater

nita del SS. Crocifzsso in S. Marcello, A XI 2 (non-foliated). See DOMENICO 
ALALEONA, Storia dell'Oratorio Musicale in Italia, Torino, 1908; repr. Mi
lano, Fratelli Bocca, 1945, p. 327. 

13 Statuti et ordini della Venerabile Arciconfraternita del SS. Crocifisso 
in S. Marcello di Roma, con l'origine di essa, Roma, Blado, 1565. See also 
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to the night of Holy Thursday during the 1550s and altemat
ed between the two thereafter; essentially the various confra
temities involved processed throughout the night between the 
two days. SS. Crocifisso processed through the streets from S. 
Marcello to the Ponte S. Angelo, across to the Borgo and then 
to the basilica of S. Pietro to be shown the Volto santo, the 
veil of Veronica, and the lance with which Longinus pierced 
the body of Christ on the cross. From the 1550s, the proces
sion then went to the Cappella Paolina in the Vatican Palace 
to visit the sepolcro set up there. The singers wore the black 
habit of the confratemity. The 1573 payment in the archives 
of SS. Crocifisso does not specify what it was for: «a M. Jo
vanni Maria Nanino mastro di capella di Santa Maria Magior 
scudi dodici come apare per mandato» 14 but it was paid on the 
27 March and similar sums of money were paid for the Ho
ly Thursday procession in these years lS• In 1576 Nanino was 
paid 12 scudi by SS. Crocifisso for this procession, specify
ing that he led six singers: «a M. Jovanni Maria Nanino mas
tro di capela de Santo Aluisio per haver compagato con sei 
cantori la nostra prosesione il giovedi santo a Santo Pietro»16. 
Since he received the same 12 scudi in 1573 we can presume 
that there were also six singers then. 

During the anno santo of 1575 Nanino provided music for 
the patronal feast of S. Lucia, patron of the Arciconfratemi
ta del Gonfalone: «a M. Giovanni Maria maestro di cappella 
di S. Luisi per la musicha fatta in Santa Lucia la vigilia e la 
festa»17. The Gonfalone was the oldest of Rome's confratemi
ties and one of the most active in organising processions and 
other devotional activities. The sum of money involved, 4.20 
scudi, would just have covered the six or so adult singers and 

MATIZIA MARONI LUMBROSO e ANToNIO MARTINI, Le confraternite romane 
nelle loro chiese, Roma. Fondazione Marco Besso, 1963, pp. 106-109 and 
N. Q'REGAN, Processions cit. 

14 ASV, Fondo Arciconfraternita del SS. Crocifisso in S. Marcello, b. A 
XI 48 (non-foliated). In quotations from archival sources abbreviated words 
are written out in full but originai spelling is retained. D. ALALEONA, Sto
ria dell'Oratorio cit., f. 331, says that Camillo Lando provided music for 
the Holy Thursday procession but he gives no source for this. It is possible 
that there was more than one choir involved, as happened in other years, 
inc1uding 1576 when a Fra Beccatello was paid four scudi for himself «con 
altri sui compagni musici» for the procession as well as Nanino being paid 
12 scudi (see below). 

IS See D. ALALEONA, Storia dell'Oratorio cit., pp. 330-331. 
16 ASV, Fondo SS. CrocifISso in S. Marcello, b. A XI 50, f. 24. 
17 ASV, Fondo Arciconfraternita del Gonfalone, b. 187, non-foliated. 
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2-3 boys employed at his new posting of S. Luigi dei France
si. Only one further payment to Nanino survives for this year, 
one of four scudi for Mass and both Vespers on the patronal 
feast of S. Ambrogio on the 4th November for the Confrater
nita di S. Ambrogio dei LombardPs. The Lombard confrater
nity had been erected by Pope Sixtus IV in 1471 and main
tained a church, oratory and hospital on the site now occupied 
by the church of SS. Ambrogio e Carlo al Corsol9• 

1576 was Nanino's busiest year, at least from the evidence 
of the surviving archival records. He worked twice for SS. Cro
cifisso, providing music for the Holy Thursday procession, as 
described above, and for the feast of the Exaltation of the Ho
ly Cross on 14 September: «a M. Jovanni Maria Nanino can
tore scudi dui per haver' cantato dui vesperi uno alla vigilia 
e l'altra la festa di Santa Crocie prossima passata»20. He also 
provided music for the patronal feast of SS. Trinità dei Pel
legrini (<<a Maria Nanino maestro di capella di S. Luigi per la 
musica fatta la vigilia della festa della Santissima Trinità et 
due vespri fatti»), in the same year in which Palestrina had 
organised music for their Lenten Friday devotions21 . Here the 
8 scudi he was paid would have covered at least eight sing
ers and possible twelve, i.e. enough for some double-ehoir mu
sie, sue h as was just emerging in Rome22. Nanino's other eon
fratemity involvement in this year was at S. Maria del Pian
to, one of the smaller and poorer devotional confratemities23. 
It was founded to honour an outside painting of the Madonna 
whieh was reputed to have wept when a murder was eommit
ted nearby; its main festival on the seeond Sunday of Janu
ary commemorated the frrst mirac1e attributed to the painting. 

18 ROMA, ARCHIVIO DELL' ARCICONFRATERNITA DEI SS. AMBROGIO E CARLO, 
b. 89, non-foliated. 

19 GIULIO BONOLA-LoRELLA, Relazione della Commissione istituita dal 
PreJetto di Roma con decreto 6 giugno 1904, n. 22201 sulla Arciconfratemita 
dei Ss. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda in Roma per l'avvocato 
Giulio Bonola-Lorella relatore ristampata coll'aggiunta di un indice di nomi 
e cose, Roma, Tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice, 1907. 

20 ASV, Fondo SS. Crocifisso in S. Marcello, b. A XII 1576, non-fo
liated. 

21 ASR, Fondo Ospedale SS. Trinità dei Pellegrini, b. 1068, f. 29. See 
N. O'REGAN, Institutional Patronage cit., pp. 29-30. 

22 NOEL O'REGAN, The performance oJ Roman sacred polychoral music 
in the late 16th and early 17th centuries: evidence Jrom archival sources, in 
"Performance Practice Review", a. VIII (1995), pp. 107-146. 

23 ARCHIVIO DEL VICARIATO DI ROMA, Fondo Dottrina Cristiana, b. 18 (S. 
Maria del Pianto, Libro Entrate-Uscite 1575-1584), f. 103. 
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It too went in procession on Holy Thursday and it is possi
ble that Nanino also provided music for that occasion in 1576 
since the payment of 4.50 scudi is recorded as having been 
made simply to «cantori»24. Incidentally tbis confraternity was 
to provide a dowry to Anna, daughter of Giovanni Bernardino 
Nanino, in 1628 so that she could become a nun in the con
vent of SS. Annunziata a S. Basilio, under the name of Sor 
Maria Costanza25 • 

In 1577 Giovanni Maria provided patronal feastday music 
at S. Eligio degli Orefici, the confraternity of gold-workers, at 
their church of S. Eligio off the Via Giulia26. Although they 
were a relatively rich confraternity who later spent larger sums 
of money on music, in this year they only spent 3 scudi which 
again probably meant onIy 4-6 singers. In that same year Nani
no became a papai singer and there is a long gap in the surviv
ing archival records before he again organised outside music. 
Now the amount of money involved was much greater, reflect
ing in part the fact that he would have brought a number of 
papai singers with him who added to the prestige of the event 
and who charged greater sums of money than other singers. In 
1593 he provided music for one of the two Quarant 'ore cel
ebrations put on by the Arciconfraternita della Resurrezione 
attached to the Castilian church of S. Giacomo degli Spagno
li on the Piazza Navona in September (the other one was in 
May). The Cappella Pontificia as a body sang for the patronal 
feast of S. Giacomo, by long tradition because of the number 
of Spanish singers in the choir. For the Quarant'ore organised 
by the Castilians' confraternity, Nanino would probably have 
provided singers for the Masses and processions which began 
and ended the devotion, as well as having some motets sung 
during the course of the event. The payment reads: «pagar al 
S. Jovanni Maria Neni [sic.] los escudos diez y siete y medio 
de moneda enquando se concerto la musica para la oraci6n de
Ias quarenta horas [ ... ] 22 Settembre 1593. lo Giovanni Maria 
Nanino ho ricevuto li sopradetti scudi dici sette e mezzo [ ... ] 
questo di 23 di Settembre 1593»27. 

The archives of SS. Crocifisso record a payment of 57.30 
scudi to Giovanni Maria Nanino on 2P' Aprii 1594 but do 

24 Ivi, f. 104. 
2S Ivi. b. 184 (S. Maria del Pianto, Congregazioni 1617-1651), p. 195. 
26 ROMA, ARCHIVIO DI S. ELIGIO DEGLI OREFICI, b. 210, non-foliated. 
27 ARCHIVOS DE Los ESTABLlCIMIENTOS ESPANOLES EN ROMA, Fondo S. Gia

como degli Spagnoli, b. A IV 120, non-foliated. 



122 NOEL O'REGAN 

not specify what it was for, simply stating: «a Giovanni Ma
ria Nanino per distribuire alli cantori»28. This payment is fol
lowed by others made to a number of musicians for the Good 
Friday procession for that year so that Nanino's payment is 
most likely to have been for music in the confraternity's ora
tory on the five Fridays of Lent. SS. Crocifisso initially took 
part in Lenten Friday devotions at S. Maria sopra Minerva but, 
in 1559, took the decision to start organising its own series in 
a room designated as oratorio provided by the Servite fathers 
who ran the church of S. Marcello. The earliest payment to 
musicians for these Friday devotions comes from two years 
later, in 1561, when one scudo was paid to «li cantori per li 
sette salmi per tutta la quadragesima»29. The seven penitential 
psalms feature regularly in discussions about these devotions 
thereafter, which also featured a sermon. In 1562 the confra
ternity began to build its own oratory, designed by Vignola, 
which was completed in 15683°. In 1597 Nanino again provid
ed music for the five Fridays at SS. Crocifisso, his payment 
now more than double that three years earlier; the lamentations 
during the offices of Tenebrae in Holy Week were also sung 
under his direction in this year. This followed a particularly 
extravagant two years in 1595 and 1596 when Luca Marenzio 
and Paolo Quagliati organised the music and up to 409 scudi 
were spent in 1595 and 182 scudi in 159631 • 

Table 2 - List of musicians paid for lenten music at SS. Crocifisso 1597. 

Al Sr. [Emilio de'] Cavalieri disse per dare a M. Giovanni Maria Nanino 
8 maestro di cappella 

Antonio contralto l 

Ercole [Feruzzi] basso lO 

M. Teofilo [Gargari] [contralto] 15 

Ludovico del Cardinale Ascanio 15 

28 ASV, Fondo Ss. Crocifisso in S. Marcello, b. Z X I, f. 50. This pay
ment is not given in D. ALALEoNA, Storia dell'Oratorio Musicale cit. 

29 ASV, Fondo SS. Crocifisso in S. Marcello, b. F XIX 23, non-foliated. 
30 See JOSEPHINE VON HENNEBERG, L'oratorio dell'Arcicollfraternita del 

Santissimo Crocifisso di San Marcello, Roma, 1974. 
31 For more detail on Lenten music at SS. Crocifisso see: NOEL O'REGAN, 

Marenzio 's golden chain: music and homosocial bonding ill late sLtteenth
cenlury Rome, in Luca Marellzio e il Madrigale Romano. Atti del convegno 
internazionale di studi (Roma, 9-10 settembre 2005), ed. by Franco Pipemo, 
Roma, Accademia di S. Cecilia, 2007, pp. 39-62. 
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Giovanni Battista del Cardinale Acquaviva 15 

M. Giuseppe del Cardinale Farnese 20 

M. Oratio Sonnano [organista] 7 

Uno che ha scritto le ripartiture 2 

Pompeo [Zuccalone] del cimbalo [accordatura] 2 

M. Giovanni Organista per haver tenuto accordato l'organi 6 

TOTAL 110 

We are fortunate that a Hst of singers employed with Nani
no in 1597 survives and this is reproduced in Table 2. This 
list is taken from Domenico Alaleona's Storia dell'Oratorio32• 

He does not give an archival catalogue number for his source 
and I have not so far found a record of this payment in the 
confraternity's archive. However there are records there of 
the total sum, 110 scudi, though the recipient is not named 
(<<per altretanti pagati alli musici per la quadragesima passata 
nel oratorio»), so there is no reason to doubt Alaleona's reli
ability33. There are only six singers mentioned, one bass, two 
contraltos and three others plus Nanino; there were two papal 
singers and three singers carne from the households of impor
tant cardinals, Odoardo Farnese, Ottavio Acquaviva and Asca
nio Colonna. This reflects the increasingly patrician nature of 
the membership of SS. Crocifisso as does the large sum of 
money involved. The oratory of SS. Crocifisso was becoming 
the most fashionable location for Lenten devotions in a city 
where attendance at such devotions was seen as necessary in 
the politico-religious climate under Pope Clement VIII. There 
are al so payments to the organist Oratio Sormano who must 
have doubled on the harpsichord, since Pompeo Zuccalone was 
paid for tuning it. The small number of singers would sug
gest small-scale concertato music for a few singers at a time, 
such as was becoming common at this peri od. There is also a 
payment to a copyist for the music. I will come back to talk 
about possible music later. 

Giovanni Maria Nanino's most consistent confraternity in
volvement was with SS. Crocifisso: this is not surprising given 

32 D. ALALEONA, Storia dell'Oratorio cit., p. 335. 
33 ASV, Fondo ss. Crocifisso in S. Marcello, b. A XI 54, f. 61v. 
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that the papal singers were strongly connected with this con
fratemity. They were ali members and the singers took turns 
in serving as members of the tredici, the representatives of the 
rioni di Roma who liaised between the confratemity and its 
members in each of the rioni. This gave them a say in the af
fairs of the confratemity since they were ex officio members of 
the congregatione segreta which met regularly, though singers 
varied a lot in their actual commitment to the confraternity as 
judged by their attendance at these meetings. In 1585 Nanino 
acted as one of the tredici at SS. Crocifisso, his only year to 
do so, but he showed commitment in attending meetings and, 
we can assume, in the discharge of his duties34. This was an 
important year for Rome' s musicians, in which the Compa
gnia dei Musici was recognised by Pope Sixtus V and the pa
pal singers decided not to take part35. As a result they drew 
closer to SS. Crocifisso, looking to it to provide both spiritu
al benefits and material ones, in the form of health insurance 
and the provision of dowries for relatives. 

In July 160 l the Arciconfraternita della SS. Trinità dei 
Pellegrini decided to undertake a pilgrimage to the shrine of 
the Madonna at Loreto after Easter in 1602 as thanksgiving 
for the highly successful anno santo of 160036. This return 
pilgrimage had also been undertaken by SS. Trinità in 1578 
after the 1575 anno santo37• On that occasion Palestrina and 
singers from the Cappella Giulia had go ne along and sang in 
cities along the way such as Perugia, as well as at Mass and 
the Quarant 'ore celebrated in Loreto. In 1602 Giovanni Ma
ria Nanino was chosen as well as thirteen of the best papal 
singers and four trumpeters, «the best who could be found»38. 
The Cappella Pontificia suspended its norma l singing activi-

34 ASV, Fondo SS. Crocifisso in S. Marcello, b. 58, ff. 187-188. 
3S REMO GIAZOTTO, Quattro secoli di storia dell 'Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia, 2 vols., Roma, Accademia Nazionale di S. Cecilia, 1970. WIL
L1AM SUMMERS, Tlle Compagnia dei nlllsici di Roma 1584-1604: a Prelimi
nary Report, in "Current Musicology", a. XXXIV (1982), pp. 7-25. 

36 ASR, Fondo Ospedale della SS. Trinità, b. 62, non-foliated, 22nd Ju
ly 160 I and following. 

37 See N. O'REGAN, Institutional Patronage cit., pp. 26-27. 
38 For a fuller discussion of this procession see NOEL O'REGAN, Musical 

ambassadors in Rome and Loreto: papal singers at the confraternities 01 
SS. Trinità dei Pellegrini and S. Rocco in the late 16,h and early 17,h cen
turies, in Collectanea l, ed. by Adalbert Roth, Città del Vaticano, Biblio
teca Apostolica Vaticana, 1994 ("Capellae Apostolicae Sixtinaeque Collecta
nea Acta Monumenta", 3), pp. 75-95 and N. O'REGAN, Institutional Patro
nage ci t. , pp. 56-57. 
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ties for about three weeks from 15th ApriI as a result39
• Since 

SS. Trinità dei Pellegrini was the Roman confratemity official
Iy charged with looking after pilgrims, the pilgrimage would 
have had the character of an official Roman and papal visit 
to the shrine. There is no record of how much, if any, money 
Nanino received - it may have been seen as part of his du
ties as a papal singer; alI expenses, including horses, servants 
and food, would certainly have been covered. We al so do not 
know what music might have been sung, though presumably 
there were Solemn Masses and perhaps the Quarant 'ore de
votion was held, as it had been in 1578. 

Nanino's final recorded provision of musica straordinaria 
was for the Holy Thursday procession of the ancient Arcicon
fratemita del Gonfalone in 16044°. Its archives record the pay
ment as follows: «al Signore Giovanni Maria Nanino maestro 
di capella di Nostro Signore scudi sesantasei di moneta cioé 
scudi 60 si donano alla detta capella e scudi sei per donare 
a dui pretti che preseme con essa capella favorirono la nostra 
archiconfratemita alla processione del Giovedi Santo». Nanino 
had been elected maestro di cappella of the Cappella Pontificia 
for this year. The papal singers would have formed one choir 
while Francesco Soriano, maestro di cappella at S. Pietro in 
Vaticano, was paid a further 40 scudi for a second choir4 l . In 
fact this seems to have been the last year that the Gonfalone 
organised this procession - no further payments to musicians 
survive after this year until it was revived for the anni santi 
of 1625 and 165042

• 

None of these payments make any reference to the actual 
music performed, something normal in Roman archives - such 
information was not relevant to the financial transaction which 
was being recorded. The choice of music seems to have been 
left to the maestro in charge. Giovanni Maria Nanino's surviv
ing works cover a wide range of genres which would have been 
appropriate for these occasions: masse s, motets, lamentations, 
Magnificats. Only one of the confratemities for which Nani
no provided musicians preserves any music from this period: 
this is SS. Crocifisso, which has a number of surviving man-

39 BIBLIOTECA ApOSTOLICA VATICANA, Fondo Cappella Sistina 675. 
40 ASV, Fondo Arciconfratemita del Gonfalone, b. 408, f. 22. 
41 Ivi, f. 20v. 
42 Ivi, b. 409, f. 169v (Pietro Olivieri received 180 scudi for the proces

sion in 1625) and b. 418, f. 93 (Francesco Foggia received 150 scudi for 
the procession in 1650). 
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uscripts from the late 16th century though sadly these are now 
very incomplete43

• Two of them contain attributions to Nanino. 
One of these is a single cantus partbook out of an origi

nai set of three or four, containing just two pieces: a setting 
of the Lenten Marian antiphon Ave Regina by Giovanni Ma
ria Nanino and an anonymous three-voice motet in two parts, 
Nos autem g/oriari/Tuam crucem adoramus. The Ave Regina 
has the rubric «A.3» on the versic1e «dignare me laudare te 
virgo sacrata» which completes the piece; since this is not giv
en at the beginning it is likely that the rest of the piece was 
for more than three voices. The anonymous Nos autem g/oria
ri in two parts which follows was copied by the same scribe, 
the Cappella Giulia singer Alessandro Pettorini, so this piece 
could also have been composed by Nanino; its text is c1early 
appropriate for Holy Week. 

Pettorini al so copied the bulk of another single surviving 
cantus partbook from an originaI set of twelve, which seems to 
have been copied in the 1590s. Most of the 19 pieces contained 
in it are anonymous but composers whose names are written in 
are Fabrizio Dentice, Ippolito Tartaglino, Ruggero Giovannelli 
and Giovanni Maria Nanino. Towards the end of the partbook 
the name of Giovanni Maria Nanino appears on f. 53 which is, 
however, blank. This is followed by four settings of the Sa/ve 
Regina. The first of these is anonymous and the number of 
voices is not specified. The second is labelled «primus chorus a 
12» and the name «Giovanni Maria Nanino» is written on top. 
The other two settings are labelled «primus chorus a 5» and are 
anonymous. It is likely that the first setting is by Nanino, as 
is definitely the secondo The other two could also be by him. 

None of these pieces in either manuscript is found among 
Nanino's known compositions and none correspond with se t
tings in any other manuscript that I have so far seen44

• Since 
only single cantus parts survive it is difficult to make any 
stylistic judgements about these pieces. It is certainly possi
ble that this music was commissioned directly from Nanino 
by SS. Crocifisso and its performance there might also have 
been organised by him in 1594 or 1597. Even if this was not 

-13 Ali of the surviving music is preserved in ASV, Fondo SS. Crocifis
so in S. Marcello, Q xx 3. Full details of this music will be given in my 
forthcoming book on Roman confratemities and their music. 

-1-1 The most comprehensive Iisting is that givcn in RICHARD J. SCHULER, 

The Li/e and Liturgical Works 01 Giovanni Maria Nanino. Ph.D. disserta
tion, University of Minnesota, 1963. 
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the case it was certainly copied for the confratemity and per
fonned there, if not by Giovanni Maria Nanino, then perhaps 
by his younger brother who al so organised music for SS. Cro
cifisso on many occasions45

• 

This article has presented a generaI review of the work of 
Giovanni Maria Nanino for nine Roman confratemities. He 
provided musica straordinaria for a range of confratemities 
from poorer bodies like S. Maria del Pianto or S. Luca dei 
Pintori to larger, richer and patrician-dominated bodies like 
SS. Crocifisso or SS. Trinità dei Pellegrini. While some of 
his employments were more significant than others, all were 
examples of how Rome' s musicians, as welI as working for 
those few institutions with regular choirs, carne into the mar
ket-place and provided relatively simple devotional music for 
processions, as welI as large-scale music to impress and se
duce the crowd during patronal feastday celebrations. Ali of 
this increased the variety of settings in which Giovanni Maria 
Nanino's sacred music was heard. Nanino was himself a mem
ber of at least one confraternity - SS. Crocifisso, to which alI 
the papal singers belonged and on whose goveming body he 
served in 1585. Whether or not he became a member of the 
Compagnia dei Musici, approved by Pope Sixtus V in that 
same year, must remain an open questiono The papa l sing
ers as a body voted that they would not become members but 
madrigals by Nanino feature prominently at the start of two 
collections which have been closely linked to the Compagnia: 
Dolci Affetti of 1582 and Le Gioie of 158946

• As a prominent 
member of the Cappella Pontificia Nanino is unlikely to have 
joined the Compagnia officially but his reputation as perhaps 
the premier Roman madrigalist meant that he was stilI chosen 
to head up these two important publications. His sacred mu
sic, little of it published, never achieved the same reputation, 
which is a pity since much of it is very fine and ali of it is 
representative of the best Roman music composed for use in 
the city's major basilicas and in institutions such as the lay 
confratemities described above. 

No EL O'REGAN 

45 In 1595, 1598, 1600, 1607, 1608. Full details will be given in my 
forthcoming book on Roman confraternities and their music. 

46 See l musici di Roma e il madrigale: Dolci Affetti (/582) e Le Gio
ie (/589), ed. by Nino Pirrotta and Giuliana Gialdroni, Roma-Lucca, Ac
cademia Nazionale di S. Cecilia-Libreria Musicale Italiana, 1993 e'L'Arte 
Armonica. Musica Palatina", l). 



«SCHOLA ROMANA», «STIL DI CAPPELLA» 
E CERIMONIALE PAPALE 

[I) 
el 1685, volendo rendere pubblici i giudizi da lui 
stesso formulati sulle prove di composizione svol-

.. , te dai candidati al posto di maestro di cappella del 
. duomo di Milano, il cantore pontificio Antimo Li-

berati, diede alle stampe la sua Lettera scritta [ . .] 
in risposta ad una del sig. Ovidio Persapegi. Al di là delle 
intenzioni originarie, il t rattate Il o divenne il primo manifesto 
ideologico attraverso cui fu costruita l'identità di una scuola 
musicale romana. Nel motivare le sue scelte, Liberati ricorse 
all'autorità di Giovanni Pierluigi da Palestrina per giungere ad 
affermare una superiorità morale della scuola romana, delinean
done pure una sorta di genealogia, che si apre con un 'afferma
zione, in qualche misura, per noi sorprendente: 

[Palestrina] non ebbe genio di far schola o non potendo [= poté] 
per l'assiduo impegno nella compositione armonica, ma s'unì e si 
conformò con la schola di Giovanni Maria Nanino suo condisce
polo e amico confidentissimo'. 

Non potendo dunque collegare alcun importante composi
tore al diretto insegnamento di Palestrina, Liberati doveva ri-

I ANTIMO LIBERA TI, Lettera scritta dal Sig. Antimo Liberati in risposta 
ad una del sig. Ovidio Persapegi che gli fa istanza di vedere ed'essamina
re i componimenti di musica fatti dalli cinque concorrenti nel concorso per 
il posto di maestro di cappella della Metropolitana di Milano fatto sotto il 
di 18. agosto 1684. Roma. Per il Mascardi, 1685, p. 24. 
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conoscere a Nanino il ruolo di caposcuola effettivo, dato che, 
a guardar bene, con lui si erano fonnati molti dei principa
li maestri di cappella e compositori romani della generazione 
successiva (Bernardino Nanino, Felice Anerio, Gregorio Alle
gri, Antonio Cifra e altri); tuttavia, ritenendo che Palestrina e 
Nanino si fossero fonnati entrambi sotto la guida del francese 
Claude Goudimel, maestro di cappella della basilica di S. Ma
ria Maggiore, essi dovevano di conseguenza condividere stile e 
regole compositive della medesima scuola. Ciononostante, Li
berati non esitava a riconoscere a Palestrina il ruolo di fonda
tore della scuola romana, vedendo nelle sue opere un model
lo insuperabile: metterlo in discussione - a suo dire - sarebbe 
stato un «sacrilegio», quasi come «ponere os in coelum»2. 

L'idea di un «schola musicale romana» emerge esplicita
mente per la prima volta - per quanto ne sappia - intorno alla 
metà del Cinquecento, ben prima, dunque, che Palestrina ap
parisse all'orizzonte. L'espressione venne infatti usata in mo
do consapevole dal cantore pontificio Ghiselino Danckerts nel 
suo Trattato sopra una differentia musicale; anch'egli - oltre 
un secolo prima di Liberati - dovendo dirimere una 'differen
tia', vale a dire una divergenza d'opinioni in materia teorica, 
a proposito di alterazioni sottintese nella polifonia, insorta fra 
Nicola Vicentino e Vincenzo Lusitano, sostenne le posizioni di 
quest'ultimo, senza dubbio più conservatrici, asserendo che: 

La qual maniera [dei compositori novelli] è poco grata et accet
ta alla schola musicale romana, et molto meno apprezzata et loda
ta - anzi biasimata - da tutti li eccellenti et esperti musi ci com
positori et cantori, tanto della cappella del papa, quanto delle altre 
cappelle che sono non solo per la Italia, ma ancho per la Franza, 
Hispagna, Fiandra, Germania, Hungaria, Boemia et per tutto il re
sto della cristianità3• 

Nelle parole di Danckerts, «schola musicale romana» ap
pare come un concetto ampio, dai confini indefiniti: quello di 
una scuola custode di uno stylus antiquus, nel senso di avva
lorato dalla tradizione, non geograficamente circoscritto - sem
mai universale -, condiviso dalle cappelle di tutta l'Europa, in 

2 Lettera di Antimo Liberati a Giovanni Paolo Colonna (1 dicembre 1685), 
citata in MARIO RINALlJI, Arcangelo Corelli, Milano, Curci, 1953, p. 438 

3 ROMA, BIBLIOTECA VAlLlCElLlANA, rns. R.56B, c. 29r-v; cit. in STEFANO 
CAMPAGNOLO, 'Guastatori e stroppiatori della divina scientia della musica '. 
Ghiselin Danckerts ed i compositori della «nuova maniera», in Musicam in 
subtilitate scrutando. Contributi alla storia della teoria musicale, a c. di Da
niele Sabaino et al., Lucca, LlM, 1994, pp. 193-242: 208. 
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contrapposizione a uno Sty/US modernus che cominciava a con
quistare terreno. In sostanza «schola musicale romana» era un 
concetto che difficilmente poteva compendiarsi in una serie di 
regole e quindi definire uno stile unitario. 

Che cosa si deve intendere per 'scuola romana'? Nel lin
guaggio corrente della musicologia storica il concetto di 'scuola 
romana' viene spesso assimilato allo stile cosiddetto 'alla Pa
lestrina', senza troppo interrogarsi sull'esatto significato di tale 
espressione o al più intendendo la sulla scorta della trattatistica 
teorica sei-settecentesca4

• Per quanto nella Lettera si sforzas
se di distillare una serie di regole e precetti dalle opere pale
striniane per arrivare a delineare un'idea oggettiva di 'scuola 
romana', Liberati giunse a elaborare soltanto una precettistica 
generica e scialba (<<la nostra scuola n'insegna che» è l'inter
calare che risuona lungo tutta l'opera)5; per di più, tale pre
cettistica non gli fu d'alcun aiuto quando si trovò a sostene
re la disputa sulle famigerate quinte di Corelli con un solido 
e strenuo avversario quale Giovanni Paolo Colonna; il mae
stro bolognese, evidenziando la propria formazione avvenuta 
alla 'scuola romana' «de' signori Carissimi, Abbatini e Bene
voli», poté infatti addurre facilmente opinioni e perfino esem
pi contrastanti con quelli di Liberati e avallati dall'autorità dei 
suoi maestri romani6 • 

.. Sulla ricezione di Palestrina come modello e come mito nell'età ba
rocca vedi almeno HELMUTH HUCKE, Palestrina als Autori/iit lInd Vorbild im 
17. Jahrhllndert, in Convegno internazionale ((Claudio Monteverdi e il suo 
tempo». Relazioni e comunicazioni (Verona-Mantova-Cremona, 3-7 maggio 
1968), a c. di Raffaello Monterosso, Cremona-Verona, Stamperia Valdone
ga, 1969, pp. 253-261; GINO STEFANI, Miti barocchi: Palestrina ((princeps 
mllsicae», in "Nuova Rivista Musicale Italiana", a. VIII (1974), pp. 347-
355; FRANCESCO LUlSI, Ascendenze e discendenze palestriniane. La concezio
ne contrappuntistica nel Settecento a Roma: retaggio dell 'arte palestriniana, 
in Atti del /I convegno di swdi palestriniani ((Palestrina e la sua presenza 
nella musica e nella cultura europee dal suo tempo ad oggi» (Palestrina, 
3-5 maggio 1986), a c. di Lino Bianchi e Giancarlo Rostirolla, Palestrina, 
Fondazione G. Pierluigi da Palestrina, 1991, pp. 327-338; MICI/AEL HEINE
MANN, (( ... alla Palestrina». ZlIr Etablierrmg eines satztechnischen Ideals im 
17. Jahrhundert, in Palestrina. Zwischen Démontage und Rettung, in "Mu
sik-Konzepte", a. LXXXVI (1994), pp. 9-27. Una limpida sintesi sugli stu
di palestriniani è offerta da IVANO CAVALLINI, Non solllm princeps sed prin
cipis memoria. Vent'anni di studi su Giovanni Pierilligi da Palestrina, in 
"Acta musicologica", a. LXVII (1995), pp. 1-19. 

5 ARNALDO MORELLI, Antimo Liberati, Matteo Simonelli e la tradizione 
palestl'iniana a Roma nella seconda metà del Seicento. in Atti del /I conve
gno di swdi palestriniani cit., pp. 297-307: 30 l. 

6 M. RINALDI, Arcangelo Corelli cit., pp. 435-438. Maliziosamente Li
berati, nel ribattere a Colonna, si chiese «se questi maestri non avessero 
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Più tardi, dal primo Settecento, i procedimenti tecnici richie
sti nei compiti per gli aspiranti all'aggregazione nella Compa
gnia dei musici di S. Cecilia - canto fermo gregoriano come 
base dell'elaborazione contrappuntistica, osservanza delle rela
zioni armoniche conseguenti all'uso dei modi gregoriani, tec
nica imitativa con uno o due soggetti elaborati in canone che 
impone l'uso di risposte tonali - se da un lato stabilivano il 
legame con la tradizione della scuola romana, evocando alla 
lontana procedimenti 'alla Palestrina', dall'altro non avevano 
alcun rapporto con l'autentico modello né un fondamento teo
rico radicato nella 'prima prattica'7. Il concetto di 'scuola ro
mana', già allora, non era recepito quindi quale complesso di 
stili e regole compositive. Di conseguenza, quando talvolta si 
tenta di inquadrare in una categoria storica determinate com
posizioni polifoniche a cappella del Seicento e del Settecento, 
l'idea di scuola romana non può compendiarsi nello stile 'al
la Palestrina', né, tantomeno, nello stile 'osservato', cosÌ come 
delineato, per esempio, da padre Martini nell'Esemplare in una 
visione estetica tipicamente settecentesca: «giusta collocazio
ne degl'intervalli, unione delle parti, debita disposizione delle 
dissonanze e grata melodia di ciascuna parte»8. 

Ciononostante, 'scuola romana' è concetto storicamente so
stenibile, a patto di non intenderlo alla stregua di una scuola 
artistica, ovvero come filiazione in linea diretta maestro-allie
vi, né in senso normativo, come condivisione di regole e pre
cetti; piuttosto - a mio avviso - esso va messo in relazione a 
un modello particolarissimo, anzi unico, di prassi esecutiva. Mi 
riferisco alla prassi della cappella pontificia, che - non dob
biamo dimenticarlo - fu parte integrante del più ampio e so
lenne cerimoniale papale, a lungo considerato come il cerimo
niale di riferimento delle corti europee, e che per questo ave
va fatto di Roma "la corte delle corti". 

usato l'artificio del piovano Arlotto che a' suoi commensali lodava le sal
sicce ma egli attendeva a mangiare i tordi»; per difendere Corelli, libera
ti dovette ricordarne l'indiscutibile prestigio di cui godeva il celebre violi
nista e ammettere poi che «in alcune cose della musica il senso prevale al
la ragione, in alcune altre la ragione prevale al senso e in molte altre s'ac
cordano e s'uniscono insieme il senso e la ragione». 

7 F. LUISI, Ascendenze e discendenze palestriniane cit., p. 329. 
Il ElISABETIA PASQUINI, L'Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico 

di contrappunto. Padre Martin; teorico e didatta della musica, Firenze, 01-
schki, 2004, p. 97. 
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Un passo del libro dei punti (Diario sistino 93) dell'anno 
santo 1675 lascia trapelare il profondo legame che intercorre
va fra la prassi della cappella e il cerimoniale papale. 

Nel presente anno santo 1675 essendo stato confermato per or
dine di N.S. il sig. Antimo Liberati per maestro di cappella, can
tante e compositore di primo grado, con oggetto che concorrendo 
in questa città molti oltramontani, potessero trovare maestro di cap
pella del papa, che per merito e non per consuetudine occupasse 
questo nobile magistero, e sapesse con riputatione dell'istessa cap
pella soddisfare ai dubij che potessero proporsegli, dovendo questo 
soggetto in detto anno, come rappresentante il decisore del1e diffi
coltà, esser superiore ad ogni difficoltà'l. 

Come si legge nel documento, nell'anno santo - un anno 
«che esalta la già intensa attività rituale della città e pennet
te di cogliere meglio la specificità delle loro cerimonie» IO, in 
specie ai tanti stranieri che presenziano alle liturgie papali -
al maestro di cappella vengono richieste due particolari com
petenze: saper «soddisfare ai dubij che potessero proporsegli 
[ ... ] con riputatione dell'istessa cappella», e di «esser superio
re ad ogni difficoltà» ovvero padroneggiare il cerimoniale in 
qualunque momento risolvendo i casi non previsti dall' ordina
ria prassi. In altri tennini dal maestro ci si aspettava esperienza 
e abilità in una sfera non strettamente musicale; lo stesso do
cumento sottolineava, ricordando i precedenti di questa proce
dura straordinaria, che i «rarissimi esempi di dispensati a non 
soggiacere all 'uso continuato della bussola», cioè i maestri non 
eletti (De Grandis nel 1625 e Allegri nel 1650), erano «huo
mini di gran valore nella compositione, ma non già mai con 
simplici cantori» I I. 

La scelta era ben meditata: dietro impulso di Alessandro 
VII - papa che sappiamo interessato a una rifonna della mu
sica sacra e che a tale scopo emanò la bolla Piae sollecitudi
nis studio - Liberati era diventato, di fatto, una sorta di pri
mo storico della cappella pontificia, e grazie alla sua prepara
zione giuridica e letteraria, oltre che musicale, godeva di otti
ma reputazione all'interno della cappella pontificia e della cu-

9 PAUL KAST, Antimo Liberati: eine biographische Skizze, in "Kirchen
musikalisches Jahrbuch", a. XLIII (1959), pp. 49-72: 67 (trad. it. in "Studi 
e documentazioni", a. VIII (1985), pp. 5-28). 

IO MARIA ANTONIETTA VISCEGLlA, La cil1à rilrlale. Roma e le sue cerimo
nie in età moderna, Roma, Viel1a, 2002, p. 13. 

Il P. KAST, Antimo Liberati cit., pp. 67-68. 
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ria romanal2• Gli scritti che di lui ci sono pervenuti mostrano 
che più volte si ricorse alla sua dottrina per avere la sua au
torevole opinione. Nel 1662-63 redasse un Ragguaglio dello 
stato del coro de' cantori nella cappella pontificia antico et 
moderno et awisi per la sua conservazione 13 • Poco dopo, nel 
1665 - ancora dietro sollecitazione di Alessandro VII - scris
se una Epitome della musica. In quest'opera, rimasta mano
scritta nell'unico esemplare offerto ad Alessandro VIII4, dopo 
aver delineato un profilo storico della musica attingendo a fon
ti classiche e bibliche, Liberati celebrava Palestrina come "sal
vatore" della polifonia - che, secondo la leggenda, il concilio 
di Trento avrebbe voluto bandire dalle chiese - e "fondatore" 
della 'scuola romana', la cui tradizione si perpetuava attraver
so i cantori pontifici, ineguagliabili interpreti del repertorio sa
cro, «onde meritatamente vengono privilegiati dalle bolle de' 
sommi pontefici» 15. 

L'esperienza e la padronanza nel «soddisfare ai dubij» e 
nell' «esser superiore ad ogni difficoltà», riconosciute dalla cor
te papale a Liberati, lasciano intuire quanto la prassi della cap
pella pontificia fosse integrata nel cerimoniale papale e da que
sto dipendesse. Nell' ambito di quel filone di ricerche storiche 
che dagli anni Ottanta ha indagato i rituali pubblici in ltalia l6, 

il cerimoniale della corte romana è stato oggetto di nuove in
tepretazioni storiografiche che ne hanno proposto una lettura 
«non come illustrazione e rappresentazione della liturgia e/o 
della politica, ma come \In modo di costruzione de II 'intreccio 
tra liturgia e politica» 17. E per questo che ambasciatori o viag
giatori illustri, nei loro resoconti, non mancano mai di soffer-

12 Su di lui sia consentito il rimando a ARNALDO MORELLI, Liberati, An
timo in Dizionario biografico degli Italiani, voI. 65, Roma, Istituto dell'En
ciclopedia italiana, 2005, pp. 33-36. 

13 ROMA, BIBLIOTECA ApOSTOLICA VATICANA (d'ora in avanti BA V), Cap
pella Sistina 683. 

14 BA V, Chigi F.lV.72. 
IS GALLIANO CILIBERTI e FIORELLA RAMBOTTI, La produzione musicale e 

gli scritti teorici di Antimo Liberati. cantore della cappella pontificia (Foli
gllo /6/7- Roma /692), in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia del
l'Università degli studi di Perugia", a. XXV, n.s. XI (1987-1988), pp. 87-
131: 93. 

16 Si vedano, fra gli altri, gli ormai classici lavori di RICHARO C. TREX
LER, Public life iII Rellaissallce Florence, Ithaca, Cornell University Press, 
1980 e 199J2; EOWARD MUlR, Civic ritual in Rella;ssance Venice, Princeton, 
Princeton University Press, 1981 (trad. it. Roma, Il Veltro, 1984), oltre al 
già citato volume di Maria Antonietta Visceglia. 

17 M. A. VISCEGLlA, La città rituale cit., p. lO. 
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marsi sul cerimoniale della corte romana, traendone l' impres
sione di un'immutabilità nei secoli, come il domenicano Jean
Baptiste Labat, che ai primi del Settecento nel suo Voyage 
d '/talie, affermava icasticamente: 

La corte di Roma non cambia mai. Essa è meticolosamente at
taccata agli usi più di quanto non lo siano tutte le altre corti, com
presa queHa spagnola. Vi si vedono le stesse cerimonie e vi si pra
tica alla lettera quello che vi si praticava cinque o sei secoli fa, e 
forse assai di più lR• 

Ad alimentare un 'immagine esteriore della continuità del 
rituale papale provvedeva la manualistica seicentesca sulla 
corte di Roma, rappresentandola «come luogo di affermazio
ni di regole immutabili, capaci, nella loro indiscussa certezza, 
di sfidare la durata del tempo e i mutamenti della politica»19. 
L'apparente staticità di questo cerimoniale spiega dunque ciò 
che in termini storicistici potremmo definire il "mancato ag
giornamento" della prassi della cappella pontificia e la conse
guente cristallizzazione del suo repertorio, in larga parte do
minato dalle opere di Palestrina affiancate da quelle di Mora
les, Giovannelli, Anerio, Nanino e pochi altri. Nel 1630 per 
spiegare la singolarità di questa prassi ormai inconsueta, ac
canto al topos della leggendaria bravura dei cantori papali che 
non avevano bisogno dell' ausilio di alcuno strumento, Grazio
so Uberti proponeva una suggestiva lettura in chiave simboli
ca del cantare a voci sole senza strumenti come praticata dai 
cantori pontifici: 

Severo: Ma perché nella cappella pontificia s'usa solamente il 
canto e non il suono? 

Giocondo: In questo non ti posso dire se non il mio parere: i 
cantori di cappella sono tanto perfetti, tanto sonore e delicate so
no le loro voci, che non vi è bisogno di supplire con istromenti da 
tasto, quali tra tante voci non sarebbono uditi. E per dirti un'altra 
ragione, là su nella Chiesa trionfante, dove li beati godono la vi
sione di Dio, se vi è il canto de' sera fini e se vi sarà il canto dei 
beati, non vi è, però, né sarà istromento alcuno né cosa materiale; 
mentre dunque in quella sacra cappella, simbolo del celeste trono, 
ognuno sta rivolto alla faccia del pontefice, capo della Chiesa mi
litante, non è meraviglia, se lungi il suono degli stromenti, vi si 
oda la sola musica delle vocpo. 

III Ivi, pp. 130-131. Trad. it. dello scrivente. 
19 Ivi, p. 139. 
20 GRAZIOSO UBERTI, Contrasto musica, Roma, Lodovico Grignani, 1630, 

pp. 114-115 (cist. anastatica a c. di Giancarlo Rostirolla, Lucca, LIM, 
1991). 
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L'interpretazione simbolica del cantare a voci sole, dunque, 
è strettamente connessa al significato complessivo del cerimo
niale pontificio; essa è oltremodo autorevole, provenendo - non 
a caso - da un giurista attivo nella corte romana21

• 

Ritornando all' assunto di partenza, la scuola romana, inte
sa dunque non in senso normativo, quale complesso di precet
ti e regole compositive, finisce per identificarsi dal tardo Sei
cento con il peculiare modello di prassi esecutiva della cappel
la pontificia e dei compositori accolti nel suo repertorio, pri
mo fra tutti - naturalmente - Palestrina, il cui mito all'inter
no dei cantori papali non prese corpo che dalla seconda metà 
del Seicento in avanti. 

Occorre notare che già a metà Seicento il frate vallombro
sano Severo Bonini, distinguendo tre «ordini» del «comporre 
cantilene», poneva Palestrina (insieme a Lasso, Victoria, So
riano, Morales, Corteccia, Merulo, Vinci) come colui «che di 
arte e di eccellenza nel comporre messe, inni, vesperi e mot
tetti a cappella non ebbe pari»22, mentre come chiari esempi 
del terzo, tanto per la musica profana che per quella sacra, fi
guravano i nomi di Marenzio, Gesualdo, Monteverdi, Bemardi, 
Foggia, Rossi, Mazzocchi, Carissimi ecc. Alla domanda del
l'interlocutore Filareto: 

Per qual cagione devo imitare nelle musiche di cappella le 
messe, i mottetti, i vespri del Palestina e altri autori del second'or
dine e non l'opera da camera e non concertate del Venosa, Ma
rentio o altri simili già nomati autori del terzo ordine? Ci è for
se alcuna differenza? 

Bonini rispondeva: 

Senza dubbio non di fferenza di consonanze, ma di stile, per
ché quello da cappella si usa spesso con strascichi di note, le quali 
rendono l'annonia piena, si osservano i tuoni, non s'altera la bat
tuta, si variano poco le figure23 • 

Prova ne sia che - lo ha rilevato Francesco Luisi - nel
la Guida armonica di Pitoni, un maestro di cappella attivo a 
Roma per oltre quarant'anni quale fu Carissimi non fu degna-

21 GIANCARLO ROSTIROLLA, Introduzione in G. UBERTI, Contrasto musico 
cit., pp. XVI-XXIV. 

22 SEVERO BONINI, Discorsi e regole sopra la musica [FIRENZE, BIBLIOTE
CA RICCARDIANA, ms. 2218; ca. 1650], a c. di Leila Galleni Luisi, Cremona, 
Fondazione Claudio Monteverdi, 1975, p. 115. 

23 Ivi, p. 126. 
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to che di una modesta citazione: un passaggio con una quin
ta falsa fra alto e basso nel mottetto Heu miseros, per giunta 
riportato come esempio da usare con cautela e soltanto nel
lo «stile. minuto», vale a dire lo stile per poche voci e basso 
continuo, o nei «madrigali a tavolino»24. 

Per converso, Andrea Adami, un altro cantore erudito e 
storiografo della cappella, nelle sue Osservazioni per ben re
golare il coro de' cantori della cappella pontificia (1711), sti
lando un profilo biografico del quasi oscuro suo collega Mat
teo Simonelli lo definiva «gran contrapuntista, osservante del
le buone regole, e armonioso, onde con tutta ragione si può 
chiamare il Palestrina de' nostri tempi, avendo lasciato di sé 
degnissime memorie di varie composizioni in stil di cappella 
e molte si conservano nel nostro archivio, delle quali ogn' an
no il nostro coro se ne serve nelle funzioni pontificie»25. Lo 
«stil di cappella», dunque, non si identifica semplicemente con 
un generico stile 'a cappella' o con il contrappunto 'osserva
to', ma con il peculiare stile praticato dai cantori pontifici ov
vero, come spiega in termini storici Adami, con «il vero stile 
ecclesiastico» da sempre perseguito dai «sommi pontefici»; es
si, infatti, «hanno sempre procurato d 'haver i migliori soggetti 
d'Europa, quali, conosciuta la deformità della musica di quei 
tempi, impiegomo tutta la loro abilità per ridurla al vero sti
le ecclesiastico»26. Lo «stil di cappella» è quindi «il vero sti
le ecclesiastico», certificato dall'autorità papale. Stile grave e 
devoto, pieno e armonioso, legato indissolubilmente al canto 
piano e alla modalità. Cantare «secondo lo stile di nostra cap
pella» significa anche adattare perfettamente i tempi del can
to e il suo andamento alle esigenze della liturgia papale: «ri
spondere puntualmente» alle preghiere intonate dal pontefice; 
«salmeggiare andante e puntato per dar meno disagio tanto al 
papa quanto al sacro collegio»; cantare ora «con sollecitudi
ne», ora «adagio», ora «con seconda parte [del mottetto Quem 
vidistis pastores del Victoria] che si dee dire assai andante», 
ora con «smorzar poco a poco l'armonia e farlo terminar pia-

24 FRANCESCO LUISI, Introduzione a Carissimi. Con qua/che annotazione 
sullo stato attuale dell'edizione degli «opera omnia», in Musica e dramma
turgia a Roma a/tempo di Giacomo Carissimi, a c. di Paolo Russo, Vene
zia - Panna, Marsilio, Casa della Musica, 2006, pp. 11-20: 13-14. 

25 ANDREA ADAMI, Osservazioni per ben regolare il coro dei cantori del
la cappella pontificia, Roma, A. de' Rossi, 1711, pp. 208-209 (rist. anasta
tica con introduzione, nota bibliografica e indici a c. di Giancarlo Rostirol
la, Lucca, LIM, 1988). 

26 Ivi, pp. 16-17. 
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nissimo»27. Uno stile che va oltre la polifonia scritta, abbrac
ciando prassi raramente praticate altrove - se non addirittu
ra dismesse - come le antifone e gli introiti in contrappunto, 
o il falso bordone (<<unione di consonanze sopra le quali si va 
scherzando con qualche legatura o poche note musicali»), di 
cui ancora Adami adombra l'adozione del termine dalla lingua 
francese «quando la santa Sede era in Avignone» a rimarcare 
l'antichità e la continuità della prassj28. Lo stile comprende il 
canto gregoriano stesso: non a caso i pontefici, in ossequio ai 
dettami conciliari tridentini, avevano voluto fosse purgato da 
tutti i sedimenti che lo avevano ricoperto e alterato nel corso 
dei secoli, perché fosse riportato a un presunto stadio origina
le. Come ricordava il frate francescano Giuseppe Maria Stel
la, diversamente dal canto gregoriano alterato che aveva udito 
praticarsi «in diversi chori d'Italia, [ ... ] nel choro d'Aracoeli 
[ ... ] mai s'è permesso partirsi dall'uso antico tanto stimato ed 
asservito in quest'alma città di Roma»29. 

Con l'avvento degli stati assolutistici moderni entrò in cri
si quella dimensione universalistica del papato che dalla prima 
età moderna aveva fatto di Roma il luogo di composizione dei 
divergenti interessi politici e di suprema regolazione dei con
flitti. Il cerimoniale papale, quale fonte di legittimità e di cer
tezze, continuò ad essere un punto di riferimento imprescin
dibile per l'Europa cattolica fino ai primi decenni del Seicen
t030. In seguito, perduta via via la sua funzione politica, esso 
divenne sempre più un cerimoniale liturgico, che, assunta una 
formulazione definitiva, continuò a svolgere un ruolo centra
le nel governo della Chiesa universale, forse fin dal pontifica
to di Urbano VIII. Il cerimoniale in quanto liturgia religiosa 
(e non politica) continuò a svolgere un ruolo nell'organizza
zione centrale della Chiesa, e - come ha ben evidenziato Ma
ria Antonietta Visceglia - «la cultura e l'erudizione avrebbero 
conosciuto ulteriori affinamenti nel Sette-Ottocento»31. Con i 
loro scritti storico-eruditi, Liberati e Adami si inscrivono per
fettamente in questo contesto: essi sono i primi a idealizzare 

27 Ivi, rispettivamente alle pp. 93, 134, 104, 141, 107, 109, 36. 
28 Ivi, p. 5. 
29 GIUSEPPE MARIA STELLA, Breve instruttione alli giovani per imparare 

con facilità il canto fermo, Roma, G. Fei, 1664, p. 58; cit. in PIERO GARGIU
LO, Da Banchieri a Berardi: la ricezione di Palestrina nei trallati di scuola 
bolognese (1609-1693), in La ricezione di Palestrina in Europa fino all'Ot
tocento, a c. di Rodobaldo Tibaldi, Lucca, LIM, 1999, pp. 55-65: 57 

30 M. A. VISCEGLlA, La ciuà rituale cit., p. 146. 
31 Ivi, p. 162. 
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e storicizzare la figura di Palestrina, e a costruire un'identità 
della cappella pontificia a partire dalle composizioni sacre che 
formavano l'ossatura del suo repertorio. 

In sintesi, il cerimoniale romano restò - o almeno diede 
l'impressione di rimanere - sempre identico a sé stesso (Il ne 
varie jamais, diceva Labat all'inizio del Settecento). Analoga
mente «lo stile di cappella», quintessenza di quello «stile ro
mano [ ... ] applaudito e abbracciato da tutto il mondo», per dir
la con le parole di Angelo BerardP2, sembra così restare im
mutabile, cristallizzato nella sua prassi, inalterato nel suo re
pertorio e nei suoi autori, sulla cui autorità, in quanto insu
perabili esempi del vero stile ecclesiastico, potevano dirimer
si le controversie in materia di contrappunto. Perfino Colon
na, uscito moralmente vincitore dalla disputa sostenuta con Li
berati sulle quinte di Corelli - per inciso, compositore aggre
gato da Adami alla scuola romana in quanto allievo di Simo
nelli -, concesse al suo avversario l'onore delle armi, ricono
scendo che la «scuola di Roma, et antica e moderna, compo
sta di tanti valentuomini, è quella che deve dar legge a tut
te le altre»33. 

ARNALDO MORELLI 

32 ANGELO BERARDI, Ragionamenti musicali, Bologna, G. Monti, 1681, pp. 
142-143; citato in P. GARGIULO, Da Banchieri a Berardi cit., p. 62. 

33 M. RlNALDI, Arcangelo Corelli cit., p. 442. 
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MEMORIE 



LA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO 
A PALOMBARA SABINA 

l complesso monumentale del romitorio di S. Mi
chele (ubicato a quota 348 s.l.m. in IGM, Foglio 
144, II S.O. , Palombara Sabina) è costituito da un 
edificio religioso del X-XI secolo con murature di 
bozzette calcaree, ridotto allo stato di mdere, e da 

un'altra chiesa entro la quale si conservano affreschi della fi 
ne del XIV e del XV secolo (fig. 1); tra i due edifici sorgo
no costmzioni agricole edificate in vari periodi I . 

La prima citazione a noi nota della chiesa di S. Michele è 
quella contenuta nella donazione, o meglio restituzione, da par
te del conte Ottaviano di Palombara a favore dell 'abbazia di 
S. Giovanni in Argentella in data 24 gennaio 111 V La chiesa 
compare tra quelle citate nel Registrum Iurisditionis Episcopa-

l Il compl esso è attualmente proprietà del s ignor Erminio Paoloni Sera
fini , che lo ha ricevuto in successione dal padre. Ne l 1874, infatti , la Giunta 
li qui datri ce de ll ' Asse Ecc lesiastico decise di vendere l'appezzamento con gli 
immobili a l s ignor Egidio Serafini , come ri sulta dal verbal e del notaio Rai
naldi di Palombara; in seguito, con un istromento redatto dal notaio Alfieri 
di Roma, fu venduto a Francesco, fratello di Egidio (v. inFa). 

2 Nell 'elenco di chi ese rest ituite dal conte Ottaviano all 'abbaz ia di S . Gio
vanni in Argentella fi gura una "ecclesia Sancti Angeli" (Roma, Archi vio di 
Stato , Fondo Monastero S. Sil vestro in Capite, perg . casso 38, n. 6; si tratta 
di una copia redatta dal notaio C inzio di Pi etro Cinzio nel secolo XIV) . Il 
dato è stato interpretato in questo senso anche da A. M. B ERNASCON I, Noti
zie storiche di Palombara Sabina e del Santuario della Madonna della Ne
ve, Siena 1905, pp. 113- 114. 
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Fig. 1 - Facciata della chiesa di S. Michele. 

tus Sabinensis del 1343; in tale elenco, nel capoverso destina
to al Castrum Castigliani, si parla di una chiesa di S. Ange
lo, alla quale fanno capo varie cappelle3. 

Verosimilmente un edificio religioso preesisteva alla fonda
zione di Castiglione e dopo l'incastellamento esso subì un nuo
vo sviluppo. In questo modo forse si può spiegare la presen
za delle due chiese. La prima, in rovina già alla fine del XIII 
secolo, presenta una fase che, in base alla tecnica edilizia, si 
può far risalire al periodo altomedioevale (fig. 2) . La notevole 
dimensione del primo edificio religioso e probabilmente il suo 
stato di abbandono possono essere state le ragioni che spin
sero nel XIII secolo alla riutilizzazione di patie delle struttu
re per realizzare la nuova chiesa, di dimensioni più modeste. 
Il rilievo del Catasto Gregoriano (1819) evidenzia le due co-

3 " Item accessit et visita vit inji-ascnjJtas ecclesias et cappellas castri Ca
stiglioni, videlicet ecclesiam sancti Angeli archipresbiteralem cI/m infrascrip
fis suis capellis: capella sancte Marie .... ecclesia sancti Salvatoris, ecclesia 
sancti Petri, ecclesia sancti Laurentii, ecclesia sanctae Margerite de Salina. 
In omnibus supradictis ecclesiis et capellis fl abet dOll1inus Episcopus sabi
nensis visitationem, corretionem, rejormationem, conjìrl1lationem et procura
tionem unam. quartam decimarum et 1I10rtuariorull1 , cathedraticum soli. II/ 
et est ibi ecclesia sancti Pauli heremite que solvit pro synodatico den. X I/" 
(in G. T OMASSETTI , La diocesi Sabina, Roma 1908, pp. 88-89) . 
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Fig. 2 - Resti de ll ' abs ide de ll a chiesa altomedioevale. 

struzioni (fig. 3) e gli edifici interposti utilizzati a fini agrico
li in epoca moderna (fig. 4). 

Nella visita apostolica del cardinale Giustiniani (1615)4 si 
parla di una chiesa di S. Michele, "vetustissimum templum" , 
ornata di pitture "alla Gotica", e viene citata una colonna ubi
cata "a Cornu Evangeli". Tra le opere pittoriche sono ricorda
ti un ' immagine di S. Michele Arcangelo, definita di stile "go
tico", e alcuni santi tra cui S. Caterina, S. Chiara, S. Leonar
do, dipinti sulla parete e appartenenti - secondo il visitatore 
apostolico - alla stessa temperie culturale. Il visitatore trovò 
nella chiesa un terziario francescano (Fratel Johannes Andreas 
Fannini), che viveva sul luogo come eremita, utilizzando per 
abitazione tre stanze del casale retrostante. 

Nella visita apostolica del 1781 del cardinale Andrea Cor
sini5 si parla dettagliatamente dell ' edificio e delle sue suppel
lettili , viene chiarito il ruolo della colonna in pietra rivestita 

4 La visita aposto lica del card. Giustini ani in Sabina è contenuta in Acta 
Visitationis Palwnbariae (Vi sita del card . COI's ini ), manoscritto con servato 
presso la biblioteca de ll ' Accadem ia Nazionale dei Lincei (37 D5-8) . Di es
so es iste un 'altra copi a ne ll ' Archi vio de lla Di oces i di Sabina (attualmente 
a Magli ano Sabino). 

5 Acta Visitationis Pa/umbariae (Vis ita de l card. Corsini ), manoscritto 
c it. a lla nota 4. 
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Fig. 3 - Catasto Gregoriano (1819). Roma, Archivio di Stato, Presidenza 
delle strade, Comarca 32. 

Fig. 4 - Costruzioni di carattere agricolo-residenziale addossate ag li edifi
ci di culto. 
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di muratura e sono descritti minuziosamente tutti i beni an
nessi all'edificio: "La d.a chiesa Rurale di S. Michele Arcan
gelo, della cui edificazione non evvi memoria alcuna, è posta 
dentro il territorio della terra di Palombara Diocesi di Sabina 
nella contrada detta di Rotavello in Campagna... Sono in es
sa chiesa la quale non è consagrata altari n. due: il primo di 
essi è posto di rimpetto alla porta di d.a Chiesa, è dedicato al 
S. Arcangelo sud.o, ed ha il quadro dipinto in Tela, essendo
vi nel muro alcune Immagini antiche dipinte alla Gotica; due 
delle quali poste a Cornu Epistole, rappresentano li Gloriosi 
santi Apostoli Pietro, e Paolo; e l'altra a Cornu Evangeli, rap
presenta la SSma Annunziata, et altre consimili figure pitturate 
nel modo; come nella Nichia dietro detto quadro. L'altro al
tare è situato a mano destra sotto quello di S. Michele sud.o, 
ed è dedicato alla B.ma Vergine Maria SSma detta delle For
naci, con il suo quadro piccolo dipinto in tela, ed incontro a 
questo altare sono pitturate nel muro, alla Gotica alcune anti
che Immagini, rappresentanti S. Caterina, S. Chiara, S. Anto
nio abb.te, S. Agata, S. Leonardo, la madonna SSma, ed al
tri che per l'antichità non si distinguono. A Cornu Evangeli 
di quest'altare esiste una colonna di marmo bianco circonda
ta, e ricoperta di un muro, fatto a posta, non sapendosi né tro
vandovi memoria, o notizia alcuna della med.ma, credesi pe
rò certamente sia qualche particolare Reliquia, giacché si os
serva riposta quasi nel mezzo della chiesa, tutta cinta di mu
ro con due custodie di ferro, una posta dove comincia la me
desima colonna, e l'altra più grande nella sommità del muro 
fatta a guisa di una Gabbia, dentro la quale si vedesi l'accen
nata colonna, che esce fuori del muro sud6." 

La colonna compare in un disegno allegato agli atti della 
visita apostolica (fig. 5) e in un rilievo di Giovan Battista Gio
venale (fig. 6). I due documenti riescono a definire con suffi
ciente chiarezza sia l'ubicazione della colonna sia la sua reale 
consistenza; tale opera evidentemente fu approntata da un ere
mita all'interno di un edificio diruto ed è rimasta nella chie
sa sino alla fine dell'Ottocento, quando la nuova proprietà de
ve aver provato a risistemare l'edificio e il casale, impiegan
do probabilmente le parti litiche della colonna come materiale 

6 Si tratta di un inventario, prababilmente redatto dal parroco di S. Bia
gio, in Acta Visitationis Palumbariae (Visita del card. Corsini), manoscrit
to cito alla nota 4. 
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Fig. 5 - Disegno della colonna collocata all'interno della chiesa su cui vi
veva il monaco stilita (1781). Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, Vi
sita card. A. Corsini, 37 D5-8 . 
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Fig. 6 - G. B. Giovenale, rilievo schematico della chiesa (1897). 
Archivio Centrale dello Stato, Antichità e Belle Arti, verso VI, 
b. 1490. 
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da costruzione? L'ubicazione all'interno della chiesa è ancora 
percepibile in base alle tracce presenti sulla pavimentazione. 

La "riscoperta" della chiesa è opera del pittore bologne
se Enea Monti8, il quale scelse Palombara Sabina come luo
go di soggiorno poiché la balia dei suoi figli era una signora 
che abitava in paese. Per tale motivo negli anni Novanta del 
XIX secolo egli villeggiò a più riprese, durante i mesi esti
vi, a Palombara e finì per interessarsi dei monumenti locali9• 

Nell'opera del Monti si avverte quell'attaccamento per le cose 
d'arte tipico degli eruditi di storia locale del suo secolo, rin
tracciabile nelle espressioni colorite e passionali utilizzate nel 
rapporto epistolare con la Soprintendenza. Tuttavia, grazie al 
ricorso a personaggi più colti IO, seppe elevare il suo lavoro al 
di sopra delle capacità di un dilettante e la sua opera è a tut
t'oggi un punto di riferimento l l. Nel 1894 si interessò, oltre 
che di S. Giovanni in Argentella, della chiesa di S. Michele. 
In una lettera del 21 giugno, indirizzata al Ministro della Pub
blica Istruzione, richiama l'attenzione su alcuni affreschi "mol-

7 Una grossa pietra, che potrebbe appartenere per dimensioni alla colon
na, si scorge nella muratura presso il forno. 

8 Il Monti vinse nel 1867 una borsa di studio offerta dalla Fondazione 
del collegio artistico Venturoli di Bologna per un soggiorno a Roma, ove 
fu membro dell'Accademia di S. Luca. Nel Museo di Roma di Palazzo Bra
schi è conservata una sua opera, "Il Colle Capitolino e la torre di Paolo 
IIF', del 1886 (dipinto, cm 44,5 x 77,5; inv. MR 314), che rende giustizia 
alla sl!a capacità artistica. 

9 E nota l'attenzione riservata alla chiesa di S. Giovanni in Argentel
la. Grazie al suo interessamento (v., ad esempio, lettera presso l'Archivio 
Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Gene
rale Antichità e Belle Arti (d'ora in poi, ACS, Antichità e Belle Arti), verso 
IV, b. 1490), nel 1900, con Regio Decreto n. 283, l'abbazia venne dichia
rata monumento nazionale. 

lO Si veda il suo rapporto con l'Abate Cozza-Luzi, in merito agli affre
schi guglielmiti di S. Giovanni in Argentella, o quello con l'archeologo R. 
Lanciani: "Circa un mese fa vennero a visitare S. Giovanni in Argentella due 
archeologi inglesi amici del prof. Rodolfo Lanciani" (ACS, Antichità e Bel
le Arti, verso IV, b. 1490 cit.). I due archeologi inglesi sono da identificare 
quasi certamente con il famoso topo grafo Th. Ashby e con qualche suo ac
compagnatore; sulle ricerche del primo personaggio nella zona di Palomba
ra V. M. SPERANDIO, in AA.VV., Thomas Ashby. Un archeologo fotografa la 
Campagna Romana tra '800 e '900, Roma 1986, pp. 83-91. 

Il Soprattutto il lavoro su S. Giovanni in Argentella raggiunge un risul
tato scientifico rigoroso che è rimasto insuperato fino alla pubblicazione del 
libro di Ragna Enking (Cenni storici sull'Abbazia benedettina di S. Giovanni 
in Argentella presso Palombara Sabina, Grottaferrata 1974). Mi riprometto 
di rendere noti più dettagliatamente questi studi del Monti in futuro. 
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to importanti"!2 che erano in discreto stato, ma che risultava
no completamente abbandonati. 

Grazie al suo intervento Giovan Battista Giovenale, all' e
poca (1897) architetto direttore dell'Ufficio Regionale del Mi
nistero della Pubblica Istruzione per la conservazione dei mo
numenti, stese una relazione datata 15 novembre 1897, in cui, 
oltre a descrivere lo stato dei luoghi, delineò anche i lavori ne
cessari per un primo intervento di restauro: "la chiesa rurale 
di S. Michele Arcangelo sorge su una amena collina a Nord 
di Palombara, a circa due chilometri dalla strada che condu
ce a Moricone. 

L'edificio è costituito da un solo ambiente a cella, della 
ampiezza di metri 5,00 x 11,00, alto metri 4,70 e coperto a 
tetto. Dietro l'attuale altare del piccolo presbiterio vi è l'absi
de, del diametro di metri 1,70, nella cui calotta evvi dipinto 
S. Michele Arcangelo e nella parte inferiore sono raffigurati 
quattro santi: vale a dire, sulla sinistra, S. Giovanni e S. Bar
tolomeo, nella destra S. Giacomo ed un altro santo, la cui fi
gura è mancante per la totale caduta dell'intonaco. 

La figura di S. Michele è in parte deperita per un grosso 
buco praticato nella calotta. 

Queste pitture in affresco sono del secolo XII e XIII. Sul
la parete destra della chiesa vi è un affresco di qualche pre
gio, dello stile del secolo XIV, rappresentante la Vergine in 
trono col bambino, cui fanno corona vari santi e cioè dal la
to sinistro, S. Maria Maddalena, S. Antonio, S. Lucia; dal la
to destro, S. Caterina, S. Margherita, S. Lorenzo. 

Il quadro misura metri 3,10 x 1,65 e nell'insieme è abba
stanza ben conservato. Il colorito però è molto deteriorato ed 
oscuro per qualche restauro eseguitovi e per sovrapposizione 
parziale di vernici. 

Tutto il resto delle pareti della chiesa, ora imbiancata, sem
bra che fosse in origine dipinto"! 3. 

12 "... alcuni affreschi molto importanti, fra cui uno di 3 metri rappre
sentante la madonna col Bambino in trono, e ai lati 6 santi; 3 per parte. La 
Madonna ha un atteggiamento e un manto che la rendono proprio maestosa. 
Mi pare opera del 13° secolo. Altri affreschi in orrido stato e molto antece
denti a detta opera sono nella piccola abside dietro l'altare. I molti altri si 
fanno in qua' e in la' ... di sotto alla calce bianca da cui furono coperti ... In 
detta chiesa esiste una colonna, ricoperta in un brutto astuccio in muratura, 
fatta dicono da ... " (ACS, Antichità e Belle Arti, verso IV, b. 1490 cit.). 

13 ACS, cit., V. nota 12. 
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"Ciò apparisce da diverse figure qua e la scoperte dal prof. 
Monti colla lavatura dell'intonaco nei punti ove se ne scorgo
no le traccie"14. 

"I lavori che occorrono per assicurare la conservazione del
le descritte pitture sarebbero da limitarsi ai seguenti: 
1) Fissare e stuccare gli intonaci cadenti nell'abside, e mura

re il buco della calotta. 
2) Pulire l'affresco della parete destra e tergerne la superficie 

dalle vernici soprastanti. 
3) Scoprire, per quanto è possibile nelle pareti della chiesa le 

antiche pitture di cui appaiono le traccie sotto l'imbianca
tura, mediante opportuno e diligente lavoro. 
L'importo dei suddetti lavori sarà di cento lire circa, che a 

stagione opportuna potranno farsi eseguire da quest'ufficio coi 
fondi già stanziati in bilancio per gli oggetti d'arte. 

Quanto alle condizioni giuridiche della chiesa sembra che 
questa sia compresa nella proprietà del terreno in cui si trova, 
e che fu venduto circa il 1874 ad Egidio Serafini dalla Giunta 
liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico con verbale per gli atti Rai
naldi di Palombara, documento che mi riservo di fare esamina
re alla prima occasione. Quindi con istrumento Atti Alfieri di 
Roma stipulato, circa la fine del 1883, fu dal predetto proprie
tario venduto al fratello Francesco, che tuttora lo possiede. 

Ho inserito nella presente la pianta schematica della chie
sa, nell'interno della quale viene conservata una antica colon
na marmorea, addossata ad un pilastro sporgente dalla pare
te sinistra ed elevata su uno zoccolo in muratura. È alta me
tri 2.55 del diametro di 35 centimetri. 

In tergo di questa chiesa restano le vestigia di un' altra chie
sa anteriore, oggi diruta, di forma simile alla descritta, ma al
quanto più ampia e terminata da un' abside, con muri di buo
na costruzione in pietra concia. 

Invierò quanto prima la scheda del monumento con l' elen
co degli oggetti sopra descritti". 

A conclusione di questa introduzione di carattere storico
architettonico è doveroso spendere qualche parola sul culto di 

14 Il pittore E. Monti non era nuovo a tali scoperte. A lui si deve ad 
esempio, nel 1894, la scoperta dell' affresco altomedioevale dell' Adorazio
ne della Croce nella facciata di S. Giovanni in Argentella (ACS, Antichità 
e Belle Arti, verso II, b. 430, fasc. 4772). 



16 ANTONIO PETRINI - PASQUALE IACOBONE 

S. Michele nell'area palombarese e in Sabina. La popolarità 
del culto durante il Medioevo è testimoniata da numerosi af
freschi rappresentanti l'Arcangelo, inoltre da siti, toponimi, no
mi di chiese e di castra 15. Sulla venerazione di S. Michele in 
Sabina, molto attestata intorno alI 'XI secolo, rimando agli stu
di relativi all'eremo sul Monte Tancial6• Una figura di S. Mi
chele alato che indossa vesti militari è presente sull'intrados
so dell'arco nella parete Sud-Est del campanile della Cattedra
le di Vescoviol7• Per restare in una zona vicina, si può citare 
la rappresentazione dell'arcangelo Michele nel catino absida
le della chiesa di S. Giovanni in Argentella, effigiato a mez
zo busto secondo la consolidata iconografia che lo vuole ar
mato di lancia impugnata con la mano destral8• 

Il culto del santo, diffuso in Sabina proprio nel secolo XI, 
e la tipologia muraria del catino absidale della prima chiesa 
potrebbero suffragare l'ipotesi che il primo romitorio dedica
to a S. Michele (S. Angelo) iniziò la sua parabola in quel se
colo, poi, a causa di problemi relativi alla proprietà, subì una 
flessione; in seguito riacquistò nuovo impulso con l'incastel
lamento di Castiglione ed ebbe una discreta vitalità fmo al 
XV secolo, quando iniziò una fase di abbandono che si pro
trae ancora oggi. 

Attualmente la situazione non è molto diversa da quella 
descritta dal Giovenale: esiste ancora un grosso buco nella ca
lotta absidale, il tetto presenta ampie zone prive di tegole ed 
è pericolante, i preziosi affreschi rischiano di crollare da un 
momento all'altro insieme al loro supporto. Nel 2002 la pro
prietà è riuscita ad accedere a un finanziamento della Provin
cia di Romal9, ma scelte di natura politica rendono ancora lon-

IS J. COSTE, I tre castra "Sancti Angeli" della Diocesi tiburtina. Saggio 
di topografia medievale, "Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia 
e d'Arte" 56, 1983, pp. 89-137. 

16 M. RIGHETTI TOSTI-CROCE, Architettura monastica. Gli edifici. Linea 
per una storia architettonica, in AA.Vv., Dall'eremo al cenobio, Milano 
1987, p. 14 e sgg. 

17 B. M. ApOLLONJ GHETTI, La chiesa di S. Maria in Vescovio antica 
cattedrale della Sabina, "Rivista di Archeologia Cristiana" 23, 1948, pp. 
253-303. 

18 Esso venne alla luce nel 1969 durante alcuni sondaggi, condotti da 
Luisa Mortari, allo scopo di rintracciare sotto gli scialbi tracce degli antichi 
cicli pittorici: L. MORTARI, XII settimana dei Musei. Attività della Soprin
tendenza alle Gallerie del Lazio, Roma 1969, pp. 14-15. 

19 Piano restauri 2001-2003, Delibera del Consiglio Provinciale 157/ 
2001e. 
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tani i lavori. Sul monumento e sugli annessi agricoli è stato 
imposto un vincolo con decreto ministeriale, ma le possibilità 
della Soprintendenza ai Monumenti e la scarsa entità dei fon
di statali non sono in grado di offrire una soluzione per con
servare questa preziosa testimonianza di cultura materiale e re
ligiosa che abbiamo l'obbligo di salvaguardare e valorizzare. 
Mi auguro che il presente articolo possa contribuire, oltre che 
alla conoscenza, anche a ricercare gli strumenti per un prossi
mo intervento di recupero. 

ANTONIO PETRINI 

* * * 
L'aspetto esterno della chiesina (v. fig. 1) ed il suo sta

to decadente, in rovina, non farebbero mai immaginare che in 
essa è custodito un prezioso patrimonio pittorico, miracolosa
mente scampato alla distruzione, nonostante il crollo di buo
na parte del tetto, per cui i lacerti di affreschi sono esposti da 
decenni alle intemperie. 

Varcata la piccola porta d'ingresso, dopo un primo momen
to di smarrimento per lo stato fatiscente dell'edificio (figg. 7-
8) e adattando la vista alla luce filtrata dal tetto semidistrut
to, ci si accorge che le pareti sono quasi interamente ricoperte 
di affreschi, più o meno leggibili. Appare subito, chiaramente, 
che gli affreschi scampati alla rovina sono quelli posizionati 
sulla parete di destra e su quella di fondo con la piccola ab
side, mentre la parete di sinistra e la controfacciata (maggior
mente esposte alle intemperie e non riparate all'esterno da al
tre costruzioni) appaiono del tutto prive di decorazioni pitto
riche, fatta eccezione per le poche tracce presenti sull'altarino 
tardo-barocco collocato sulla parete sinistra20• 

20 Sulla chiesa di S. Michele di Palombara, di proprietà della famiglia 
Paoloni Serafini, e sugli affreschi ivi contenuti esiste una bibliografia ridot
tissima. Le notizie più ampie, anche se talvolta imprecise o errate, sono nelle 
schede (corredate di una bibliografia essenziale) di Manuela Buttafuoco per 
il volume, edito dalla IX Comunità Montana del Lazio, Patrimonio Artistico 
e Monumentale dei Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini, Tivoli 
1995, pp. 356-359. In precedenza si trovano accenni in E. SILVI, Affreschi 
del XV secolo a Stazzano di Palombara, "Rassegna del Lazio" 9-10, 1965, 
pp. 43-56. L'affresco del Matrimonio mistico viene menzionato in P. IAco
BONE, Il Matrimonio Mistico di Santa Caterina d'Alessandria nell'arte ita
liana (fino al XVI secolo). Studio iconografico, "Annali della Pontificia Insi-
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Fig . 7 - Chiesa di S. Miche le: vista dell ' interno verso l' a ltare maggiore. 

Fi g. 8 - Chiesa di S. Miche le: vista de ll ' in terno verso l'i ngresso. 

gne Accademia dei Virtuosi al Pantheon" 6, 2006, pp. 187-2 12. Un brevis
simo cenno ag li affreschi si ritrova, infine, in S. ROMANO, Eclissi di Roma. 
Pittura murale a Roma e nel Lazio da Bonif"acio V/II a Martino V (J 295-
/ 43 /), Roma 1992, p. 503, opera alla quale comunque rimandiamo per una 
visione ampi a del contesto stori co-arti stico coevo ai nostri affreschi . 
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Analizziamo i vari lacerti di affresco esistenti, ben consa
pevoli che una lettura più precisa e completa sarà possibile so
lo dopo un attento restauro, che riesca a far emergere anche 
quegli affreschi oggi appena percepibili sotto lo scialbo che li 
ha ricopet1i e, in qualche modo, protetti. 

Iniziamo la nostra lettura dalla parete di fondo. Notiamo che 
ci sono due punti focali a cui rivolgiamo la nostra attenzione: 
la rappresentazione della Ss. Trinità, in alto, e quella del tito
lare della chiesa, l'Arcangelo Michele, nella calotta della pic
cola abside (fig. 9). L'immagine che suscita immediatamente 

Fig. 9 - Ch iesa di S. Michele: particolare del
l'affresco della Ss. Trinità (in a lto) e dell'Ar
cangelo Michele (in basso). 

l' attenzione di chi entra è cet1amente quella della Ss. Trinità, 
poiché l'altra è in gran parte rovinata e parzialmente nasco
sta dall ' altare tardo-barocco, posizionato al centro del presbi
terio, che copre la parte più bassa dell'abside. All'interno di 
una grande mandorla, definita da fasce di colore rosso, giallo
ocra e grigio e avente lo sfondo di colore rosso, poggiata su 
due archi di color grigio, appare maestosa e ieratica la figura 
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di Dio Padre, nimbata, e avente il volto brunito di un anziano, 
con chioma e lunga barba bianca, rivestito di un ampio piviale 
bianco bordato in oro. Il suo sguardo è fisso, rivolto in avan
ti, verso un ipotetico, infinito orizzonte. Ha le braccia aperte, 
sostiene con le mani il braccio orizzontale della croce, su cui 
è appeso il corpo del Figlio, ormai esanime, dal capo nimbato 
e rec1inato, con gli occhi chiusi, rivestito soltanto di un bian
co perizoma. Dal fianco destro, squarciato dalla lancia del sol
dato, scaturisce un fiotto di sangue. Il palo verticale della cro
ce, che non va oltre l'incrocio con quello orizzontale, poggia, 
in basso, sul vertice inferiore della mandorla. Tra il volto del 
Padre e quello del Figlio Crocifisso si intravede la bianca co
lomba, simbolo dello Spirito Santo, che ad ali aperte sembra 
posarsi sul capo coronato di spine del Cristo. Ci troviamo di
nanzi alla rappresentazione trinitaria denominata Trono di Gra
zia (Gnadenstuhl), certamente quella più diffusa rispetto alle 
altre tipologie create durante il Medioevo, di più breve dura
ta e meno diffuse perché ritenute meno efficaci o anche poco 
"ortodosse"21. Questa di Palombara si presenta con tratti piut
tosto artigianali, non molto raffinata dal punto di vista stilisti
co, e può datarsi alla fine del XIV secolo. L'opera è attribui
bile a qualche pittore locale, che probabilmente ha avuto co
me modello una miniatura, di quelle che decoravano i Messa
li e introducevano - proprio con la rappresentazione del Tro
no di Grazia - il Canone, la Preghiera Eucaristica, il cui inci
pit ("Te igitur") favoriva l'identificazione della lettera iniziale 
con la Croce, la quale appare anche per questo assimilata ad 
una T, priva della parte culminante del palo verticale. 

La collocazione dell'affresco corrisponde, poi, perfettamen
te a questa ipotesi, giacché la rappresentazione trinitaria è col
locata al centro della parete di fondo, sopra l'abside ed esatta
mente di fronte al sacerdote che, celebrando il Sacrificio Eu
caristico, elevando l'Ostia consacrata e il Calice, guardava -
anzi contemplava - il Mysterium fidei per eccellenza. 

Sotto la rappresentazione trinitaria si apre la piccola absi
de, delimitata e contornata da una fascia più larga a fondo ros
so, decorata con motivi vegetali, e da altre tre fasce più pic
cole arricchite da decorazioni geometriche. La calotta absidale, 
il cui fondo color celeste è arricchito di stelline bianche a ot
to punte, è occupata dalla maestosa figura dell'Arcangelo Mi-

21 Per gli sviluppi dell'iconografia trinitaria in epoca medioevale, e in 
particolare per il Trono di Grazia, si veda P. IAcoBoNE, Mysterium Trinita
tis. Dogma e iconografia nell 'Italia medievale, Roma 1997. 
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chele, titolare della chiesina. Della solenne e maestosa figura 
angelica rimangono visibili la parte superiore del capo, parte 
delle ali e le due mani e la frangia inferiore della tunica da 
cui spuntano i piedi calzati; la parte centrale della figura è in
vece completamente distrutta dalla presenza di un ampio fo
ro, provocato dallo scoppio di mine. Possiamo farci un'idea 
dell'immagine originaria guardando l'affresco staccato dal ta
bernacolo Brancacci, ora nella chiesa di S. Maria in Trasteve
re22 • Il capo, adorno di bei capelli biondo-castani sormontati 
da un piccolo diadema, è circondato da un nimbo dorato, or
nato di punzoni impressi nell'intonaco. Il volto è delicato, gli 
occhi sono affusolati, a mandorla, denunciando modelli tardo
duecenteschi ripresi ancora, in ambito periferico, nel XIV se
colo. Le due possenti ali si aprono alle estremità, riempien
do gran parte della calotta, con piume variegate di diverse to
nalità di rosso e di ocra. Si vedono, poi, soltanto le due ma
ni, mancando del tutto le braccia e il corpo per la grave la
cuna centrale. La mano destra regge una spada, con la punta 
rivolta in alto, mentre la sinistra sostiene un globo, in cui si 
distinguono tre livelli: in basso la distesa delle acque marine, 
al centro la terraferma, in alto il cielo azzurro, in cui campeg
gia una piccola croce bianca del tipo greco. Uno stesso tipo 
di croce è dipinto, in bianco, all' estremità di una sottile sto
la frangiata che si intravede in basso, sulla destra, e che ci ri
manda all'abbigliamento liturgico di cui doveva essere rivesti
to l'Arcangelo Michele. 

La fascia inferiore dell'absidiola, coperta alla vista dall'al
tare in tufo di epoca tardo-barocca, è occupata da alcuni San
ti, a figura intera, più o meno identificabili per la caduta di 
ampi brani di intonaco. La figura meno danneggiata e chiara
mente identificabile è quella affrescata sulla sinistra. Si trat
ta di S. Giovanni Battista (fig. lO), come attesta anche l'iscri
zione, in caratteri tardo-gotici di colore bianco, collocata nel
la fascia rossa soprastante: IOHANNES BAP(TISTA). Davanti 
ad una semplice inquadratura architettonica, avente in alto una 
specie di timpano e decorata in basso da un velum di tessuto 
rosso con motivi geometrici, spicca la figura austera del Bat
tista, qui rappresentato secondo la tipica iconografia che lo di
stingue: il volto segnato da rughe, cinto di barba e folti capel
li incolti di color rossiccio, il corpo rivestito fino alle caviglie 
di pelli di animale e di un manto rosso, i piedi nudi. L'indi-

22 ROMANO, op. cit., p. 404 e fig. V, 9, 2. 
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Fig. lO - Chiesa di S. Michele: particolare dell'affresco con S. Giovan
ni Battista. 

ce della mano destra, elevata all'altezza del petto, indica un 
tondo di colore rosso, posto al colmo dell 'asta SOlTetta con la 
sinistra, in cui è raffigurato l'Agnello mistico. L'Agnello reg
ge un'asta con banderuola a simboleggiare il Cristo immolato 
sulla croce e vittorioso sulla morte. Era stato proprio Giovan
ni Battista ad indicare Cristo, giunto al Giordano per ricevere 
da lui il battesimo, come 1"'Agnello di Dio, che toglie il pec
cato del mondo" (Vangelo di Giovanni 1, 29.36). Una simile 
raffigurazione del Battista si ritrova, per citare alcuni esempi 
coevi e geograficamente più prossimi, nella Chiesa della Cro
ce di Genazzano e nel Battistero di Antrodoco. 

All'angolo sinistro dell'absidiola, e dunque prima della fi 
gura del Battista, nella parte più alta, è stato inserito (presu
mibilmente in epoca successiva) un piccolo riquadro contor
nato di una fascia rossa, in cui si distingue appena, per la ca
duta dell'intonaco dipinto, una figura femminile col capo ve
lato e cinto di aureola. Dietro di lei si nota, sulla destra, una 
fascia color malTone, rintracciabile anche all'altezza dei pie
di; potrebbe trattarsi di un pannello devozionale raffigurante S. 
Elena, ritratta come al solito mentre regge la Croce, di cui si 
vedrebbero, appunto, solo due estremi. 

Proseguendo verso destra, è rappresentato - sempre a fi
gura intera e sotto una semplice struttura architettonica dipin
ta - l'Apostolo Bartolomeo, ben identificabile sia per l'iscri
zione BARTHO(LOMEUS) sia per il simbolo del suo martirio, 
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il coltello, mostrato con la destra. Con la sinistra regge un li
bro chiuso. Il volto nimbato e barbato è appena visibile per 
una lacuna dell'intonaco. Indossa una tunica rossa, arricchita 
da preziosi galloni sia ali 'apertura del collo sia al bordo del
le maniche, e un ampio manto color grigio decorato a lo san
ghe in cui campeggiano vistose piccole sfere dorate. Un si
mile e, in qualche modo, particolare abbigliamento si ritrova 
nell'affresco del S. Bartolomeo della chiesa di S. Pietro a Tu
scania23

. Sullo sfondo notiamo, in alto, alcune stelline di co
lor bianco e, in basso, il solito velum di colore rosso decora
to a losanghe. 

Segue, quindi, la figura dell 'Apostolo Giacomo (fig. Il), 
come si rileva anche dall'iscrizione S(ANCTUS) lA COBU(S) . 
Stranamente scambiato per Crist024

, l 'Apostolo, di cui sono vi-

Fig. Il - Chiesa di S. Michel e: particolare del
l' affresco con figura di San Giacomo. 

23 R OMANO, op. cit., p. 429 e fig. V, 23 , 2. 
24 M. B UTTA FOCO, in Patrimonio Artistico e Monumenta/e, cit. , p. 356. 
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sibili la testa, parte della spalla destra e la parte inferiore, ap
pare contornato di nimbo con raggi era graffita, ha lo sguardo 
rivolto verso destra, tratti del viso molto delicati , capelli bion
do-castani spartiti nel mezzo, occhi grigio-celesti , labbra car
nose. Questi tratti possono suggerire una certa somiglianza col 
volto di Cristo, ma l'iscrizione, come anche la posizione del
la figura , ci dicono inequivocabilmente che si tratta di S. Gia
como il Maggiore. Va detto, però, che non rare volte i pittori 
attribuiscono a S. Giacomo le fattezze di Cristo, partendo dal 
dato biblico secondo cui Giacomo era "fratello" del Signore 
(Galati 1, 19). In basso si distinguono la tunica color grigio e 
il manto di un rosso fuoco ad ampie pieghe. All'estremità de
stra dell 'absidiola doveva trovar posto un altro santo, ora qua
si del tutto scomparso e di cui si vede solo un piccolo fram
mento delle parti estreme della tunica e del manto, rispettiva
mente di color rosso e giallo-ocra. Queste figure di santi sono 
pienamente coerenti, a livello stilistico, con la figura dell' Ar
cangelo e dunque possono attribuirsi a un unico artista, ben 
più abile del! 'autore della soprastante Trinità ed operante nel
la seconda metà del Trecento. 

La parete di fondo , oltre alla rappresentazione trinitaria pri 
ma analizzata e ai santi dell'abside, lascia intravedere altre im
magini , appena emergenti sotto strati di tinteggiature successi 
ve. Sulla sinistra riusciamo a scorgere due figure che, abbastan
za agevolmente, possiamo identificare con la Vergine Maria e 
con l' Angelo annunziante (fig. 12). Si tratta, dunque, di una 
scena di Annunciazione, solitamente presente al sommo della 
parete absidale, ma qui collocata lateralmente. Sulla destra è 
la Vergine Maria, rivestita di un azzurro manto che le copre 
anche il capo nimbato e le braccia incrociate sul petto, in un 
gesto di umiltà e accoglienza. Il viso grazioso è caratterizzato 
dal taglio a mandorla degli occhi e dalle guancie imporporate, 
segno del timore provato ali 'annuncio dell ' angelo. 

Di fronte alla Vergine riappare, tra gli strati di colore, il 
viso dell'angelo che le rivolge l'annuncio divino; è caratteriz
zato da uno sguardo intenso e dalle stesse note stilisti che rela
tive alla figura di Maria, elementi che ci rimandano a un au
tore tardo-gotico della seconda metà del Trecento. 

Sull'altro lato della parete, a destra, emergono due perso
naggi maschili a figura intera. Il primo, più leggibile, va chia
ramente identificato con l'Apostolo Paolo: ha il capo nimbato, 
è rivestito di tunica chiara e manto rosso bordato di grigio e 
con la destra regge una lunga spada che, rivolta all' insù, poggia 
sulla spalla destra. Guarda verso la sua sinistra dove è colloca-
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Fig. 12 - Chiesa di S. Michele: particolare dell ' affresco dell'Annunciazione. 

to l'altro personaggio, di cui , però, è visibile ben poco. Possia
mo ipotizzare che si tratti di S. Pietro, giacché i due Apostoli, 
le "colonne" della Chiesa di Roma, compaiono molto spesso 
affiancati, uniti nella stessa raffigurazione (fig. 13). 

Passiamo ora ad esaminare l'affresco di maggior rilievo, 
che occupa gran parte della parete destra della chiesa. Si trat
ta di un ampio riquadro rettangolare, lungo m 3, lO e alto 1,90, 
delimitato da una cornice, probabilmente successiva, di colore 
giallo con un filo esterno di color azzurro (fig. 14). Rappre
senta una Madonna in Maestà e Santi o, meglio, un Matrimo
nio Mistico di S. Caterina d 'Alessandria e Santi. Analizziamo 
l'affresco partendo proprio dalla scena centrale: il Matrimo
nio Mistico25. Su un solenne e imponente trono marmoreo, che 
spartisce la scena in due parti simmetriche, è assisa la Vergine 
Madre col Bambino. Notiamo che il trono poggia su un basa
mento di marmo rosa, la cui cuspide anteriore rompe il ritmo 
della cornice . Sul piano che fa da sedile si innalzano i tre lati 

25 Per una lettura più ampia ed articolata della rappresentaz ione si veda 
I AcoBoNE, Il Matrimonio Mistico, cit. , pp. 187-212. 
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Fig. 13 - Ch iesa di S. Michele: particolare del
l'affresco in cu i sono raffigurati gli Apostoli 
Pietro e Paolo. 

Fig. 14 - Chiesa di S. Michele: affresco del Matrùnonio Mistico di S. Ca
terina d 'Alessandria e Santi . 
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dell ' alto seggio: i due laterali sono strutturati in quattro livelli 
e decorati, seppur molto semplicemente, con motivi geometri
ci , rimandando evidentemente a modelli di ispirazione cosma
tesca. Il lato che fa da spalliera è invece costituito da un uni
co pannello, di colore bianco, ed è arricchito da punzonature 
impresse nell ' intonaco, estese anche all'aureola della Madon
na. I tre lati, a terminazione piana, sono congiunti in alto da 
una finta comicetta marmorea. La Vergine Maria è rivestita di 
un ampio manto verde-azzurro bordato di un gallone dorato , 
ha una tunica rossa e sotto il manto porta sul capo, allaccia
to ali 'altezza del collo, un velo bianco. Il volto tondo e quasi 
paffuto è rivolto verso il lato sinistro, dove è inginocchiata S. 
Caterina (fig. 15). Con le due mani sorregge il Bambino, rive-

Fig. 15 - Chiesa di S. Michele: particolare dell' affresco del Matrimonio Mi
stico con S. Caterina che riceve l' anello. 

stito di una tunichetta color oro con decorazioni d'argento, dal 
capo riccioluto e nimbato, rivolto verso la sposa; è, infatti , in
tento a donare, con la sinistra, l'anello nuziale alla sua sposa, 
S. Caterina d'Alessandria, e con la destra a benedirlo. Notia
mo, però, che l'anello, piuttosto che all ' anulare, viene infilato 
al dito indice della destra. S. Caterina d'Alessandria, la misti
ca sposa, è dunque inginocchiata davanti al Bambino per rice
vere l ' anello, pegno dell 'amore eterno dello Sposo, ed è raffi
gurata come una splendida principessa, abbig liata con un lun
go, sontuoso abito rosso, riccamente decorato e con lunghe e 
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pendenti maniche bianche, secondo la tipica foggia tardo-goti 
ca. Il capo è reclinato, in gesto di umiltà, mentre riceve da un 
angioletto che vola in alto la corona, d'oro e di gemme, me
ritata nel martirio, a cui si riferisce anche il tradizionale stru
mento di tortura che la caratterizza iconograficamente, cioè la 
ruota rivestita di aculei. 

I tratti stilistici di questa singolare scena ci rimandano a 
quel particolare momento culturale e artistico, oltre che religio
so, definito "Gotico internazionale", diffuso tanto nelle gran
di corti nobiliari e negli edifici sacri più imponenti , quanto, 
seppur in fonne più modeste, nei borghi e nelle piccole chie
se. Allargando lo sguardo ai territori circostanti, non è diffici 
le cogliere immagini coeve e di ugual tenore atiistico, addirit
tura rappresentazioni molto vicine alla nostra. A poca distanza 
abbiamo, ad esempio, gli affreschi della panocchiale di Staz
zano, provenienti dalla distrutta chiesa di S. Giovanni Battista 
di Stazzano Vecchio, che raccontano proprio la vicenda di S. 
Caterina d'Alessandria con un linguaggio artistico tipico de l 
"Gotico internazionale". Ma la figura di S. Caterina, e in par
ticolare la scena del Matrimonio Mistico , si ritrovano spesso, 
sempre nell'ambito cronologico del XIV-XV secolo, nell ' area 
compresa tra il Lazio, l'Umbria e le Marche. Pensiamo, in
nanzitutto, al ciclo di affreschi cateriniani di Roccantica, opera 
di Pietro Coleberti e databili al 1430 ca. ; all'affresco presente 
sulla controfacciata di S. Pietro a Montebuono, ma soprattut
to al pannello affrescato sulla parete destra della chiesa di S. 
Maria extra moenia di Antrodoco, certamente l' immagine che 
ha più elementi di contatto col nostro affresc026

. 

Proseguendo nella lettura de Il 'affresco, identifichiamo ora 
le altre figure inserite nel pannello, che fanno da corona alla 
scena centrale. A patiire da sinistra la prima figura che si in
contra è quella della Maddalena , qui raffigurata secondo la ti
pica iconografia della penitente, completamente avvolta dai lun
ghi capelli biondo-castani, che scendono fino ai piedi copren
done la nudità, fatta eccezione per il volto e i piedi. La san
ta, come le altre figure del lato sinistro, ha il capo circondato 
da un candido nimbo e lo sguardo leggennente inclinato ver
so sinistra, quasi a voler partecipare all'evento principale, raf-

26 Ricordati e riprodotti in IACOBONE, Il Matrimonio Mistico, cit. , figg. 4-8. 
Per Stazzano si veda il già citato SILVI, Affì"eschi del XV secolo a Stazzano 
di Palombara. Per Antrodoco : C. V ERANI, Gli ajFeschi votivi del Baltistero 
e della Chiesa di S. Maria extra moenia di Antrodoco, Antrodoco 1954. 
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figurato al centro. Maria Maddalena regge, stretto fra le mani, 
un vaso per unguenti e un velo per avvolgerlo. Questa icono
grafia della Maddalena unisce sia elementi evangelici (il va
setto del profumo di nardo o degli unguenti per la sepoltura, 
di cui si parla in Vangelo di Giovanni 12, 3 e in Vangelo di 
Marco 16, 1) sia elementi provenienti dall' agiografia medioe
vale che riferisce, con dovizia di particolari, l'esperienza pe
nitenziale ed eremitica della Maddalena, sbarcata a Marsiglia 
e ritiratasi poi nelle regioni desertiche dell' interno. Si veda, a 
questo proposito, il capitolo sulla santa delIa Legenda Aurea 
di Iacopo da V arazze27

• 

Accanto alla Maddalena è collocato un Sant 'A ntonio Abate, 
rivestito di una tunica bianca che tocca i piedi calzati e di un 
ampio abito monastico con grande cappuccio arrotolato attor
no al collo. Il suo aspetto è quello di un anziano monaco, con 
folta barba grigio-bianca; con la destra regge un libro chiuso 
alI 'altezza del petto, mentre con la sinistra si appoggia a un 
lungo bastone dalla cui sommità pende una campanella. 

La terza figura che compone la prima parte dell'affresco è 
una S. Lucia, pressoché identica alla S. Caterina, sia nell 'aspet
to che nell'abbigliamento principesco. Anch'ella, infatti , ha sul 
capo una corona d'oro arricchita con pietre preziose e indossa 
una lussuosa veste di colore rosso, con lunghe maniche. Per 
identificarla, il pittore la rappresenta con i simboli del suo mar
tirio: la palma e la teca su cui sono posati i suoi occhi. 

Passando alla parte destra dell ' affresco, subito dopo la fi
gura di S. Caterina vediamo raffigurato S. Giovanni Evangeli
sta, dall'aspetto giovanile e rivestito di tunica chiara, sotto cui 
si intravedono i piedi nudi, e di un manto color ocra con ri
flessi rossicci . Con le mani srotola un bianco cartiglio, a sim
boleggiare il suo vangelo. 

Infine chiude la teoria di santi S. Leonardo di Noblac, rap
presentato come un giovane chierico, con la tonsura, rivesti
to degli abiti liturgici costituiti da un bianco camice a cui si 
sovrappone una tonacella rossa ricca di decorazioni in oro e 
perline. Oltre al libro chiuso, sorretto con la sinistra, regge 
con entrambe le mani dei pesanti ceppi metallici, che ricorda
no l'azione di intercessione e di liberazione da lui svolta effi
cacemente nei confronti dei prigionieri, cioè di coloro che ve
nivano catturati in battaglia per essere poi riscattati . Anche S. 
Leonardo visse da eremita. 

27 I. DA V ARAZZE, Legenda Aurea, Torino 1995, pp. 516-526. 
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N el suo insieme l'affresco si presenta, pertanto, come un 
manifesto di vita religiosa ed eremitica, giacché le figure di 
santi e sante rappresentate non sono solo alcuni dei principa
li protagonisti delle devozioni più diffuse nel XIV e XV se
colo, ma si presentano anche come i più popolari modelli di 
vita religiosa ed eremitica, sottolineando nell'esperienza della 
vocazione religiosa, sia maschi le che femminile, tanto l'aspetto 
sponsale (S. Caterina, S. Lucia e, per i riferimenti evangelici, 
l 'Apostolo Giovanni) quanto quello eremitico (Maddalena, S. 
Antonio Abate, S. Leonardo e lo stesso Evangelista Giovan
ni, eremita a Patmos). 

Concludiamo l' esame degli affreschi ricordando due lacer
ti appena visibili sotto lo scialbo, presenti sulla parete di de
stra subito dopo l'entrata. Si tratta di una Vergine che allatta 
(fig. 16), di cui è visi bi le solo la testa del Bambino che suc-

Fig. 16 - Chiesa di S. Michele: frammento della Madonna che al/alla. 

chi a il latte al petto della Madre, e di un Santo monaco, con 
fluente barba bianca e un libro sorretto con la sinistra, forse 
un S. Antonio Abate (fig. 17). 

Ma ritorniamo all' opera più importante per alcune brevi con
siderazioni conclusive. La presenza dell'affresco della Maestà o 
del Matrimonio Mistico, collocato sulla destra e al centro della 
chiesina (cioè nel luogo più in vista dopo l'abside), ci riman
da all'esperienza monastico-eremitica di coloro che sono vis
suti, appunto come monaci-eremiti, nel piccolo centro religio-
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Fig. 17 - Chiesa di S. Michele: fra mmento di 
un Santo (s. Antonio Abate?). 

SO e di eremitaggio, legato dapprima a lla presenza benedettina 
e poi a quella dei monaci della vicina abbazia dell ' Argentella. 
Le diverse caratteristiche dell ' affresco, a cominciare dalle sue 
dimens ioni per giungere ai suoi caratteri stili stici e al tipo di 
rappresentazione iconografica, ci rimandano poi a un commit
tente che non può celio essere il singo lo eremita presente nel
la chies ina, ma appartiene a ben altro li ve llo, sia economico 
che culturale, e può essere probabilmente identificato in uno 
de i Nobil i o degli Ecclesiast ici appatienenti alle famiglie che 
si sono alternate, tra la fine del XIV secolo e la prima metà 
del XV, nel dominio della cittadina di Palombara. 

Il committente, dunque, ha vo luto chiamare a Pa lombara 
un artista, o forse un gruppetto di atiisti, viste le evidenti dif
ferenze di esecuzione delle diverse parti , che, pur con un lin
guaggio provinciale ed in mani era "attardata" rispetto ai princi 
pali centri di produzione artistica, sapesse produrre delle opere 
d'alie in cui e lementi tip ic i della cultura artistica romana del 
Medioevo (la ieracità e la frontalità delle figure , il trono mar-
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moreo etc.) si coniugassero con gli stilemi del "Gotico inter
nazionale", così come si esprimevano sia a Roma sia soprat
tutto in città e borghi vicini, situati lungo i percorsi di colle
gamento tra Roma e le regioni limitrofe (particolarmente Um
bria e Marche). Abbiamo ricordato, a tal proposito, gli affre
schi di Antrodoco, in S. Maria extra moenia, e di Montebuo
no, a cui possiamo aggiungere quelli della Chiesa della Cro
ce di Genazzano. 

Ad altro, o ad altri artisti, e certamente ad altro commit
tente, si devono, invece gli affreschi dell'abside e della pare
te di fondo, che precedono cronologicamente quelli della pa
rete destra e risentono di un diverso clima culturale e artisti
co, rimandandoci a modelli ancora persistenti nel Trecento, in 
cui non è del tutto scomparsa la matrice dei cantieri pittorici 
romani ed assisiati del tardo Duecento. 

Una parola definitiva, o comunque più precisa, sui diver
si e interessanti aspetti degli affreschi della chiesa di S. Mi
chele di Palombara Sabina potrà essere pronunciata solo dopo 
una campagna di restauri, che auspichiamo realizzabile in tem
pi brevi, attraverso cui si potrà sia recuperare l'esistente sia, 
ci auguriamo, ricostruire l'insieme della decorazione, eviden
ziando i diversi interventi succedutisi nel tempo che rendono 
il ciclo pittorico quanto mai significativo per la storia religio
sa e culturale del territorio. 

PASQUALE IACOBONE 



S. LORENZO MARTIRE: 
SEI SECOLI DI LEGENDA HAGIOGRAPHICA 

n occasione del 1750° anniversario del martirio di 
S. Lorenzo, patrono di Tivoli, è opportuno cele
brarne la memoria con un excursus sulle fonti più 
antiche che riferiscono del suo ministero e del suo 
dies natalis, il lO agosto 2581• 

Camillo Pierattini pubblicò nel 1990 uno studio sul pa
trocinium di S. Lorenzo ed il suo culto a Tivoli nel passag
gio dal paganesimo al cristianesimo istituzionalizzat02• Pren
dendo le mosse da quel lavoro si tenta qui di integrame le 
notizie alla luce di studi più recenti di quelli in esso citatP, 
con lo scopo di seguire il formarsi nel tempo della leggen
da agiografica laurenziana attraverso le fonti. Se ne riportano 
i testi, per quanto possibile in ordine cronologico, quando es-

I Non si dispera di trovare in futuro fonti inedite riguardanti il culto li
turgico propriamente tiburtino del santo. 

2 PIERATTINI C., Tivoli da Ercole vincitore a S. Lorenzo martire AMST 
LXIII (1990), pp. 13-45. 

3 In realtà sono quasi contemporanei all'articolo di C. Pierattini; fonda
mentali sono i contributi della Follieri e di Verrando: FOLLlERl E., Le anti
che chiese romane nella passio greca di Sisto, Lorenzo e Ippolito in: Rivista 
di studi bizantini e neoellenici, 17-19, 1980-82, pp. 43-71; VERRANDO O.N., 
Alla base e intorno alla più antica passio dei santi Abdon e Sennes, Lo
renzo, Ippolito. Augustinianum XXX (1990), pp. 145-187; VERRANDO O.N., 
"Passio S.S. Xysti Laurentii Ippoliti ": la trasmissione manoscritta delle va
rie recensioni della cosiddetta passio vetus. "Recherches Augustiniennes" 
XXV (1991), pp. 181-221. 
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si appaiono tappe significative di tale percorso, che parte dal 
258, a pochi giorni dal martirio di S. Lorenzo, e si può rite
nere compiuto nell'VI secolo4• Sono fomiti inoltre alcuni te
sti ad esempio della sua diffusione in Europa dall'epoca pre
carolingia al IX secolo. 

I. I TESTI PIÙ ANTICHI: 258-450 

1) La lettera di S. Cipriano di Cartagine (258) 

Databile alla fine di agosto del 258, pochi giorni quin
di dopo il martirio di papa Sisto II e dei suoi quattro diaco
ni (dei quali non sono riportati i nomi)5, è il testo fondamen
tale per la data sicura del martirio: il secondo editto di Vale
riano (258) prevedeva l'esecuzione immediata del clero, pro
babilmente per spada6• 

" ... rescripsisse Valerianum ad senatum ut episcopi et pre
sbyteri et diacones incontinenti animadvertantur .. .xistum autem 
in cimiterio animadversum sciatis VIII Id. Aug. Die et cum eo 
diacones quattuor"7. 

2) La Depositio martyrum del 3548 

Fa parte del Chronographum Philocalianum9, donato a Va
lentino (vescovo romano, o console, o primicerio) il lO gen
naio 354. La maggior parte dei testi in esso contenuti è pa
gana, ma con riferimenti a feste cristiane nell' elenco delle fe
ste consolari. La parte propriamente cristiana è tratta probabil
mente da documenti ufficiali ed è stata aggiunta al calendario 

4 DUBOIS J., Le Martyrologies du Moyen Age latin Turnholt Brepols 1978, 
pp. 29-52; QUENTIN H., Les martyrologies historiques du Moyen Age. Pa
ris 1908, ora in ristampa anastatica, Spoleto 2002, della quale sono i rife
rimanti di pagina. 

S Sull'editto di Valeriano anche Pierattini, cit., pp. 19-20. 
6 BARCELONA F.S., Sisto IL santo. in "Enciclopedia dei Papi", Roma, Isti

tuto dell'Enciclopedia Italiana, 2000, p. 290; FONTAINE J., Ambroise de Mi
lan. Paris 1984, p. 549; NAUROY G., Le Martyre de Laurent dans l'hym
nodie et la prédication des IV e V siécles et l'autencité ambrosienne de 
l'hymne "Apostolorum supparem ". Revue Augustinienne 35 (1989), pp. 44-
82, pp. 47-48. 

7 CIPRIANUS, Epistularium 80, l CCSL = Corpus Christianorum, Series La
tina (d'ora in poi CCSL), 3 B-C. Turnholt 1994-96, pp. 626-627. 

8 STERN H., Le calendier de 354. Paris 1953, p. 113. 
9 Filocalo, lo stesso che scolpì numerosi epigrammi di papa Damaso, si 

firma sulla prima pagina dipinta: Furius Philocalus titulavit. 
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fra il 354 e il 358: vi sono elencate le feste del ciclo pasqua
le, la depositio episcoporum, la depositio martyrum e l'elen
co dei vescovi di Roma. 

È il più antico martirologio di RomalO e servì alla compi
lazione del martirologio Geronimiano (v. oltre). Registra anche 
martiri africani, con intento quindi di dare significato universa
le e non solo romano al martirologio. L'unione di un calenda
rio pagano ad uno cristiano testimonia un certo sincretismo: la 
vita pubblica è ancora strettamente legata alla religione paga
na, e le cerimonie cristiane sono ancora strettamente private; si 
può quindi supporre che il proprietario del manoscritto usasse 
generalmente e come personaggio pubblico le parti profane e 
pagane, per un uso personale le parti cristiane I I • 

"VIII Id Aug. Xysti in Calixto. III Id. Aug. Laurenti in 
Tiburtina" . 

3) L'epigramma di papa Damaso (366-384) 

È la più antica testimonianza storica del martirio di S. Lo
renzo, al quale però non dà alcun titolo ecclesiastico; non for
nisce altri particolari sul tipo di supplizio oltre ad un generico 
flammas. Secondo il Nauroyl2, papa Damaso ignora del tutto 
gli episodi del suo contemporaneo S. Ambrogio, ma è il pri
mo a dare in Roma notizia del nome di Lorenzo, delle tortu
re da lui subite, del martirio nel fuoco. Il Pietri aveva invece, 
meno credibilmente, supposto che Ambrogio e Prudenzio co
noscessero un racconto dettagliato di una Passio di Lorenzo, 
dalla quale papa Damaso avrebbe preso solamente la notizia 
della tortura con il fuoco 13 • 

L'epigramma su lastra marmorea fu trasportato dalla ba
silica di S. Lorenzo al Verano a quella di s. Lorenzo in Da
maso: "intellegitur in basilica Laurentii in agro Verano alta
ri ad corpus eius a Damaso oblata esse et dedicata... Priores 
ad aedem S. Laurentii in Damaso retulerunt"14. 

IO DELAHAYE H., Les origenes du culte des martyrs. Bruxelles 1933, pp. 
31-35; PHlLIPPART Guy, Martirologi e leggendari in: Lo Spazio letterario del 
medioevo II, Roma 1994, pp. 605-648 (d'ora in poi PHlLIPPART). 

Il STERN, p. 115. 
12 NAUROY G., Le Martyre de Laurent dans l'hymnodie et la prédication 

des IVe V siécles et l'autencité ambrosienne de l'hymne "Apostolorum sup
parem ". Revue Augustinienne 35 (1989), pp. 44-82. 

13 PIETRI CH., Roma cristiana Roma 1976, p. 610. 
14 FERRUA, p. 167. ibidem, in nota: "atquefortasse hi versus Damasi Lau

rentii martyria picta aut caelata declarabant ... ". 
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L'attività di papa Damaso è tipicamente romano-IatinaI5 , 

anche se già nel corso del IV secolo il culto dei martiri subi
sce l'influenza orientale. "In questa tensione alla glorificazione 
dell'eroe della fede si inserisce e si sviluppa il concetto del
la cristianità romana e del suo primato. Il martire, in virtù del 
supplizio subito a Roma, diviene civis romanus"16. 

"Verbera camifices flammas tormenta catenas / vincere Lau
renti sola fides potuit. / Haec Damasus cumulat supplex alta
ria donis / martyris egregii suspiciens meritum"17. 

Un altro epigramma, nella basilica di S. Lorenzo in Dama
so, dedicato a S. Lorenzo ed attribuito a Damaso, è in realtà 
dell'VIII o IX secolol8 . 

4) S. Ambrogio 

La leggenda agiografica iniziale dalla quale attinge S. Am
brogio è perdutal9, ma è possibile che ne siano riportati fram
menti nei testi in prosa dello stesso vescovo milanese riguardan
ti il martirio di S. Lorenz02o. C'è comunque in questi la dimo
strazione che la storia del martirio di S. Lorenzo era conosciu
ta sia ai familiari21 di S. Ambrogio che nella diocesi milanese. 

15 GRIBOMONT J., Panorama des infliences orientales sur l'agiographie 
latine "Augustinianum" XXIV (1984). 

16 CARLETTI C., Damaso I santo. In: Enciclopedia dei Papi I, p. 368. 1st. 
Enciclopedia Italiana, Roma 2000 

17 FERRUA A, Epigrammata Damasiana Città del Vaticano 1942, p. 167, 
n.33. 

18 È al n. 33b dell'edizione del Ferrua (p. 168): contro la tradizione pre
cedente, S. Lorenzo non fu bruciato dal fuoco: la fiamma minat ma non urit, 
nil nocitur, quindi è fallax. 

"Non mirum est fallax nimium quod flamma minatur / martyris et cor
pus ni! noci tura crema 
Namque docet fidei magnam sine vindice poena / ad caelum mediis 
ignibus esse viam 
Hunc etenim fruitur martyr Laurentius ignem / et meritis summis ne 
moriatur agit". 
Di papa Damaso abbiamo invece un'altra iscrizione dedicatoria a s. Lo

renzo: "Haec Damasus tibi Christe deus nova tecta dica vi Laurentii saep
tus martyris auxilio" FERRuA, p. 212, n. 58. 

19 V. De officiis l, 41: "in fabulis ferunt". 
20 CORSSEN P., Der Schauplatz der Passion des Romischen Bischofs Six

tus II. In: Zeitschrift fiir Neutestamentische Wissenschafl XVI (1915), p. 
147; NAUROY, p. 45. 

21 AMBR., Exc. Sat. 1, 17: orazione funebre per la morte del fratello Sa
tiro: "Tuis enim votis apud sanctum Laurentium impetratum esse nunc co
gnoscimus commeatum ... ". 
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a) De officiis L 41. 
Lorenzo incontra papa Sisto che è condotto al martirio: pian

ge per non poter seguire come figlio il proprio padre e come 
diacono il proprio sacerdote, in una serie di domande retoriche 
che evocano il rapporto fra i due nel servizio reciproco e alla 
Chiesa. Sisto preannuncia, a lui più giovane, combattimenti e 
trionfi maggiori; lo seguirà dopo tre giorni, e non avrà biso
gno, per la sua fortezza, della presenza del maestro. 

Bruciato sulla graticola, dice (al persecutore): è arrostito, 
gira e mangia. 

"205 Non praetereamus etiam sanctum Laurentium qui cum 
uideret Xistum episcopum suum ad martyrium duci, flere coe
pit non passionem illius sed suam remansionem. Itaque his uer
bis appellare coepit: «Quo progrederis sine filio, pater? Quo, 
sacerdos sancte, sine diacono properas tuo? Numquam sacri
ficium sine ministro offerre consueueras. Quid in me ergo di
splicuit, pater? Num degenerem probasti? Experire certe utrum 
idoneum ministrum elegeris. Cui commisisti dominici sanguinis 
consecrationem, cui consummandorum consortium sacramento
rum, huic sanguinis tui consortium negas? Vide ne periclitetur 
iudicium tuum dum fortitudo laudatur. Abiecto discipuli detri
mentum est magisterii. Quid quod illustres, praestantes uiri di
scipulorum certaminibus quam suis uincunt? Denique Abraham 
filium obtulit, Petrus Stephanum praemisit. Et tu, pater, osten
de in filio uirtutem tuam, offer quem erudisti ut securus iudi
cii tui comitatu nobili peruenias ad coronam.» 

206 Tunc Xistus ait: «Non ego, fili, te relinquo ac desero 
sed maiora tibi debentur certamina. Nos quasi senes leuioris 
pugnae cursum recipimus, te quasi iuuenem manet gloriosior 
de tyranno triumphus. Mox uenies, flere desiste, post triduum 
me sequeris: sacerdotem et leuitam hic medius numerus decet. 
Non erat tuum sub magistro uincere, quasi adiutorem quaere
reso Quid consortium passionis meae expetis? Totam tibi here
ditatem eius dimitto. Quid praesentiam meam requiris? Infirmi 
discipuli magistrum praecedant, fortes sequantur ut uincant si
ne magistro qui iam non indigent magisterio. Sic et Elias Eli
seum reliquit. Tibi ergo mando nostrae uirtutis successionem.» 

207 Talis erat contentio digna sane de qua certarent sacer
dos et minister quis prior pateretur pro Christi nomine. In fa
bulis ferunt craticula exureretur: «Assum est, inquit, uersa et 
manduca.» Ita uirtute animi uincebat ignis naturam22". 

22 AMBROGIO, De officiis Libri tres, Milano-Roma 1977: I, 41 205-207, 
pp. 148-151. 
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b) De officiis IL 28, 140-41 
In modo molto stringato (sembra il riassunto di un prece

dente testo) S. Ambrogio ricorda che, essendo stati richiesti a 
Lorenzo i tesori della Chiesa, egli porta tutti i poveri, vero te
soro in cui abita Cristo: ad essi aveva dispensato i beni che 
ora il persecutore non può avere. 

"140 Tale aurum sanctus martyr Laurentius Domino rese
ruauit, a quo cum quaererentur thesauri Ecc1esiae, promisit se 
demonstraturum. Sequenti die pauperes duxit. Interrogatus ubi 
essent thesauri quos promiserat, ostendit pauperes dicens: Hi 
sunt thesauri ecc1esiae. Et uere thesauri, in quibus Christus est, 
in quibus fides est. Denique apostolus ait: «Habentes thesau
rum in uasis fictilibus.» Quos meliores thesauros habet Chri
stus quam eos in quibus se esse dixit? Sic enim scriptum est: 
«Esuriui et dedistis mihi manducare, sitiui et dedistis mihi bi
bere, hospes eram et collegistis me ... Quod enim uni horum 
fecistis, mihi fecistis.» Quos meliores Iesus habet thesauros 
quam eos in quibus amat uideri? 

141 Hos thesauros demonstrauit Laurentius et uicit quod 
eos nec persecutor potuit auferre. Itaque Ioachim qui aurum 
in obsidione seruabat nec dispensabat alimoniae comparandae, 
et aurum uidit eripi et in captiuitatem deduci. Laurentius qui 
aurum Ecc1esiae maluit erogare pauperibus quam persecutori 
reseruare, pro singulari suae interpretationis uiuacitate sacram 
martyrii accepit coronam. Numquid dictum est sancto Lauren
tio: Non debuisti erogare thesauros Ecc1esiae, uasa sacramen
torum uendere"23. 

c) Epistola 7,37 a Simplicio 
Quod ille verbis gloriatus est, sanctus Laurentius factis pro

bauit, ut uiuus exureretur et flammis superstes diceret "versa 
et manduca". 

d) Inno Apostolorum supparem (ante 387)24 
Celebrazione del martirio di S. Lorenzo. Profezia di papa 

Sisto: il diacono lo seguirà nel martirio dopo tre giorni. Loren
zo raccoglie la moltitudine di poveri: inopes / opes ecclesiae. 

23 Ibid. II, 28, pp. 140-141. 
24 FONTAINE J., Ambroise de Milan. Hymnes, Paris 1984 pp. 549-563 (te

sto latino alle pp. 561 e 563). 
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Preparazione del rogo. Il persecutore fugge davanti al fuoco 
che egli ha acceso e che lo divora. Il martire invita a rigirar
lo e a mangiarlo, se è cotto. 

"In un crescendo drammatico nell'inno S. Lorenzo divie
ne progressivamente autore del proprio destino di martire"25. In 
più punti dell'inno vi è corrispondenza con il testo in prosa del 
De Officiis; nell'inno c'è un particolare (''fugit perustus carni
fex / suisque cedit ignibus") che solo parzialmente è accenna
to nel De Officiis come episodio biblico e precedentemente al 
capitolo dedicato a S. Lorenzo: "cesserunt tortores, non defe
cerunt maryres" (a proposito dei fratelli MaccabeF6). 

Data la diffusione solo italiana dei manoscritti contenen
ti l'inno Apostolorum supparem, la conoscenza dell'inno am
brosiano da parte di s. Agostino (vedi testi in seguito) risale 
probabilmente al suo soggiorno milanese: ciò fa datare l'inno 
a prima del 38727. 

Apostolorum supparem / Laurentium archidiaconum 
Pari corona martyrum / romana sacravit fides. 
Xystum sequens hic martyrem / responsa vatis rettulit 
"Maerere, fili desine, / sequere me post triduum". 
Nec territus poenae metu / heres futurus sanguinis, 
spectauit obtutu pio / quod ipse mox persolueret. 
Iam tunc in illo martyre / egit triumphum martyris: 
successor aequus syngrapham / uocis tenens et sanguinis. 
Post triduum iussus tamen / census sacratos prodere 
Spondet pie nec abnuit, / addens dolum victoriae. 
Spectaculum pulcherrimum! / egena cogit agmina 
Inopesque monstrans praedicat: / "Hi sunt opes ecc1esiae". 
Verae piorum perpetes / inopes profecto sunt opes. 
Auvarus inlusus dolet / flammas et ultrices parat. 
Fugit perustus camifex / suisque cedit ignibus; 
"versate me, martyr vocat, / uorate, si coctum est, iubet." 

5) S. Agostino (post 387) 

a) Trattato sul Vangelo di Giovanni, 27,12 
Sono chiari gli elementi fondamentali del racconto ambro

siano: il ricordo della profezia di papa Sisto sulla sequela nel 

25 FONTAINE, p. 550. 
26 NAUROY, pp. 48-51. 
27 NAUROY, pp. 62-64. 
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martirio dopo tre giorni, l'interrogatorio del tiranno, la condan
na, la consunzione nel fuoco con immane tortura. 

"quomodo mansit in illo sanctus Laurentius? ... mansit usque 
ad temptationem, mansit usque ad tyrannicam interrogationem, 
mansit usque ad acerrimam comminationem, mansit usque ad 
peremptionem; parum est, usque ad immanem excruciationem 
mansit. Non enim occisus est cito, sed cruciatus est in igne ... 
... Dixerat autem illi Xystus martyr sanctus .... : 'noli moerere, 
sequeris ma post triduum"28. 

b) Sermone 302, 9, 8 
Un altro elemento, i tesori della Chiesa richiesti dal perse

cutore, è sviluppato qui in maniera inedita: Lorenzo fa salire 
i pauperes, opes ecclesiae, sopra dei carri (vehicula); Nauroy 
pensa sia un'invenzione del vescovo di Ippona, essendo mol
to improbabile una tradizione indipendente da quella di Am
brogio e Prudenzio, alla quale Agostino attinge abbondante
mente: riprende il termine craticula del De Officiis ambrosia
no, opes ecclesiae dell'inn029. 

"opes ecclesiae a persecutore quaerebantur ... ; 'pergant, in
quit, mecum vehicula in quibus apportem opes ecclesiae'. Mis
sa sunt vehicula, oneravit ea pauperibus et redire iussit dicens: 
, Hae sunt opes ecclesiae'. Et verum est, fratres: magnae opes 
sunt Christianorum necessitates egentium. 

"impositus craticulae omnibus membris adustus est, poenis 
atrocissimis flammarum excruciatus est"30. 

Anche nel sermone seguente, però, ritroviamo i vehicula: 

c) Sermone 303,1 
"Mittantur mihi vehicula, in quibus apportem opes eccle

siae"31. 

28 Aua., In Ioh. Ev. Roma 1968, p. 632. 
29 NAUROY, p. 62. 
30 Aua, Serm. 302, 9, 8 Patrologia Latina 38, c. 1388. 
3\ Aua. Serm. 303,1 PL 38, c. 1394. Databile fra il 425 e il 430 (KUN

ZELMANN A.: Die Chronologie der Sermones des H. Augustinus, in Miscel
lanea Augustiniana, Studi e testi, II, Roma 1931, p. 507). 
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6) Prudenzio: Peristephanon 232 (ante 401) 

Questo poema celebrativo in 584 dimetri giambici può es
sere considerato il primo passionario occidentale33 ; scritto pro
babilmente prima dell'estate del 40P\ è pressocchè contem
poraneo al sermone 302 di Agostino. Prudenzio non conosce 
l'epigramma damasiano: può attingere a s. Ambrogio o ad una 
fonte comune35• 

Del lungo carme si riportano i versi che narrano i fat
ti, che sono in gran parte quelli del racconto ambrosiano so
pra riportato, sia nei testi in prosa che nell'inno Apostolorum 
supparem36• 

a) Incontro con Papa Sisto e annuncio del martirio del diaco
no dopo tre giorni: 
Fore hoc sacerdos dixerat / iam Xystus adfixus cruci 
Laurentium flentem videns / crucis sub ipso stipite: 
'Desiste discessu meo / fletum dolenter fundere! 
praecedo, frater; tu quoque / post hoc sequeris triduum.' 
(vv. 21-28). 

b) i persecutori desiderano i beni della Chiesa: 

Versat famem pecuniae / praefectus urbi regiae, 
minister insani ducis, / exactor auri et sanguini s, 
qua vi latentes eruat / nummos operta existimans 
talenta sub sacrariis / cumulosque congestos tegi. (vv. 45-52). 

'Est dives', inquit, 'non nego, / habetque nostra ecclesia 
opumque et auri plurimum / nec quisquam in orbe est ditior. 
Is ipse tantum non habet / argenteorum enigmatum 
Augustus arcem possidens, / cui nummus omnis scribitur. 
Sed nec recuso prodere / locupletis arcam numinis, 
vulgabo cuncta et proferam, / pretiosa quae Christus tenet. 
(vv. 113-124). 

32 PRUDENZIO, Peristephanon CCSL 126, (1966), pp. 257-277. 
33 PHILIPPART, p. 623. DELEHAYE H., Les passion des martyrs et [es gen

res litterares. Bruxelles 1966, p. 222. Il Delehaye ricorda che verso la fine 
del IV secolo esistevano raggruppamenti di passioni riguardanti un medesi
mo personaggio, e fra questi, a Roma, quelli di Domitilla, Sebastiano e Lo
renzo. Il Peristephanon si ispira in alcuni inni ad alcuni cicli di passioni a 
modello epico, e quello di S. Lorenzo è fra questi. 

34 VERRANDO, Alla base e intorno, p. 151. 
35 LAvARENNE M., Le livre du couronnes, Paris 1951, p. 28. 
36 NAUROY, p. 53. 
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c) il lasso di tempo di tre giorni, non solo per seguire pa
pa Sisto nel martirio, ma anche per riunire i tesori della 
Chiesa: 
Pepigere tempus tridui, / laudatus inde absolvitur 
Laurentius, sponsor sui / et sponsor ingentis lucri. (vv. 
137-140). 

d) S. Lorenzo, dopo aver raccolto poveri, malati e derelitti, 
mostra quali sono i veri tesori di essa: 
Tribus per urbem cursitat / diebus infirma agmina 
omnesque, qui poscunt stipem, / cogens in unum et con
gregans 
Illic utrisque obtutibus / orbes cavatos praeferens 
baculo regebat praevio / errore nutantem gradum 
et c1audus infracto genu / vel crure trunco semipes 
breviorve pIanta ex altera / gressum trahebat inparem. (vv. 
141-152). 

stabant catervae pauperum / inculta visu examina. 
Fragor rogantum tollitur, / praefectus horrescit stupens, 
conversus in Laurentium / oculisque turbatis minax. (vv. 
179-184). 

Hoc est monile ecc1esiae, / his illa gemmis comitur, 
dotata sic Christo placet, / sic omat altum verticem. 
Eccum talenta, suscipe, / omabis urbem Romulam, 
ditabis et rem principi s, / fies et ipse ditior.' (vv. 304-311). 

d) martirio (ma Prudenzio non nomina la craticula, che si tro
va per la prima volta nel De officiis di S. Ambrogio, ben
sì parla di rogus): 
Conscende constratum rogum, / decumbe digno lectulo, 
tunc, si libebit, disputa / nil esse Vu1canum meum!' (vv. 
352-355). 

il martire, arso un lato, ordina al giudice di rivoltare il 
suo corpo: 
Postquam vapor diutinus / decoxit exustum latus, 
ultro e catasta iudicem / conpellat adfatu brevi: 
'Converte partem corporis / satis crematam iugiter 
et fac peric1um, quid tuus / Vu1canus ardens egerit.' 
Praefectus inverti iubet, / tunc ille: 'coctum est, devora 
et experimentum cape' (397-407). 
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non si fa menzione, come in s. Ambrogio, della fuga del 
carnefice, vittima del fuoco che egli stesso ha acceso3? 

7) Liber Pontijicalis (inizi V secolo) 
Il Duchesne ricorda che il Liber Pontificalis è il solo do

cumento che annoti i nomi dei quattro diaconi che papa Da
maso, nella cripta dei papi nel cimitero di Callisto, chiama co
mites Xysti e che molto probabilmente sono i diacones quat
tuor di cui scrive Cipriano38. Il titolo di archidiaconus è asse
gnato a Lorenzo nel Liber Pontificalis in senso retrospettivo, 
in quanto all'epoca del martire nella Chiesa non esisteva: fu 
usato infatti per la prima volta nel IV secolo, per Felix, arci
diacono di Liberi039. 

XXV, iii: "Et post passionem beati Xysti, post tertia die, 
passus est beatus Laurentius eius archiadiaconus IIII id. aug. 
Et subdiaconus Claudius et Severus presbiter et Crescentius 
lector et Romanus ostiarius ... " 

iv ... omissis ... "supradictus autem beatus Laurentius in cy
miterio Cyriaces, in agrum Veranum, in crypta, cum aliis mar
tyribus [sepultus est]"40. 

8) Massimo di Torino (prima del 423j41 
Nei due unici sermoni che il Mutzenbacher attribuisce con 

sicurezza a Massimo di Torin042 , l'attenzione è sempre rivol
ta al supplizio sulla graticola: un particolare inedito, che com
pare solo qui, è quello che, prima di essere arrostito sui due 
fianchi, S. Lorenzo è messo sul dorso. Nel n.24, comparando 
Lorenzo al granello di senape43, "Massimo espone la dialettica 
paradossale dei due fuochi che bruciano Lorenzo: quello este
riore appiccato dal tiranno persecutore, quello interiore della 
fede e dell'amore ... "44. Il fuoco del persecutore non ha effica
cia, perchè possiede il refrigerio del paradiso. 

37 NAUROY, p. 56. 
38 Ibid., p. 155. 
39 PIETRI CH., Roma christiana Roma 1976, p. 104, n. 4. 
40 Liber Pontificalis, a c. di Duchesne L., Paris 1886, pp. 155-156. 
41 Vescovo di Torino già nel 398 e morto fra il 408 e il 423 (VERRANDO, 

Intorno alla più antica passio, p. 155, NAUROY, pp. 64-66). Edizione critica 
a cura di A. Mutzenbecher, CCL 23, 4,1, p. 13. 

42 MUTZENBECHER A., Bestimmung der echten Sermones des Maximus tau
rinensis in Sacris erudiri 12 (1961), 291-292. 

43 Luca, 13, 18-19. 
44 NAUROY, p. 65. 
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Sermone n. 4 di CCL 
"Beatissimi Laurentii martyris, cuius natalem hodie celebra

mus, passionem nosse vos credo; et quanta in persecutione pertu
lerit, dilectionem vestram scire posse non dubito .... Iluminavit pIa
ne mundum Laurentius eo lumine quo ipse succensus est, et flam
mis quas ipse pertulit omnium christianorum corda calefecit..." 

"Hoc igitur igne etiam beatus Laurentius accensus flamma
rum non sentit incendia, et dum Christi ardet desiderio, perse
cutoris poena non ardet" ... 

"Dicitur enim ab ilIo saevissimo persecutore haec ilIi conti
nuata poena ut ardentium exposita mole carbonum insuper fer
rea crate distentum lenta flamme consumeret, ut non tum cito 
interimeret hominem, quam diu exurendo torqueret; ita ut cum 
unum latum exustum persecutor cerneret, aliud latus ignibus 
objiceret exurendum .... hic autem prostratus in sua poena toto 
corpore Dominum deprecabatur. Iterum beatus Laurentius in 
dorsum supinus vertitur, et renes eius ignibus exuuruntur"45. 

Sermone 24 di CCL 24 
"Igitur sanctum martyrem Laurentium grano sinapis pos

sumus comparare, qui diversis attritum passioni bus per totum 
orbem gratiam meruit sui fragrare martyrii, ... sinapis in vascu
lo calido vapore decoquitur, Laurentius in craticula flammarum 
igne torretur; ardebat itaque extrinsecus beatus martyr tyran
ni saevientis incendiis, sed maior ilIum intrisecus Christi amo
ris flamma torrebat. Et quamvis rex improbus ligna subjiceret, 
incendia mai ora supponeret; tamen s. Laurentius has flammas 
fidei calore non sentit, et dum Christi praecepta cogitat, frigi
dum est illi omne quod patitur46" , 

Sermone n. 71 di PL (dubbio) 
Si fa menzione della graticola dopo aver parlato del suo 

ufficio di arcidiaconato e del raduno della moltitudine di po
veri; si riporta la frase della tradizione immediatamente prece
dente: versate me - manduca - iam coctum est. 

679a "Hic igitur, cum in sede apostolica archidiaconatus 
fungeretur officio, et perdere eum vas a coelestibus dicata my
steriis avarus persecutor urgeret, egenorum multitudine con
gregata divisit misericorditer vir fidelissimus quod raedigere 
in praedam sacrilegus ambiebat...". 

45 MAX. TAUR. SemI. 4,1, CCL 23, p. 13 (PL 57, 676-677). 
46 CCL 24, 3, p. 94. 
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680 "Hic igitur dum multiplicato igne candentis ferri adu
stione perfringitur, et dum diro actus suplicio deficere jam pu
tatur, subito indignantis ridentisque prorupit in vocem:Versate 
me inquit; rex manduca, jam coctum est"47. 

9) S. Leone Magno 

Pur omettendo l'episodio di papa Sisto, Leone, in un ser
mone anteriore al suo papato, quindi prima del 44048, colloca 
nel tempo preciso della persecuzione di Valeriano il martirio 
di Lorenzo, ne specifica le funzioni di [evita, descrive i nu
merosissimos sanctorum pauperum greges, e fa della craticula 
dei predecessori una cratis ferrea come Massimo di Torino. È 
dunque preservata la struttura del racconto iniziale49. 

Sermone 85 (ante 4405°) 
Dopo aver parlato della cupidigia del persecutore, il san

to papa descrive l'episodio dell'ostensione dei numerosissimi 
poveri dei cristiani (sancti). 

"cui levita castissimus ubi eas (opes ecc1esiasticas) repo
sitas haberet ostendens, numerosissimos sanctorum pauperum 
obtulit greges, in quorum victu atque vestitu inamissibiles con
diderat facultates ... 51" • 

Il tiranno, frustrato, vuole trovare il tesoro della Chiesa in 
denari, e comanda il supplizio del levita in un crescendo di 
crudeltà. 

" ... diris parat urgere suppliciis; quorum ubi prima non obti
nent, vehementiora succedunt: laceros artus et multa verberum 
sectione concisos subjecto praecepit igne torreri, ut per cratem 
ferream, quae iam de fervore continuo vim in se habet uren
di, conversorum alterna conversione membrorum fieret crucia
tus vehementior, et poena productior"52. 

47 I;'L 57, 679, CCL 23, p. 94. 
48 E il sermone attribuito a Massimo di Torino nella PL, 57, 679-682, 

con il n. 72: VERRANDO, Intorno alla più antica passio, p. 167, n. 96. 
49 NAUROY, p. 67. 
50 Il Nauroy lo colloca prima del pontificato (NAUROY, p. 66), men

tre Verrando fra il 440 e il 461 (V ERRANDO, Intorno alla più antica pas
sia, p. 157). 

51 PL 57, 679. 
52 PL 57, 682. 
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lO) Martyrologium Hieronymianum (450 circa) 

È il più antico martirologio latino (nel senso di catalogo 
di martiri cristiani della Chiesa latina53), composto attorno al 
450 nella zona di Aquileia54. L'anonimo compilatore utilizza 
tre calendari: quello di Roma (il filocaliano del 354), uno afri
cano e uno orientale55. 

La più antica redazione completa è quella di Auxerre, com
pilata tra il 561 e il 60556. Pare certo che, per i martiri di Ro
ma, il redattore sia ricorso ad un documento di prima mano, 
un calendario più completo della Depositio del 35457. 

"IV Idus Aug. Romae Tiburtina natalis sancti Laurentii ar
chidiaconi et martyris"58. 

II. LA PASSIO VETUS, V SECOLO 

Una leggenda primitiva circolava dunque in Italia ai tem
pi di S. Ambrogio, alla fine del IV secolo e, nota a Pruden
zio in Spagna, aveva quattro elementi stabili: 
a) Lorenzo è un diacono 

53 GREGOIRE R., La funzione dei calendari nel culto dei santi. In: "Augu
stinianum" XXIV (1984), pp. 21-32. SAXER V.: La ricerca agiografica dai 
Bollandisti in poi, ibid., p. 241. 

54Attribuito falsamente a S. Girolamo per due sue prefazioni apocrife; 
in realtà risale a prima di s. Girolamo (LEMAITRE 1. L.: Libri dei vivi e dei 
morti, in Lo spazio letterario del medioevo III, p. 633; e PHILIPPART, p. 607. 
Il ms più antico è quello di Echternach, Paris B. Nat. Lat. 10837, scritto in 
Inghilterra all'inizio del secolo VIII: DUBOIS J., Le Martyrologies du Moyen 
Age latin, Turnholt Brepols 1978, p. 29. 

55 Se ne conserva uno simile dell'anno 411, di Edessa (Silloge siriaca), 
London BM ms add 12-150, che utilizza un ms di Nicomedia scritto do
po il 362; il calendario africano è di Cartagine del VI secolo: DUBOIS, Le 
martyrologes p. 28. 

56 PHILIPPART, p. 621. Anche il calendario di Cartagine menziona Sisto 
al 6 agosto, Lorenzo al lO, Ippolito al 13. (DELEHAYE H., Cinq leçons sur 
la méthode hagiographique. Bruxelles 1934, p. 45). 

57 Ibid., p. 53. 
58 L'edizione è quella, con commento, di DELEHAYE H., QUENTIN H., Com

mentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum ad recensionem H. 
Quenti, in Acta Sanctorum XXIV, Novembris 11, II, Bruxelles 1931. (La 
precedente edizione diplomatica era stata curata, sempre presso i Bollandi
sti, da De Rossi e Duchesne nel 1894). Ora è possibile consultare gli Acta 
Sanctorum in CD-Rom, pubblicata per Brepols da "Pro-quest Inforrnation 
and Leaming Company", 1999-2000. 
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b) Lorenzo incontra papa Sisto 
c) I poveri di Roma sono il tesoro della Chiesa 
d) S. Lorenzo subisce il supplizio della graticola59• 

A questo nucleo originario si aggiunsero, nel V secolo, al
tri episodi, che formarono la cosiddetta Passio vetus, ormai 
concordemente ritenuta diversa dalla Passio Po/ichronii edita 
nel 1933 dal Delehaye.60 

a) Passio sanctorum Syxti episcopi, Laurentii archidiaconi et 
Yppo/iti ducis61 (fine V secolo) 

Riportiamo i brani del testo riguardanti s. Lorenzo: 

Dopo aver descritto l'opera e gli intenti di papa Sisto, Lo
renzo viene chiamato ad amministrare i beni della Chiesa, con 
lo scopo di non lasciarli cadere in mano alla cupidigia del ti
ranno. 

lO (C) " ... vocavit Laurentium archidiaconum suum, civem 
romanum, dignum deo vitae, et habitu et vultu et sanctitate 
conspicuum, et tradedit eidem universas facultates ecc1esiae 
dicens: 'sint haec diligenti cura reposita apud te, quatenus ad 
ea non possit avari regis cupiditas pervenire. (dialogus) Tunc 
beatus Laurentius omnia quae perceperat christianis artificibus 
vendedit et omne pretium pauperibus erogavit" 

59 È vero che "il raffinamento della crudeltà consistente nel bruciare il 
paziente a fuoco lento su una graticola era contrario alla tradizione romana" 
(DELEHAYE H., Recherches sur le légendier romain Analecta Bollandiana 51 
I, II, 1933 pp. 35-98, p. 50, d'ora in poi AB), ma è anche vero, come al
trove afferma lo stesso autore, che "un episodio che produce una forte im
pressione, quale quello della graticola di S. Lorenzo, sebbene sia realmente 
riportabile ad un fatto storico, perde per la sua stessa celebrità il suo carat
tere storico; ad un certo punto non si può più risalire all'origine di questa 
tradizione" (DELEHAYE, Cinq leçons, p. 224). Vedi anche, in seguito, nella 
Passio recentior, n. 28: "Et coeperunt omnes qui aderant mirari quomodo 
praeceperat Decius vivum eum assari". 

60 La complessa questione delle aggiunte di altri testi a questo nucleo 
originario ed i rapporti con la tradizione della Passio Polichronii è stata af
frontata dapprima dalla Follieri, poi da Verrando: v. nota 2; inoltre: FOLLIE
RI E., Ippolito nell'agiografia e nella liturgia bizantina in: "Studia Epheme
ridis Augustinianum" XIII (1977) pp. 31-43. 

61 VERRANDO G.N., "Passio S.S. Xysti Laurentii Ippoliti": la trasmissio
ne manoscritta delle varie recensioni della cosiddetta passio vetus. In: Re
cherches Augustiniennes XXV (1991), pp. 181-221. Il testo qui proposto, 
che si trova nella I Appendice, da p. 207, è quello trascritto sulla base del 
Ms Monaco SU 4554 (VIII-IX sec.), con varianti annotate in apparato. V. 
anche FOLLIERI, Le antiche chiese romane, p. 44. 
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Si descrive il martirio di Abdon e Sennes62 , persiani, porta
ti dall'Oriente dallo stesso Decio; uccisi dai gladiatori e sbra
nati dai cani, sono sepolti nel cimitero di Pontiano. 

30 (E) "Decollatus est autem extra muros urbis, via Ap
pia, in loco qui appellatur clivum Martis, rapuerunt christia
ni corpus eius et posuerunt illud in cemeterio cae1esti, via ea
dem, octavo idus augustas." 

Segue il dialogo di Decio con Papa Sisto e la sua decol
lazione. 

Inizia poi il racconto del dialogo fra Decio e Lorenzo: que
st'ultimo chiede due giorni di tempo per raccogliere i thesauri 
ecclesiae. Il custode del santo è Ippolito, che durante l'adunata 
dei poveri non comprende che essi siano il vero tesoro della 
Chiesa; dopo l'invito di Lorenzo a credere a Cristo e la pro
messa di vedere tesori inestimabili, Ippolito assiste al miracolo 
dei ciechi risanati con il segno della croce e si converte: 

34 (F) "Eodem namque die Decius caesar adduci in cons
pectu suo praecepit beatum Laurentium et ait ad eum: ubi sunt 
thesauri aecc1aesiae quos penes te esse cognovimus? Beatus 
Laurentius respondit: biduo mihi dentur indutiae, ut universa 
ex omni aecc1aesia deferam. Tunc iussit caesar ut sub custo
dia Yppoliti ducis Laurentius ageret. Traditus est autem Yp
polito duci et coepit ex locis ornnibus pauperes adunare, qui 
se Christo credere fatebantur. Quos cum videret Yppolitus ait 
ad eum: ostende mihi thesauros ecc1esiae. Sanctus Laurentius 
dixitei: si mihi tuum prebeas adsensum, ita ut crederes Chri
sto, ostenderem tibi inaestimabiles thesauros. Yppolitus dicit: 
si dictum facto compenses, faciam quae hortaris. Tunc beatus 
Laurentius coepit super caecorum oculos crucem Christi si
gnare et aperiebantur ocuIi eoum. Quod cum videret Yppoli
tus, statim ad pedes eius provolutus orabat ut christianus ef
fici mereretur". 

62 Abdon e Senne, considerati persiani forse per i loro nomi orientaleg
gianti, furono processati, condannati e sbranati dalle fiere nell'anfiteatro il 30 
luglio: cosÌ si legge nella Depositio Martyrum: "iii kal. Aug. Abdos et Sennes 
in Pontiani quod est ad urium Pileatum" (via Portuense): DELEHAYE H., Re
cherches sur le légendier romain. Analecta Bollandiana (d'ora in avanti AB) 
51 (1933), p. 38. Non è certo che questi due martiri si possano considerare 
vittime della persecuzione di Valeriano, confusa spesso con quella di Decio: 
la successione dei nomi nel calendario non significa infatti che la cronologia 
delle feste rispecchi fedelmente quella del martirio dei diversi santi. 
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Ippolito anticipa a Decio che Lorenzo attende fuori con tut
ti i tesori della Chiesa, entra e mostra tutti i suoi poveri; De
cio irato lo invia a Valeriano, che lo minaccia di morte im
mediata se non sacrifica agli dei. 

46 (G) Cumque fidem Christi percepisset, altera die63 in
gressus ad caesarem, ait: Laurentius prae foribus est cum tur
bis pauperum, et asserit se non posse omnia pandere, nisi cum 
omnibus fierit intromissus. Tunc iussit eum cum omnibus in
gredi, quem ingressum ita conpertatus est: ubi sunt thesauri 
aecclaesiae quos te hodie sponderas allaturum? Laurentius re
spondit: isti sunt aecclaesiae thesauri sempitemi. 

52 (H) Indignatus vero caesar, tradidit eum Valeriano, prae
fecto urbis, dicens: nisi hodie sacrificaverit diis, diversis eum 
poenis interfice. Statim igitur intra palatium Tiberianum se
dens pro tribunali sic eum interrogavit: cuius te muniri esti
mas patrocinio, quod neque daeos neque caesarem vel(l)is ha
bere propitius? Laurentius respondit: omnis qui sacrificat ido
lis, cum eisdem erit in igne perpetuo. 

Al fenno rifiuto di Lorenzo, Decio ordina che sia arso vi
vo sulla graticola. Durante il supplizio continua il dialogo fra 
il martire e Valeriano. Mentre pronuncia le parole "assatus 
deo gratias ago" muore. Il suo corpo è preso, preparato e se
polto da Ippolito in una cripta segreta. 

57 (I) Tunc iussit eum ante conspectum suum in graticula 
vivum assari64• Cum autem assaretur, ita hilari facie benedicebat 
Dominum, ut omnes in eius constantia mirarentur. Et ait Vale
rianus ad eum: ubi sunt ignes, quos tu diis promiseras? Lau
rentius respondit: disce, miser, quanta virtus sit Domini nostri 
Iesu Christi, nam carbones isti non dolorem, sed refrigerium 
mihi faciunt65• Gaudeo pIane quia ostia Christi effici merui. Ac
cusatus non negavi, interrogatus Christum confessus sum, as
satus Deo gratias ag066, et haec dicens emisit spiritum. In eo 
die rapuit corpus eius Yppolitus et condidit illud aromatibus et 
posuit in crypta abditissima, die quarto idus augustas. 

63 "tertio itaque die", Vat. Regin. Lat. 612, IX-X f. 79r. 
64 "vivum adplicare et assari", Vat. Regin. Lat. 612, IX-X, f. 79V. 
65 "assatum est iam versa et manduca", Milano Ambr. 28 inf. ff. 204v-

206v IX e Monza B. Cap. A 2/4, VIII-IX, Rezia: ff. 258r-261v; "assatum 
est versa et manduca" in altri manoscritti descritti in apparato, sia del X che 
dell'XI secolo, v. pp. 190-191. cfr. VERRANDO, Passio p. 196. 

66 "Nam hl ignes tui tempora1es, quibus me poenis affligis, cito ad ci
neres et favillam ducerentur, sed tibi venient dies illi, qui te caesarem tuuro 
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(K) Fecit ibi biduo ieiunans et orans. Egressus autem ter
tio die, venit ut ingrederetur domurn suam, et prius quam ci
burn caperet, a militibus .conprehensus et perductus ad caesa
remo Cui caesar ait: nurnquid et tu magus effectus es, ut cor
pus Laurenti tu abstulisse dicaris? Yppolitus respondit: hoc fe
ci non quasi magus, sed quasi christianus. Quo audito Decius 
caesar iussit lapide os eius contundi, praecepitque eum exui 
veste, quo habitu christiano erat indutus, et extentum ad car
dos ferreos caedi. Post haec autem seminecem iussit eurn du
ci extra urbem, et pedibus ligari ad pedes indomitorum aequo
rum, et in cardeto dimitti. Durn autem traherent eurn, redde
dit spiritum. 

Tunc christiani rapuerunt corpus eius, et posuerunt in crypta, 
quae est iuxta agrum praetorianurn, die iduurn augustarum". 

b) Passio Sancti Laurentii Diaconi (fine V secolo - inizi del V/l? 

Si distingue dalla precedente versione: 

l - per le citazioni evangeliche. 

... Decius caesar dixit: puniende non tu cadavera spopon
disti, sed aurum et argentum et nomisma census. Cur contra 
nos hoc ausus fuisti perpetrare, et contra deurn vestrum qui 
vobis praecepit, ut reddatis quae sunt caesaris caesari. San
ctus Laurentius dixit: Dominus noster ita praecepit, 'reddite 
primum quae sunt Domini Deo et quae sunt caesaris caesa
ri, et nolite sanctum dare canibus, neque mittatis margaritas 
vestras ante porcos, et nolite timere eos qui occidunt corpus, 
animam autem non possunt occidere, sed potius eum timere 
qui potest animam et corpus mittere in gehennam '. Ego vero 
argentum et aurum et pecuniam quam a me requiris, sicut il
le cui res sunt omnia iussit dispergi, et dare pauperibus, ita et 
feci. Decius caesar dixit: et mea quae sunt? Sanctus Lauren
tius respondit: ecce corpora nostra, quae sola habes in pote
state, quae occidere solurn potes, sed Deus iustus iudex iudi
cabit inter nos et vos. 

in aetema poena consumant", nel ms London add. 11880 IX (ante 847), ff. 
21r-24r; e "gratias Domino meo Ihesu Cristo ago, qui me ad hanc glorio
sam passionem vocare dignatus est" nel ms Paris BNL 17002, ff. 40r-41r 
X (sup. lin.). 

67 VERRANDO, Passio SS. Xysti laurentii et Yppoliti, App. II, p. 215: sul
la base del Ms Wiirzburg, MP Th. F. 34, X sec in. ff. 66v-68v., con va
rianti dai codici elencati in apparato (pp. 191-192) della Biblioteca Nazio
nale di Parigi, dal sec. X al XIII. 
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2 - per le esplicite minacce di Decio di dare ai cani e ai por
ci il cadavere di Lorenzo, se non sacrifica agli dei; lo conse
gna poi a Valeriano per ucciderlo con diverse pene, davanti ai 
suoi che egli ha radunato: 

Decius caesar dixit: quia canibus et porcis ex praecepto 
Domini tui nos conparasti, per solem et per omnes deos qui
bus sacrifico, si non sacrificaveris hodie assare te faciam sicut 
et porcum et cadaver tuum canibus exponi. Sanctus Laurentius 
respondit: consuetudinis vestrae est ut iam faciatis innocentiae. 
Tunc indignatus caesar, tradidit eum Valeriano praefecto urbis 
dicens: nisi hodie sacrificaverit, diversis eum poenis interfice, 
in conspectu illorum quos non solum in contumelia nostra, ve
rum etiam ad nausiam adunavit et proiectis omnibus foris. 

3 - per l'interrogatorio di Valeriano: dopo che ha posto Loren
zo sulla graticola e già mentre sta bruciando con volto sorri
dente, richiede la paternità e la cittadinanza di Lorenzo: egli 
risponde di essere servo di Cristo, figlio di Sisto, della città di 
Gerusalemme: nato a Roma, ma rinato in Cristo. Poi Valeriano 
ironizza sul fuoco che Lorenzo aveva prima promesso agli dei 
ai quali si è rifiutato di sacrificare (e il martire risponde con 
la frase consacrata dalla tradizione assatum est, versa et man
duca), dopo di che il testo è sovrapponibile al precedente 

Statim Valerianus praefectus in palatio Tiberiano sedens 
pro tribunali, sic eum interrogabat: Laurenti, cuius conditionis 
es, vel cuius filius, aut de qua regione? Sanctus Laurentius re
spondit: servus Christi, filius Xysti episcopi et de civitate Hie
rusalem. Valerianus praefectus dixit: ego nihil horum nonni si 
Romam deos et caesares, sed interrogavi te si Roma natus es? 
Sanctus Laurentius dixit: Roma quidem natus, sed Christo re
natus. Valerianus dixit: et si Roma natus es, quid cogitas aut 
cuius te muniri aestimas patrocinio, ut neque caesares velis ha
bere propitios, qui totum mundum subicetum regent? Sanctus 
Laurentius respondit: ego unum Deum et Patrem et Filium et 
Spiritum Sanctum opto habere propitium. Valerianus praefec
tus dixit: Laurenti, sacrifica diis. Sanctus Laurentius respondit: 
non facio, nam omnes qui sacrificant idolis cum eis mittuntur 
in ignem aeternum. Tunc Valerianus praefectus iussit eum in 
craticula assare. Cum autem assaretur, hilari facie benedicebat 
Dominum, ut omnes mirarentur constantiam eius. Tunc ait ad 
eum Valerianus : Laurenti, certe pateris ignes quos tu diis pro
mittebas? Sanctus Laurentius respondit: assatum est, versa et 
manduca. Et disce, miser, quanta sit virtus Domini nostri le su 
Christi, nam carbones isti non dolorem, sed refrigerium dant, 
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ut vitam aeternam possideam. Gaudeo pIane quia ho stia Chri
sti esse merui. Assatus non negavi, interrogatus Christo con
fessus sum, assatus gratias ago Deo, qui me ad hanc pretio
sam mortem donavit, et haec dicens, emisit spiritum. Tunc Vale
rinus et omnes qui cum eo erant pavefacti et praenidore adu
ste camis fugerunt. Eadem die rapuit corpus eius Yppolitus, et 
condivit eum aromatibus, et posuit illud in crypta abdita, die 
quarto idus augusti. 

luvante Domino nostro lesu Christo, cui est gloria et im
perium in saecula saeculorum, amen. 

Come sopra mostrato, alla primitiva Passio Xysti et Lau
rentii si aggiunse, nel V secolo, la figura di Ippolit068• Già ce
lebrato da Prudenzio come venerando presbitero condannato 
ad essere trascinato dai cavalli69, entra ora nella Passio come 
preposto della prigione di Lorenzo e muore, anche qui trasci
nato da due cavalli, dopo essere stato da lui convertito e bat
tezzato. 

Verrando pensa che si possa "precisare l'epoca della avve
nuta congiunzione dei tre martiri Sisto, Lorenzo e Ippolito", in 
base al Liber Pontificalis aggiornato al tempo di Sisto III, al 
Martyrologium Hieronymianum che lo incorpora, e ad alcune 
fonti iconografiche; anche a Milano alla basilica dedicata a S. 
Lorenzo si aggiunsero i due oratori dedicati il primo a S. Ip
polito (già esistente nella metà del V secolo), il secondo a S. 
Sisto (seconda metà): entro la prima metà del V secolo quin
di "i santi Sisto, Lorenzo e Ippolito sarebbero divenuti ogget
to di una venerazione comune"70. 

La passio vetus fu in seguito spesso suddivisa, probabil
mente dall'VIII secolo in poi, in tre racconti distinti per esi
genze liturgiche (lezionari per circulum anni). La liturgia di
venne determinante per la pubblicazione e la diffusione degli 
Acta Martyrum, che venivano letti pubblicamente anche in Gal
lia, in Spagna, in Africa, sebbene per il contenuto i passiona
ri più antichi sembrino essere tipicamente romani, riportati ol
tralpe dai pellegrinaggi dalla sede di Pietro 71 • 

68 FOLLIERI, Le antiche chiese, p. 45 e S. Ippolito nell'agiografia, p. 32. 
69 PRUD., Peristephanon XI. CCSL 126, Paris 1951, pp. 161-64. 
70 VERRANDO, intorno alla più antica Passio, pp. 164-166. LECLERCQ H: 

DACL XIIl, 1054-55. 
71 PHILIPPART G., Le légendriers latins et autres manuscrits hagiographi

ques, Turnhout 1977 pp. 23-67. 
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Un altro argomento connesso con la Passio vetus è quello 
dell'agiografia laurenziana greco-bizantina: la Follieri ha dato 
al riguardo, e a più riprese, un contributo preciso: la tradizione 
agiografica greca attinge direttamente a quella latina, per quan
to la Passio vetus sia stata nota al mondo bizantino anche in 
una recensione minore; i manoscritti greci (almeno lO) hanno 
tutti connotazioni romane, discendendo sia dalla Passio vetus 
che dalla P. recentior; le versioni greche della Vetus si carat
terizzano rispetto ad essa per alcune interpolazioni, che fanno 
pensare ad un'altra tradizione latina a noi sconosciuta (Passio 
vetus aucta), se non ad una propriamente greca: esiste infatti 
in un codice di Mosca trascritto sul Monte Athos, una rielabo
razione retorica di una versione dal latino del IX secolo72• Gli 
elementi rilevanti che caratterizzano le redazioni greche della 
Passio vetus sono almeno due: dopo la decollazione e la se
poltura di papa Sisto i persecutori cercano i tesori, Lorenzo 
prega, poi risponde loro: "Vi manderò io Lorenzo"73; si intro
duce inoltre il personaggio della madre di Lorenzo: la Follie
ri avanza l'ipotesi che essa corrisponda alla figura dell'orante 
dietro la graticola nella medaglia di Successa74. 

III. LA PASSIO RECENTIOR (METÀ DEL VI SECOLO) 

Nel VI secolo ai testi della Passio vetus viene premessa la 
Passio Polichronii7S, unita cronologicamente a quella di Sisto 
e di Lorenzo:" (eodem tempore) e a quella di Abdon e Sennes 
per formare così la Passio recentior, "grande romanzo agio
grafico sulla persecuzione di Valeriano"76. Gli elementi della 
Passio vetus sono inseriti in un ciclo in cui compaiono marti-

72 FOLLIERI, S Ippolito, p. 40. 
73 Cod. Par. Gr. 1470, f. 149 v. FOLLIERI E., L'epitome della passio gre

ca di Sisto, Lorenzi e Ippolito. in Byzance, Atene 1986. 
74 FOLLI ERI, S. Ippolito, p. 66. La medaglia è stata descritta più volte: cfr. 

DE ROSSI G. B., Bullettino di Archeologia Cristiana 1869, pp. 33-36, 40-41, 
50-51; LECLERCQ H., In DACL, VIII/2, 1926-1927; VERRANDO, Intorno alla 
più antica Passio, p. 159. Sul recto della medaglia Lorenzo è posto diste
so bocconi sulla graticola, verso un personaggio con scettro e corona, men
tre un aguzzino dall'altra parte gli tiene fermi i piedi; sul verso è raffigura
to il ciborio costantiniano della basilica di S. Pietro in Vaticano (GUARDUC
CI M., La capsella uburnea di Samagher, un cimelio di arte paleocristiana. 
Padova 1978, pp. 19-24). 

75 FOLLIERI, S. Ippolito, p. 34. 
76 FOLLIERI, Le antiche chiese, p. 46. 
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ri orientali (Policronio fu vescovo di Babilonia) e altri martiri 
romani. La maggior parte di essi fu effettivamente giustizia
ta a Roma (come nella Depositio martyrum nella versione del 
335-336: Ypoliti in Tiburtina et Pontiani in Calisti). 

Si riportano brani del testo edito dai Bollandisti nel 1933: 

Passio SS. Xysti et Laurentil'77 

Primo incontro di Lorenzo con papa Sisto: il diacono ricor
da il suo servizio all'altare, il papa annuncia il prossimo mar
tirio del giovane, più grave e glorioso del proprio. 

13 "Cum audisset beatus Laurentius archidiaconus beatum 
Xystum episcopum iterum in custodiam reduci, his verbis ap
pellare coepit: 'Quo progrederis sine filio pater? Quo, sacer
dos sancte, sine diacono properas? Tu nunquam sacrificasti si
ne ministro nec offerre consueveras' ... 

Tunc Xystus episcopus dixit: 'Non te fili desero, neque de
relinquo, sed tibi maiora debentur certamina. Nos quasi senes 
levioris pugnae cursum recipimus; te quasi iuvenem gloriosi o 
de tyranno triumphus expectat. Post venies; fiere desiste; post 
triduum sequeris sacerdotem levita' ... ". 

Sisto dà a Lorenzo il mandato dell'amministrazione dei 
beni della Chiesa; Lorenzo compie viaggi, ricerca fra chieri
ci e diaconi e divide i beni ecclesiastici secondo le necessi
tà di ognuno. 

13 "Accipe facultates ecc1esiae vel thesauros et divide qui
bus tibi videntur ...... 

Eo tempore, accepta potestate, beatus Laurentius coepit per 
regiones curiose quaerere78, ubiqumque sancti clerici vel pau
peres essent absconsi; et portans thesauros, prout cuique opus 
erat, ministrabat". 

Risana la vedova ciriaca sul monte Celio, dopo aver lava
to i piedi ai molti cristiani raccoltisi presso di lei 

14 "et facto signo Christi, posuit manum super caput Cyria
cae viduae: posuit et linteum super caput eius de quo tergebat 
pedes sanctorum, et salva facta est ab infirmitate sua". 

Ridona la vista al cieco Crescenzio. 

77 AB n. 11-35, pp. 80-98. 
78 Questo dei viaggi è particolare inedito rispetto ai precedenti testi, da con

siderarsi tuttavia semplice extensio date le mansioni del diacono romano. 
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Incontra il presbitero Giustino, gli bacia i piedi, lava i pie
di ai cristiani e a Giustino. 

Sisto, insieme a Felicissimo e Agapito, viene condotto da
vanti a Decio e Valeriano (17, p. 84). 

18 "tunc beatus Laurentius coepit clamare: 'Noli me dere
linquere, pater sancte, quia iam thesauros expendi, quos tradi
disti mihi'. Tunc milites tenuerunt beatum Laurentium archi
diaconum, audientes de thesauris ... ". 

Lorenzo viene catturato e condotto al tribuno Partenio, il 
quale annuncia a Decio che il diacono ha, nascosti, i tesori 
della Chiesa. Decio si fa portare Lorenzo, lo interroga sui te
sori e lo manda a Valeriano, che lo consegna al suo vicario 
Ippolito. 

19 "Tunc milites tenuerunt beatum Laurentium et duxerunt 
et tradiderunt eum Partenio tribuno. Eadem hora Parthenius tri
bunus nuntiavit Decio quod Laurentius, qui habebat thesauros 
absconditos archidiaconus Xysti in custodia teneretur. Gavisus 
est Decius et fecit sibi beatum Laurentium praesentari. Quem 
ita aggreditur Decius Caesar dicens: «Ubi sunt thesauri eccle
siae, quos apud te cognovimus esse reconditos?» Beatus Lau
rentius non respondit ei verbum. Eodem die Decius Caesar tra
didit eum Valeriano praefecto dicens: «Quaere thesauros eccle
siae diligenter et sacrificet; quod si non sacrificaverit, diversis 
poenis eum interfice.» Tunc Valerianus dedit eum cuidam vi
cario, nomine Yppolito, qui reclusit eum cum multis." 

Lorenzo accoglie la professione di fede di un prigioniero 
cieco, di nome Lucillo, lo battezza, ne risana l'infermità; ridona 
la vista ad altri prigionieri ciechi, che stanno sotto la custodia 
di Ippolito; alla richiesta di quest'ultimo di mostrargli i tesori 
della Chiesa, Lorenzo gli promette i veri tesori e la vita eter
na; Ippolito si converte a si battezza, insieme ad altri che sta
vano nella sua casa (21, p. 87). Richiamato da Decio, chiede 
tre giorni per raccogliere i tesori della Chiesa. Dopo tre giorni 
si presenta a Decio e Valeriano, introducendo tutti i suoi po
veri nel palazzo sallustiano. Si rifiuta di sacrificare agli idoli. 
Decio minaccia ogni sorta di torture, ma Lorenzo afferma che 
esse sono per lui cibo e gloria. 

"beatus Laurentius dixit: 'Ambulemus, quoniam et mihi et 
tibi gloria paratur'. 

Et cum venissent ambo simul ante conspectum Valeriani, 
Valerianus dixit ad beatum Laurentium: «Iam depone pertina
ciam mentis tuae et responde de thesauris, quos apud te cogno-
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vimus esse reconditos, quod tractasti» Beatus Laurentius dixit: 
«Da mihi indutias biduo aut triduo, et profero tibi thesauros.» 
Respondit Valerianus et dixit ad Yppolitum: «In tua pollicita
tione habeat triduo indutias.» 

22. Ab eadem vero die collegit caecos, claudos, debiles, 
pauperes et abscondit eos in domo Yppoliti. Valerianus au
tem nuntiavit Decio quia Laurentius, datis triduo indutiis, th
sauros se promisisset declarare. Completis autem tribus diebus 
presentavit se ipse in palatio Salustiano. Et dixit Decius Cae
sar, praesente Valeriano praefecto: «Ubi sunt thesauri, quos 
pollicitus es praesentare? Beatus Laurentius, collecta multitu
dine, introduxit in palatium pauperes; et voce clara dixit bea
tus Laurentius: «Ecce isti sunt thesauri aetemi, qui numquam 
minuuntur et semper crescunt, qui in singulis asperguntur et 
in omnibus inveniuntur.». Valerianus praefectus dixit praesen
te Decio Caesare: «Quid variaris per multa? Sacrifica diis et 
obliviscere artem magicam in qua confidis » Beatus Laurentius 
dixit: «Quare vos coartat diabolus ut christianis dicatis: Sacri
ficate demoniis? Si iustum est ut demonibus magis inclinemur 
quam domino creatori visibilium et invisibilium, vos ipsi iu
dicate, quis debet adorari, qui factus est an qui fecit.» Decius 
Caesar dixit: «Quis factus est vel quis fecit?» Beatus Lauren
tius dixit: «Deus, pater Domini nostri lesu Christi, creator est 
omnis creaturae, hominum et volucrum et pecorum et bestia
rum et iumentorum et piscium et coeli et terrae. Et tu dicis: 
sacrifica lapidibus et adora facturas surdas et mutas» 

23. Decius Caesar iratus iussit eum in conspectu suo ex
spoliari et cedi cum scorpionibus, ipso Decio clamante: «Deos 
blasphemare noli». Beatus Laurentius inter ipsa tormenta dice
bat: «Ego quidem gratias ago Deo meo, qui me dignatus est 
coniungere inter servos suos. Tu, miser, torqueris in insania 
tua et furore tuo... ...Et allatae sunt laminae ferreae, et lec
ti, et plumbati, et cardi. Et dixit ei Decius caesar: 'sacrifica 
diis; nam omne genus hoc tormentorum in corpore tuo vecta
bitur'. Beatus Laurentius dixit: 'Infelix, has epulas semper de
sideravi' ... ». 

Accusato da Decio di arte magica, è torturato e posto per 
suo ordine sulla catasta del rogo, mentre, sorridente, ringrazia 
e benedice Dio: 

24." ... Decius nimio furore arreptus, iussit ut cum plumba
tis79 diutissime caederetur". 

79 Plumbata (o Plumbatae) sono flagelli con pallottole di piombo. 
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25. " ... et iterum dixit Decius caesar: 'Extendite eum, et 
scorpionibus80 cedentes affligite'. Beatus Laurentius prostratus 
in catasta subridens et gratias agens dicebet: 'Benedictus es 
Domine Deus .... ". 

Si inserisce qui l'episodio di S. Romano, uno dei soldati, 
che si converte davanti alla testimonianza di Lorenzo e si fa 
da lui battezzare. Romano confessa la sua fede cristiana a De
cio e subisce la decapitazione. Il suo corpo è trasportato e se
polto dal presbitero Giustino al campo Verano (n. 26). 

Nella stessa notte Decio ordina la morte di Lorenzo; il san
to consola Ippolito, che vuole a sua volta testimoniare la sua 
fede e .seguire Lorenzo nel martirio, ma il diacono lo esorta 
ad attendere: 

27. "Magis in absconditis in homine interiore abscondo 
Christum. Et postmodum cum c1amavero, audi et veni". 

Tormentato con ogni genere di supplizio, Lorenzo viene 
portato davanti a Decio e Valeriano alle terme davanti al pa
lazzo di Sallustio. Decio comanda di deporre le arti magiche 
e dire la propria origine; Lorenzo dice di discendere da gente 
ispanica, ma di essere stato cresciuto ed educato a Roma, fin 
dalla culla come cristiano. 

" .. .iussit Decius caesar omne genus tormentorum ante tri
bunal suum parari: plumbatas, fustes, laminas, ungues, lectos, 
batilos et sedit in termis pro tribunali... 'Depone perfidiam ar
tis magicae et dic nobis generositatem81 tuam'. Beatus Lauren
tius dixit: 'Quantum ad genus, hispanus82, eruditus vel nutri
tus romanus et a cunabolis christianus eruditus omnem legem 
sanctam et divinam'. 

Rifiutandosi Lorenzo di sacrificare agli idoli, Decio ordi
na di lapidarne il volto, poi di portare un letto di ferro per 

80 Verghe nodose per supplizio. 
81 Nel senso di origine. 
82 Esiste una tradizione tardiva, mai confermata dalle fonti più antiche 

e sicure, che Lorenzo sia stato condotto dalla Spagna (Huesca, in Aragona) 
da papa Sisto. Questo papa tuttavia non si recò mai in Spagna. A Huesca si 
venerano come suoi genitori i santi Orenzo e Pazienza. Riguardo alla sup
posta origine ispanica di Lorenzo e a questi due santi considerati suoi geni
tori v. Acta Sanctorum, Bibliotheca hagiographica latina in CD-Rom, Bre
pols 1999-2000 (d'ora in poi BHL), Commentarius praevius: An Laurentius 
fuerit in Hispania natus, pp. 445-510 e p. 501. 
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"far riposare il ribelle", viene infatti portata una sorta di gra
ta a tre sbarre, a mo' di graticola83 • Si aggiunge il supplizio 
dei rovi sotto di essa che feriscono Lorenzo; vengono poi po
sti carboni ardenti sotto la graticola , ma per il martire sono 
di refrigerio. Egli riprende la frasi della Passi o vetus: "A ccu
satus non negavi, interrogatus Christum confessus sum, assa
tus gratias ago" 

28. Decius Caesar dixit: «Date lectum ferreum, ut requie
scat Laurentius contumax.» Allatus est autem lectus cum co
stis tribus in conspectu Decii Caesaris in modum craticulae. 
Et allatus est beatus Laurentius et expoliatus vestimentis suis 
in conspectu Decii et Valeriani et extensus in craticula ferrea. 
Et allati sunt batuli cum prunis et miserunt sub craticulam fer
ream et cum furcis ferreis coartari fecit beatum Laurentium; 
et dixit Decius Caesar: «Sacrifica diis.» Respondit beatus Lau
rentius: «Ego me obtuli sacrificium Deo in odorem suavitatis, 
quia sacrificium Deo est spiritus contribulatus.» Camifices ta
men urguentes ministrabant carbones mittentes sub cratem fer
ream et desuper comprimentes cum furcis ferreis. Beatus Lau
rentius dixit: «Disce, miser, quia carbones tui mihi refrigerium 
praestant; tibi enim aetemum supplicium. Quia ipse Dominus 
novit quia accusatus non negavi, interrogatus Christum confes
sus sum, assatus gratias ago.» 

Tutti gli astanti si meravigliano che Decio abbia comanda
to di bruciare vivo Lorenzo, ma egli con volto sereno rende 
grazie a Dio e, rivolto a Decio, lo invita a rigirare il suo cor
po, dopo che il misero (persecutore) ne ha bruciato una parte, 
e a mangiare. Ringraziando Dio di poter entrare per le porte 
di Cristo, muore. 

Et coeperunt ornnes qui aderant mirari quomodo praece
perat Decius vivum eum assari. Ille autem vultu placido dice
bat: «Gratias ago tibi, domine lesu Christe, qui me confortare 
dignatus es.» Et elevans oculos suos contra Decium, sic dixit 
beatus Laurentius: «Ecce, miser, assasti tibi partem unam; re
gira aliam et manduca.» Tunc gratias agens Deo cum gloria 
dixit: «Gratias tibi ago, domine lesu Christe, quia merui ia
nuas tuas ingredi.» Et statim emisit spiritum. 

83 È la graticola dell'iconografia, con tre sbarre di ferro. 
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IV. GLI SVILUPPI CAROLINGI 

La P. recentior si diffuse dapprima solo nell'Italia meri
dionale, talvolta in combinazione con la vetus84• Si ritrova ol
tralpe, senza sostanziali varianti, nei leggendari e nei martiro
logi pre-carolingi e carolingi85 che furono compilati dalla fine 
del VIII secolo fino all'860 circa86• 

I leggendari venivano letti all'ufficio del Mattutino (di solito 
al terzo notturno) e diminuirono nel tempo come numero e co
me estensione; i martirologi, più brevi, si leggevano al capito
lo dopo l'ora Prima e crebbero dopo le compilazioni di Beda87 

e di Adone88• Per i santi più importanti (Lorenzo fra questi) si 
combinarono spesso i martirologi con i passionari (Acta), come 
in quello di Adone sotto riportato: all'enunciato del santo del 
giorno con brevi notizie seguiva un racconto degli atti e del
l'eventuale martirio, utilizzando testi anteriori, presi dai lezio
nari o da raccolte agiografiche. Dobbiamo però ricordare che 
i manoscritti agiografici anteriori all'VIII secolo non conten
gono descrizioni del martirio di S. Lorenzo, nonostante i testi 
sopra elencati siano di origine ben più antica89• 

Riportiamo alcuni esempi dei secoli VIII e IX: 

84 FOLLIERI, S. Ippolito, p. 42. 
85 I Martirologi di Floro (Lione, 825-840), di Adone (Lione, 853-860) 

e di Usuardo (S. Germain des Prés, 860 ca). DUBOIS, pp. 38-43. Per l'edi
zione più recente del M. di Adone, DUBOIS H., Les martyrologes d'Adon. 
Ses deux familles Texte et commentaire, Paris CNRS 1984, contenente gli 
apporti, nei diversi codici, dai martirologi di Floro e di Usuardo. Per que
st'ultimo, DUBOIS H., Le Martyrologe d'Usuard, Bruxelles 1965. Usuardo 
compose anche, intorno all'848, un martirologio in versi: per i due Usuar
do utilizzò probabilmente un manoscritto di Floro, DUBOIS H., Les martyro
loges d'Adon, p. lO). Anche Rabano Mauro scrisse un martirologio, intor
no all'850, utilizzando probabilmente il passionario di Fulda, in CCSL 54, 
(1979); (PHILlPPART, p. 616). 

86 Anche se l'uso dei martirologi è antico, la parola martyrologium è 
dell'VIII secolo. 

87 Beda aveva inventato, prima del 731, il martirologio storico, che ripor
tava oltre al nome e al dies natalis, notizie sulla vita del santo; non abbia
mo però il testo originale, ma solo riedizioni del IX secolo, molto interpo
late (PHILIPPART p. 616). Scrisse anche un martirologio in versi, dall'incipit: 
Bissena mensium vertigine volvitur annus, PL 94, c. 0603 A. 

88 LECLERCQ H. DACL, sub v." Légendier". 
89 PHILlPPART G., Le légendriers latins, p. 28. Per la Passio Vetus, il di

strutto cod. Bobbiense di Torino, F VI, 2, VIII-IX sec. aveva tre fogli su
perstiti, ora anche danneggiati dall'incendio, contenenti un frammento del
la Passio sancti Laurentii martyris (VERRANDO, Passio SS. Xysti Laurentii 
et Yppoliti, p. 193). 
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Beda, Martirologium 

V IDUS AUG. Romae sancti Romani militis, qui confes
sione sancti Laurentii compunctus, petiit se ab eo baptizari, et 
mox jubente Decio cum fustibus exhibitus, ac decollatus est... 
Et vigilia sancti Laurentii. 

IV IDUS AUG. Natale sancti Laurentii archidiaconi sub 
Decio, qui post plurima tormenta carceris, verberum diversa
rum laminarum ardentium, ad ultimum in craticula ferrea assa
tus, martyrium complevit. Mane autem primo adhuc crepuscu
lo rapuit corpus ejus Hippolytus, et condivit cum linteis et aro
matibus, cum beato Justino presbytero, jam vespertina hora, et 
sepelierunt in agro Verano. Romae militum LXV. Tunc passi 
sunt Claudius, Severus, Crescentius et Romanus ipso die90. 

Beda, Martyrologium poeticum 

"Machabaei Augusti coronantur mensis in ortu: 
Sanctumque et Xystum octavis tenet Idibus almum. 
Bis senis victor superat Laurentius hostes"91. 

Adone, arcivescovo di Vienne, che elenca, per quanto ri
guarda la legenda laurenziana: 
- al 6 agosto 

"Romae in via Appia, in coemeterio Callisti, natale sancti 
Xysti episcopis et martyris ... " 

- al 9 agosto 

In vigilia Sancti Laurentiius ac decollatus est 
Eodem die, Romae, sancti Romani militis, qui confessio

ne sancti Laurentii compunctus, petiit ab eo baptizari, et mox, 
iubente Decio, cum fustibus exhibit 

- allO agosto 

Romae, natale sancti Laurentii archidiaconi et martyris sub 
Decio, beatus Sixtus omnes facultates ecclesiae et thesauros, 
pergens ad coronam martyrii, tradidit. 

Seguono gli Acta S. Laurentii che non si discostano mol
to dalla Passio recentior. 

90 PL 094, c. 0999a-1003a. 
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In ambiente insulare, in inglese antico, compare il cosid
detto Old English Martyrology92, del quale il codice meno re
cente pervenutoci è della fine dell'VIII secolo93• La successio
ne cronologica del calendario è identica a quella del martirolo
gio di Beda nella tradizione della prima famiglia di manoscrit
ti94: 30 luglio Abdon e Senne, 6 agosto papa Sisto, 9 agosto 
s. Romano, lO agosto Lorenzo, 13 agosto Ippolito. Contiene 
la narrazione del martirio di Lorenzo e di Ippolito; questa par
te agiografica fu composta, secondo Cross, sulla base di una 
passio contenente tutti gli elementi della recentior, con poche 
varianti, risalente all'inizio dell'VIII secolo95• 

* * * 
Al termine di questo percorso in cui si è mostrato il for

marsi della leggenda agiografica di S. Lorenzo diacono e mar
tire, sorge spontanea la domanda, che già si erano posti storici 
e filologi96: quali gli elementi storici, quali quelli leggendari? 
Il Liber Pontificalis ed il Martyrologium Hieronymianum sono, 
come sopra descritto, frutto di compilazioni da fonti assai an
tiche: la loro provenienza da diverse parti del mondo cristiano 
è garanzia di comuni acquisizioni ancora più remote. 

Il dubbio sulla graticola è comprensibile e lecito, ma il De
lehaye97 ha argutamente osservato come il flusso dei dati dal
la storia alla leggenda è spesso in due direzioni: il fatto sto
rico semplice diviene leggenda cambiando i propri connotati 
in senso meraviglioso, se però è esso stesso, come fatto sto-

91 PL 94, c. 0603 A. 
92 CROSS, J. E., The Passio S. Laurentii et aliorum: Latin Manuscripts 

and the Old English Martyrology in: Mediaeval Studies 45 (1983), 200-13. 
L'edizione è di KOTZOR G., Das altenglische martyrologium voI. 2, Miin
chen 1981. 

93 Torin~ BNUn. D V 3 (Pasini 125). Gli altri manoscritti più antichi 
sono Wien ONB 1556 (VIII-IX), Wien ONB 358 (IX ex), Stuttgart Wiirt. 
LB HB XIV.13 (IX). V. CROSS, pp. 201-202. 

94 QUENTIN H., Les martyrologies historiques, pp. 77-79; CROSS 203, 
206. 

9S CROSS, 203. Una variante, nel ms viennese 1556, f. 157r, propone pere
grinos al posto di per regiones (v. n. 78): forse per corruzione del testo della 
vetus. La Passio Ippoliti contiene alcune varianti rispetto alla P. recentior. 

96 Il primo a porre il dubbio sul supplizio della graticola fu Pio Franchi 
de' Cavalieri, già citato in PIERATTINI, p. 19, 13 e in tutti i lavori di Verran
do, Follieri, Nauroy: FRANCHI DE' CAVALIERI P., S. Lorenzo e il supplizio del
la graticola in Roemische Quartalschrift 14 (1900) pp. 159-176. Ristampato 
in: "Scritti agiografici I, Città del Vaticano 1962, pp. 383-389. 

97 V. nota 59. 
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rico, eccezionale e meraviglioso, "perde per la stessa celebri
tà il suo carattere storico". 

L'inserimento di molti racconti nel primitivo nucleo (l'an
tica Passio cui attinse s. Ambrogio) è senza dubbio frutto del
la stratificazione di extrapolazioni talvolta fantastiche, ma an
che di dati storici che al tempo della passio vetus e della re
centior non si potevano datare. 

Si è preferito pertanto nel titolo il pregnante termine lati
no legenda a quello italiano, inesatto e più riduttivo leggenda: 
la Legenda Sancti Laurentii diaconi et martyris è ancor oggi, 
come quindici secoli fa, testo non solo da leggere, ma da sce
gliere, "capere, colligere et inter plura quaerendo eligere"98. 

MARIA GRAZIA DI PASQUALE RANIERI 

98 FORCELLINI AE., Lexicon totius latinitatis, Padova 1864-26. 



DUE OPERE INEDITE DI ETTORE ROESLER FRANZ 
NELLE COLLEZIONI PRIVATE TIBURTINE 

a fertilità artistica di Ettore Roesler Franz non 
consente di dominarne agevolmente l'intera pro
duzione, né di determinare esattamente il nume
ro delle opere, seguendole anno per anno o me
glio giorno per giorno. A questa difficoltà si ag

giunge quella causata dalle varianti apportate allo stesso sog
getto, inizialmente fissato, come spesso accade, dal mezzo fo
tografico. Non è, dunque, strano che spesso ci si imbatta in 
un'opera inedita, sconosciuta sia ai cultori che alla critica uf
ficiale. Per questo abbiamo ritenuto di far cosa utile presentan
do agli appassionati due opere inedite presenti in due diverse 
collezioni private di Tivoli, la città, che possiamo considera
re la sua seconda patria, in cui l'artista operò per molti anni, 
dapprima soggiornando, a partire almeno dal 1882, nella ca
sa dei Carlandi (Francesco, padre, architetto da Tivoli trasfe
rito si a Roma; Onorato, suo figlio, grande acquarellista, ami
co di Ettore) e poi acquistandola nel 19001• È a tutti noto che 
Ettore Roesler Franz ottenne la cittadinanza onoraria di Tivo
li il 6 febbraio 1903 e che in questa cittadina educò all'arte il 

I Alla morte dell'artista la casa tiburtina passò alla famiglia Mariotti; da 
questa ai Pascucci, che nel 1967 la cedettero all'immobiliare "Viale Man
nelli s.p.a." di Caponetti e Bufacchi, che demolì la palazzina e costruì al 
suo posto, ed al giardino di pertinenza, tre nuovi edifici. 
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giovanetto Adolfo Scalpelli, il suo unico alliev02• Si spense a 
Roma il 26 marzo 1907. 

La prima opera, di cui ci interesseremo, ha un titolo, una 
firma ed una data ben precisi; la seconda è priva di questi tre 
riferimenti, ma ugualmente ascrivibile, per varie ragioni alla 
mano dell' artista. 

Prima opera (tav. I). È un acquerello di cm. 34 x 50, fir
mato in basso a sinistra E. Roesler Franz e datato Tivoli 18 
Dicembre 1882. Il titolo si ricava dal cartellino, incollato sul 
retro, predisposto dall'Associazione degli Acquarellisti in Ro
ma, in cui è scritto: L'Autunno (dalla mia finestra) (tav. II). 
Viene ripetuto a penna il nome dell'autore con l'indicazio
ne topografica dello studio: 96. S. Claudio. Roma. ed il prez
zo stabilito per l'eventuale acquisto: Lire 2003• L'artista, che 
aveva in precedenza il suo studio in Via del Bufalo 133, si 
era trasferito nel 1876 a Piazza S. Claudio, 96. Siccome in 
alto a sinistra del cartellino compare, scritto a penna, ovvia
mente dal Franz, il numero 1, si deduce che non fu presenta
ta dall'Artista una sola opera nella mostra, che fu successiva 
a quella del 1882. 

Il soggetto è particolare perché non compare nessun rude
re di monumento romano fra gli olivi, né alcun edificio antico 
della Tivoli medievale o d'età successiva, come siamo abituati 
a vedere. I pochi manufatti, che vi notiamo, consistono in: a) 
una parte del convento dei Cappuccini, che si trovava a Sud 
rispetto alla finestra da cui l'artista lo ritraeva, b) un arco del 
ponte del vetusto Acquedotto Rivellese, c) vari pilastri in mu-

2 Per una prima informazione su E. Roesler Franz, vedi le presentazioni 
di Pierluigi Roesler Franz e di Marco Testi, con ricco apparato bibliografi
co, in "Ettore Roesler Franz. Un vedutista di fine Ottocento a Tivoli e nel 
Lazio", a cura di M. Testi, De Luca Editori d'Arte, Roma, 2004. Catalogo 
realizzato in occasione della mostra tenuta a Tivoli, Villa d'Este, Apparta
mento del Cardinale, dal 13 maggio al 26 settembre 2004; C. BERNONI - L. 
GAVAZZI, "Ettore Roesler Franz a Tivolt', in Atti e Memorie della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte, voI. XLI, 1968, pp. 145-153. 

3 Nel Catalogo della VI Esposizione (1881) degli iscritti alla Associa
zione degli Acquarellisti in Roma, tenuta nel Palazzo Colonna, al n. 66 di 
Piazza SS. Apostoli, apprendiamo che Onorato Carlandi chiedeva 350 lire 
per un suo soggetto inglese e tra le 800 e 1.000 lire per uno della Campa
gna Romana, che un dipinto di Pio Joris partiva da un minimo di lire 80, 
uno di Enrico Coleman oscillava fra le 300 e le 1200 lire, mentre quelli di 
Ettore Roesler Franz andavano dalle 700 alle 1000. Evidentemente il Franz, 
richiedendo solo 200 lire per l'Autunno dalla mia finestra, non credeva che 
questo soggetto, così particolare, potesse interessare il pubblico romano. 
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ratura che sorreggono i pergolati. Per un tiburtino non è dif
ficile orientarsi sul luogo: si tratta dell ' area attraversata allora 
da una lunga sassosa via, oggi Viale Mannelli (fi g. 1) rilevata 

Fig. I - Tivoli anni 1950 ci rca. Veduta aerea del Largo Garibaldi. La frec
cia indica la palazzina in cui era lo studio di Ettore Roes ler Franz. L'edifi
cio sarà abbattuto nel 1967. La sua costruzione risa le in un periodo compre
so fra il 1872 (anno in cu i la pianta topografica del COl1lune di Tivoli non 
lo registra) ed il 1882 (anno in cui l' artista vi dipinse l'Autunno). 

bene anche nei disegni dei primi anni del sec. XIX (figg. 2-
3) che porta alla chiesa ed al Convento dei padri Cappuccini , 
un complesso che si abbelliva di un parco, in cui svettavano 
alti pini, alcuni dei quali rimasti fino a qualche tempo fa. Og
gi l' ampia area verde, che contornava la casa già dei Carlan
di non esiste più perché vi furono costruiti, in alto rispetto a 
questa, i villini della Cooperati va Aniene a partire dal 192 1, 
ed in basso le eleganti ville, in stile Iiberty, innalzate, a parti
re dal 1928, su disegno dell ' ing. Emo Salvati4

. 

4 Vedi F. SCIARRETTA, "Viaggio a Tivoli - Guida delle città e del territo
rio di Tivoli" , Tiburi s Arti stica ed. , Tivoli, 200 I , pp . 185 ss.; E. MERLETTI, 
"L'ottica delle immagini- Tivoli J 901 -J 930- II fascino della malinconia, Ti
vo li , 1986 . Nel 1925 la proprietà della Villa Lavaggi risulta essere da anni 
passata alla Casa generalizia dei P.P. Salvatorian i, i quali ne offrirono l'ac
quisto, assieme all a sua vasta area di pertinenza, al Comune di Tivoli per 
la cifra globale di lire 925.000 (ved i il Bollettino Storico-Archeologico di 
Tivoli e Regione, Tivoli 1925, pp. 949-950). 
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Fig. 2 - Burgeois, 181 9, "Vue de l'Eglise des Capucins à Tivoli". Il dise
gno rileva la chiesa dei Cappuccini , al termine della strada in salita, vista 
senza l'annesso convento, contornata da cipressi e da un alto pino, lo stes
so che compare nell 'Autunno del FratlZ. Un gruppetto di frati sta sotto un 
arco dell'acquedotto rivellese, che congiungeva (fino agli inizi del '900) la 
Rocca Pia con il Colle Ripoli. 

Fig. 3 - Prosseda, 1825, "Rocca di Tivoli". L' incisione mostra la Rocca Pia 
con i 4 archi dell'acquedotto Rivell ese ancora integri. Sull a sinistra non com
pare la chiesa dei Cappuccini perché coperta dal convento. Alla sua base, 
scendendo verso destra, si nota un 'ampia zona boscosa, entro cui , tra il 1872 
ed il 1882 fu costruito l'edificio in cui abitava Ettore Roesler Franz. 
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Ai tempi di Ettore Roesler Franz tutta l' ampia area ver
de, a destra della strada diretta ai Cappuccini, già appaltenuta 
ai Santacroce e poi ai Lavaggi, che vi avevano una villa con 
maestoso ingresso nella parte bassa (poco distante dalla ferma
ta del tramway, attivo al 1879 al 1922), era occupata da di 
stese di olivi, come si vede nelle fotografie d 'epoca (fig. 4), 

Fig. 4 - Carto lina del 1898. Veduta dell a Rocca Pia e della città di Tivo
li dalle propaggini del Co lle Ripoli (erroneamente scritto Rissoli), ricoperte 
allora da oliveti . A partire dal 192 1 quest'area sarà occupata dai villini del
la "Cooperativa Aniene" (da F. SCIARRETTA - T. BONAMONETA, "Saluti da Ti
voli-La storia della città attraverso lo cartolina d'epoca", Media-communi
cat ions edizioni , Tivoli , 2003 , fig. a p. 2 19). 

e da pergolati , ancora evidenti nelle foto aree degli anni Ven
ti del secolo passato (fig. 5). La casa tiburtina dell ' artista era 
dunque immersa nella natura, in cui piante dal verde perenne 
si alternavano a quelle con la chioma stagionale, che diventa
vano prevalenti nella zona a sinistra della strada dei Cappuc
cini. In questa non compare il castello di Pio II, noto come 
Rocca Pia, a cui andava a collegarsi i I ponte dell' Acquedotto 
Rivellese (realizzato un secolo dopo la rocca, nel 1561). Alla 
base di questo castello, la presenza di grandi olmi aveva dato, 
fino alla II Guerra Mondiale, il nome all'area vicina di "Olma
ta". La pianta topografica comunale del 1873 e soprattutto una 
pianta di Tivoli ad uso turistico della fine dell ' 800 (tav. V) at
testa la situazione del parco, entro cui si trovava l'edificio a 
tre piani , nel quale era lo studio tiburtino del Franz. 
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Fig. 5 - Veduta aerea del 1927 . La freccia indi ca la pos iz ione dell ' edifi
cio in cui abitava Ettore Roesler Franz. A monte di esso appaiono i nuo
vi edifici della "Cooperati va Aniene" , mentre in basso permane l' area ver
de con la serie dei pilastri atti un tempo a sorreggere pergolati , ben testi
moniati dal quadro di E. R. Franz (da F. D' ALESSIO, " Tivoli nel fascismo", 
Ti voli , 2008, fi g. a p. 456). 

Dal punto di vista atiistico, l'Autunno dalla mia finestra 
è un ' opera di alto livello, la quale rivela tutta la sapienza pit
torica e la sensibilità del Maestro, che ha saputo far rivive
re la poesia dell ' autunno nella varietà dei suoi colori , con la 
sensibilità di un impressionista o di un macchiaiolo. Il tratto 
del pennello, rapido e sicuro, fa ascrivere l'opera alla maturità 
del Franz, quantunque all ' epoca avesse solo 37 anni . Era na
to infatti a Roma 1'11 maggio 1845 ed aveva iniziato la car
riera artistica a circa 18 anni , nel 1863. L ' assenza di manufat
ti , compreso quello storico della Rocca Pia, che avrebbe po
tuto tentarlo, e l' aver relegato quelli presenti ad un ruolo de
cisamente secondario suggeriscono che egli abbia voluto da
re prevalenza alla natura che lo circondava. Compaiono, die
tro il primo piano, a lberi di ulivo, riconoscibili dalla struttu
ra dei tronchi e dallo sviluppo dei rami , che allora ricopriva
no, come già detto , tutto il Colle Ripoli , mentre sullo sfondo 
si percepisce la linea quasi orizzontale del profilo dei Monti 
Tiburtini-Prenestini, che sembra continuare quella del tetto del 
convento dei Cappuccini . Un alto pino signoreggia tutta la zo
na, gigante solitario (perché il secondo pino è solo visto par
zialmente), che con il suo verde perenne ri accende i verdi del 
primo piano. La tecnica e la " tavo lozza", ripOtiano subito al
la mente un piccolo acquerello intitolato "Frascati 9 maggio 
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Ai tempi di Ettore Roesler Franz tutta l'ampia area ver
de, a destra della strada diretta ai Cappuccini, già appartenuta 
ai Santacroce e poi ai Lavaggi, che vi avevano una villa con 
maestoso ingresso nella parte bassa (poco distante dalla ferma
ta del tramway, attivo al 1879 al 1922), era occupata da di
stese di olivi, come si vede nelle fotografie d'epoca (fig. 4), 

Fig. 4 - Cartolina del 1898. Veduta de lla Rocca Pia e de lla città di Tivo
li da lle propaggin i del Colle Ripoli (erroneamente scritto Rissoli) , ricoperte 
a llora da oliveti. A partire dal 192 1 quest'area sarà occupata dai vi ll ini del 
la "Cooperativa Aniene" (da F. SCIARR ETTA - T. B ONAMONETA, "Saluti da Ti
voli-La storia della città attraverso la cartolina d'epoca", Media-communi 
cations edizion i, Tivoli , 2003 , fig. a p. 219). 

e da pergolati, ancora evidenti nelle foto aree degli anni Ven
ti del secolo passato (fig. 5). La casa tibUliina de ll 'artista era 
dunque immersa nella natura, in cui piante dal verde perenne 
si alternavano a quelle con la chioma stagionale, che diventa
vano prevalenti nella zona a sinistra della strada dei Cappuc
cini. In questa non compare il castello di Pio II, noto come 
Rocca Pia, a cui andava a collegarsi il ponte dell'Acquedotto 
Rivellese (realizzato un secolo dopo la rocca, nel 1561). Alla 
base di questo castello, la presenza di grandi olmi aveva dato, 
fino alla II Guerra Mondiale, il nome all'area vicina di "Olma
ta". La pianta topografica comunale del 1873 e soprattutto una 
pianta di Tivoli ad uso turistico della fine dell'800 (tav. V) at
testa la situazione del parco, entro cui si trovava l'edificio a 
tre piani, nel quale era lo studio tiburtino del Franz. 
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mo il punto di partenza dell'acquerello, costituito da una foto 
del Franz (che però non dovette essere la sola), scattata nella 
zona di Trastevere, in cui compaiono vecchie mura, consuma
te dal tempo, appartenenti ad un nobile edificio, ai piedi del 
quale sono figure umane ed un cavallo pronto per essere fer
rato davanti alla bottega di un maniscalco (fig. 6). Una carat
teristica dell'immagine fotografica, che balza subito agli occhi, 
è il contrasto fra la parte illuminata dal sole e quella in om
bra, nettissimo sul primo piano, che avrebbe potuto creare non 
poche difficoltà ad un artista comune. Da questa testimonianza 
fotografica (ma anche, probabilmente, da altre complementari) 
l'artista ricava almeno due quadri. Il primo (tav. III) ricalca 
con fedeltà questa parte di Roma sparita, in cui viene rileva
ta con accuratezza la parete storica dell'edificio, con le varie 
alterazioni avvenute nei tempi, la bottega del maniscalco con 
il cavallo, seguita da un'altra bottega, con un uomo di spalle 
presso una stadera, ed una donna in primo piano, che sorreg
ge con una cinghia sottobraccia un infante mentre si reca al
la fontanella per attingere acqua. La parte di destra dell' ope
ra descrive la fontana, presso cui stanno una donna con una 
bambina ed altri gruppi di persone. In aggiunta alla foto, l'ar
tista colloca presso il cavallo due addetti alla ferratura, e non 
uno solo che appariva (limitato, peraltro, alla parte superiore 
del busto), di cui però nell'acquerello raccoglie lo spunto per 
disegnare il cappello dell'uomo più vicino al cavallo. Alla lo
ro sinistra, viene introdotto un carretto ed un asino, visto nel 
treno posteriore. Un cane in primo piano è oggetto di attenzio
ne dell'infante sorretto dalla madre. Ben reso è nell'acquerel
lo il selciato, valorizzato soprattutto nella parte in ombra. Sul
la parete maggiore, su un ferro sporgente, si appoggia un'al
ta scala, mentre risulta appesa ad un chiodo una fune. Dalla 
finestra maggiore pende una carrucola; in quelle minori sono 
appesi panni. Un'elegante bifora gotica, richiusa, si nota al di 
sopra della bottega del maniscalco. Altre simili sono in alto 
nella parete che dà su una stretta via (in cui si perde l'acqua 
della fontana), chiusa nel fondo da un ampio cancello di legno. 
Altre opere testimoniano l'attenzione posta dal Franz a questi 
resti, visti sia lateralmente che dalla parte opposta IO. 

Nell'opera della collezione privata di Tivoli, ispirata alla 
stessa (o alle stesse) foto, il Franz apporta trasformazioni non 
sostanziali, ma che comunque denotano il desidero di andare 

IO Vedi JANNATTONI, cit., pp. 232-235. 
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oltre la semplice raffigurazione del reale, proponendo novità 
che rispondono ad esigenze artistiche. Ad esempio, cura mag
giormente il selciato in ombra, disponendo i selci in modo da 

Fig. 6 - La fo to di Ettore Roesler Franz, da cui sono nati i due acquarel
li da noi riprodotti alle Tavv. III-TV. Notevole è la loro fede ltà a ll ' imma
gine fo tografi ca, a testimonianza del rispetto del " vero" , che può essere to
tale o parziale. 
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creare un effetto di prospettiva straordinario. Basterebbe questo 
solo particolare a testimoniare la bravura dell'Artista, il quale 
aumenta la profondità della via laterale su cui si riversa l'ac
qua della fontana, eliminando il portone che chiudeva l'arco 
di ingresso, sostituendo al buio la luce dell'edificio di fondo. 
In questo modo balza più evidente la mole dell'edificio stori
co. All'uomo girato di spalle nella seconda bottega preferisce 
una donna nella stessa posizione. Un'altra donna con un re
cipiente avanza dal fondo dove sono il cavallo con i due ad
detti alla ferratura. Rimane un carretto, non distante da loro, 
con le stanghe poggiate a terra, come in segno di riposo. Nel 
primo acquerello invece il pianale del carro, che è lo stesso 
di quello delle stanghe, essendo parallelo al suolo, indica che 
vi è ancora legato l'animale addetto al trasporto, il quale pe
rò nell' opera non compare. Rimane, in questo secondo lavo
ro, sulla parete maggiore appoggiata la scala ed appesa la fu
ne, ma scompare dalla finestra maggiore la carrucola, che era 
servita nell'altro acquerello per introdurre una nota di luce nel 
buio del vano sottotetto. 

La data che contraddistingue la prima delle due opere, 
che seguiva alla firma, non è facilmente rilevabile, taglian
do il passe-partout o l'anno 1888 oppure il 1889 ed ancora il 
1883. Per questo motivo Livio Jannattoni mette il punto in
terrogativo al 1888, proposto come data. Agli stessi anni cir
ca va riportato l'acquerello, con lo stesso soggetto, della col
lezione di Tivoli. 

FRANCO SCIARRETTA 



Tav. I - ETTORE ROESLER FRANZ . "L'autunno dalla mia fin estra". Collezione privata di Tivoli (foto F. Sciarretta). 



ASSOCIAZIONE DEGLI ACQ ARELLISTI IN 
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Tav. II - Cartellino ad uso dell ' Associazione degli acquarell isti in Roma recante il nome dell 'autore, il soggetto dell 'opera, l'ndirizzo dello studio 
dell 'artista e la cifra richiesta in caso di vendita. 



Tav. III _ ETTORE ROESLER FRANZ, " Roma sparita", Avanzi della Fortezza dei Pier/eoni, Roma 1888 (da L. JANNATTONI). 
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Tav. IV - " Roma sparita" : Resti di una Torre dei Pier/eoni. Opera attribuibile ad E.R. Franz, databi le al 1888 . Collezione privata di Tivoli (fo
to F. Sciarretta). 



Tav. V - La freccia ind ica l'esatta posizione della casa in cui abitava Ettore Roesler Franz, che era un ed ificio di pian
ta rettangolare. Per una sv ista il rettangolo è stata disegnato paralle lo a lla strada che portava al convento dei Cappucci 
ni , anziché a questa ortogona le, come si rileva facilmente da lle foto offerte. 
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Da Tivoli a Roma 

ilippo Bonfiglietti era un personaggio inconsueto, 
soprattutto per i suoi tempi. Due lauree in inge
gneria, civile e navale, una carriera militare inizia
ta come soldato in Cavalleria e terminata al massi
mo livello del Genio Navale, docente universitario 
(fig. 1)1 e membro del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche sotto la presidenza di Guglielmo Marconi (fig. 2). 
Una vita passata pendolando soprattutto tra Roma e Genova. 

0, ancor meglio, tra Tivoli dove nacque nel gennaio del 1868 
e cui rimase affezionato per tutta la vita e Loano, la cittadi
na ligure dove gli piaceva trascorrere estati e vacanze, e dove 
morì, poco più che settantenne, nel dicembre del '39. 

Alto di statura, robusto, grandi baffi, occhi azzurri, capelli 
biondi «all'Umberto», precocemente canuti, voce profonda, un 
accento che qualcuno definÌ molto più toscano che tiburtino, 
come succede a chi passa la maggior parte della vita lontano 
dal luogo dove nacque, magari dopo aver sposato una donna 
di altri luoghi (fig. 3). 

Recava il nome del nonno materno, Filippo Rosa: mentre 
non stupisce che, per un'abitudine molto laziale, il suo nome 
sia diventato subito Pippo, con una corruzione che in Liguria 

I Per la libera docenza, v. anche l'Appendice. 
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Fig. 1. 

deriva non da Filippo ma da Giuseppe, talché Pippo furono 
anche Mazzini e Garibaldi. 

Fi lippo (o Pippo, che dir si voglia) era figlio di un impre
sario edile di Tivoli , un uomo benestante, discendente di una 
famiglia di notabili , noto per aver costruito numerose opere 
pubbliche, tra cui le ga llerie di sfioro dell ' Aniene nella ca
scata grande. 
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Fig. 3. 

Non gliene venne nessuna eredità economica di qualche 
valore, ma ne ebbe una gioventù abbastanza agiata da permet
tergli di studiare fino alla laurea in ingegneria. E ne ebbe al
cuni talenti importanti , in parte condivisi con il fratello Rodol
fo al quale era molto legato, di cinque anni più anziano: un 
carattere fOlie , una mentalità razionale, un 'attitudine per la ma
tematica, per le alii , per il disegno e per la pittura. Tanto che 
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si divertì sempre a colorarsi da solo all'acquarello, con tecni
ca sapiente, i disegni di ciò che progettava, dal palco d'onore 
del varo della "Regina Elena" fino ai mobili in noce del suo 
stesso studio o al lampadario del salotto. E, insieme alla mo
glie, qualche volta dipinse anche un quadretto a olio firmato 
"Phil e Margot". 

La prima fuga da Tivoli fu per studiare, a Roma, al liceo 
"Cavour" vicino al Foro. A diciott'anni decise di fare il ser
vizio di leva nel reggimento "Alessandria Cavalleria", al po
sto del fratello Rodolfo, ormai avviato a una carriera di rilie
vo nel Comune di Roma. Molti anni dopo qualcuno stigma
tizzò che questa decisione avventata gli aveva danneggiato la 
carriera, visto che in Marina si trovò sempre davanti qualcu
no più giovane, entrato prima di lui. Secondo qualcun altro, 
ammesso che sia stato un errore di gioventù, lo fece volentie
ri e si divertì: anche giudicando da un paio di fotografie gio
cose e poco protocollari, una a cavallo ed una in alta unifor
me, scattate quando l'idea di entrare in Marina non lo aveva 
ancora neppure sfiorato. 

Uscì dal reggimento l'anno dopo come sergente e tornò a 
Roma per studiare ingegneria civile, seguendo una sorta di de
stino familiare, visto che d'ingegneria si occupavano, oltre al 
padre, anche due fratelli. 

Ma quando si laureò, rifiutò l'invito del padre che lo vo
leva nella sua impresa e, nel 1892 - a ventiquattr' anni - de
cise di entrare nel Genio Navale. 

Forse per aver conosciuto nel frattempo, chissà come e 
chissà quando, il generale Benedetto Brin, più volte ministro 
della Marina nei gabinetti Depretis, Cairoli, Crispi e Rudinì, 
e progettista delle corazzate "Duilio" e "Dandolo". Ne conser
vò per tutta la vita un ritratto e un regalo: un metro di legno 
fatto di otto segmenti lunghi 12,5 cm, invece dei soliti dieci 
segmenti da dieci centimetri. 

E dovette mettersi di nuovo a studiare, questa volta all'uni
versità di Genova, per laurearsi anche in ingegneria navale: co
sa che avvenne due anni dopo, nel '94. 

Incominciò così ad esercitare la professione sul campo, re
stando in Liguria, imbarcato su varie navi come ingegnere di 
seconda e poi di prima classe. E, stando in Liguria, conobbe 
e poi sposò Margherita Mazza, genovese, figlia di un avvoca
to loanese e causa del suo attaccamento a Loano, dove passò 
un po' della sua vita ad allargare e ad abbellire una casetta 
portata in dote dalla moglie insieme a un orto, l'orto del fos
sato. Finché, col tempo, la casetta diventò "Villa Margherita". 
E l'orto divenne giardino. 
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Intanto ebbe il primo incarico professionale importante, 
presso l'arsenale della Spezia dal 190 l al 1907: la costruzio
ne e 1'allestimento della "Regina Elena", corazzata progetta
ta da Vittorio Emilio Cuniberti, famoso per aver inventato la 
famosa corazzata monocalibro che, per l'insipienza strategica 
dell'Italia, trovò la sua prima applicazione in Inghilterra con le 
classi di navi da battaglia denominate "dreadnoughts" (dal no
me della prima corazzata di questo tipo, in italiano "senza pau
ra"), "destinate a spadroneggiare sui mari per quasi quarant'an
ni, fino all'avvento della portaerei"2. Ma eravamo quasi anco
ra nell'Ottocento, come è documentato da una fotografia della 
corazzata in costruzione dove, sullo sfondo, si vede la sagoma 
di una nave ancora in servizio, anche se era già un pezzo da 
museo: quella di una sconosciuta piro fregata, nave da guerra 
antenata degli incrociatori, metà a vela e metà a motore. 

La cura che Pippo mise nel costruire la "Regina Elena" 
è incredibile: arrivò a disegnare nei dettagli persino il palco 
d'onore del varo e documentò l'avanzamento della costruzione 
con una fotografia ogni mese. Ma l'aspetto più curioso e in
teressante sta in alcuni piccoli pezzi di carta che riceveva dai 
collaboratori e che documentano come si lavorava a quei tem
pi, persino comunicando in poesia. 

Dopo di allora gli incarichi furono tanto numerosi quanto 
poveri di notorietà. Tra il 1907 e il 1910 fu per la prima vol
ta destinato al Ministero della Marina, tra il 1910 e il 1915 
fu destinato all'Ufficio Tecnico di Genova e fu anche docen
te all'Università di Genova. Nel 1916 fu inviato al Cantiere 
di Castellammare di Stabia, di cui divenne direttore nel ' 18, 
e dal ' 19 al '22 fu di nuovo a Genova, responsabile dell 'Uf
ficio Tecnico. 

Gli incrociatori 

Alla fine del '24, promosso generale, Pippo fece ritorno a 
Roma come Capo Ufficio Informazioni e Studi del Comitato 
Progetti di Navi, presso il Ministero della Marina. 

Restò in questa posizione per diversi anni, poi divenne Vi
ce Presidente della Sezione Costruzioni Navali fino al collo
camento a riposo, avvenuto nel maggio del '31. Fu il periodo 

2 UMBERTO D'AQUINO, ad vocem, in "Dizionario biografico degli italiani", 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1985, voI. XXXI, pp. 374-376. 
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più importante della sua vita perché fu quello dei progetti del
le grandi navi da guerra, anche se queste, a causa dell' adesio
ne dell'Italia al trattato di Washington che limitava il tonnel
laggio costruibile dai vari stati, Italia inclusa, non furono mai 
navi da battaglia - ossia, corazzate - ma incrociatori di varie 
dimensioni e portaerei. 

Gli incrociatori - non tutti lo sanno - sono navi da guer
ra, seconde per dimensione e per protezione solo alle coraz
zate. Sono un'invenzione della metà del XIX secolo e stanno, 
alle corazzate, allo stesso modo in cui nella navigazione a ve
la le fregate e le corvette stavano ai vascelli. Veloci e flessi
bili, colmavano lo spazio tra le navi leggere come le torpedi
niere e le navi che dovevano prendere parte al combattimento 
tra flotte, in seguito indicate come corazzate, appunto. 

Gli incrociatori erano grandi a sufficienza da sopportare at
tacchi da navi di superficie delle loro stesse dimensioni e ab
bastanza autosufficienti da allontanarsi anche molto dalle loro 
basi. Le corazzate, molto più potenti in combattimento, era
no così lente e (in seguito all'introduzione dei motori a vapo
re) così affamate di carburante che farle operare a lunga di
stanza non era facile. 

Dunque, per la maggior parte del XIX secolo e la prima 
metà del XX l'incrociatore fu l'arma di "proiezione della for
za" usata dalla marina, mentre le navi più grosse rimanevano 
nei porti base. Il loro ruolo principale era di avanscoperta, in 
testa alla flotta per cercare il nemico, ma anche quello di at
taccare vascelli mercantili: tanto che questo compito venne ad 
essere chiamato "guerra d'incrociatori". Famosi, durante l'ul
tima guerra, furono alcuni incrociatori tedeschi "corsari" che 
batterono gli oceani, più o meno camuffati, per distruggere il 
naviglio nemico. 

L'Italia, subito dopo la Grande Guerra, aveva corazza
te antiquate che non poteva sostituirle a causa del trattato di 
Washington. E mise in cantiere due incrociatori pesanti, al li
mite del trattato, pensandoli soprattutto veloci. Col risultato di 
doverli corazzare il meno possibile perché il peso non com
promettesse la velocità. 

Furono progettati dal generale Giuseppe Rota, impostati nel 
1924-25 e consegnati alla Marina nel 1928-29. Furono chia
mati "Trento" e "Trieste", potevano viaggiare alla velocità di 
trentasette nodi e, prima ancora d'essere terminati, furono cri
ticati per la scarsa protezione. 

Così, al generale Bonfiglietti fu affidato l'incarico di stu
diare un nuovo incrociatore, detto provvisoriamente "Trento 
migliorato". Per essere più difeso doveva essere più pesante e 
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fu accorciato per rimanere nei limiti del di slocamento. Era me
no veloce del "Trento" ma è tuttora considerato tra le migliori 
navi costruite dalla Marina italiana, addirittura uno dei migliori 
incrociatori del tipo "Washington" in senso assoluto. 

Ne furono costruiti quattro: "Zara" (fig. 4), "Pola", "Fiu
me" e "Gorizia". Furono impostati tra il '29 e il '30, e tem1i
nati nel biennio successivo . Nonostante le loro qualità , "Za
ra", "Pola" e "F iume" affondarono nella notte tra il 27 e il 28 
marzo 1941 al largo di Capo Matapan, in Grecia, a causa di 
una serie di errori fatti dalla Marina Italiana e dai suoi ammi 
ragli . A quanto si racconta per una spedizione sostanzialmen
te sbagliata, per mancanza di addestramento degli equipaggi 
ai combattimenti notturni , per la mancanza del radar e per gli 
attacchi sferrati alla squadra dagli aeroplani della portaerei in
glese "HMS Formidable". 

Fig. 4. 

Quasi contemporaneamente la Mari na decise di impostare 
e varare un terzo incrociatore della classe "Trento", per com
pletare una squadra di tre incrociatori dotati di caratteristiche 
analoghe. E fu il «Bolzano», con uno scafo simile a quello del 
«Trento», ma migliorato sotto molti aspetti, fornito di sovra
strutture e di soluzioni tecniche più moderne e meglio protetto 
pur senza sacrificare la ve locità, che in prova sfiorò i 38 no
di. Considerato un f iore all ' occhiello dal generale Bonfigliet
ti per qualità di navigazione, per tecnologia d'avanguardia , per 
bellezza e, beninteso, per ve locità: ne era tanto orgoglioso da 
riempire di fotografie il suo studio privato (fig. 5). La qualità 
di queste navi e di questo lavoro fu riconosci uta ufficialmente 
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Fig. 5. 

con vivi elogi sia dal contrammiraglio Giuseppe Sirianni, sot
tosegretario al Mini stero della Marina, sia dal viceammiraglio 
Alfredo Acton, comandante in capo dell 'armata navale. 

Anche se poi il "Bolzano" fu definito "un errore magnifi
camente eseguito" riferendosi all ' inutilità guerresca di una na
ve ve locissima ma non abbastanza protetta. E fu criticato , non 
perché insufficiente dal punto di vista nautico ma perché il de
naro speso per costruirlo avrebbe potuto essere impiegato me
glio. Magari per una portaerei, che l ' Italia non ebbe mai per 
aver puntato solo quelle navi da battaglia a causa di uno de
gli errori strategici più marchiani de lla sto ria della sua Mari
na, anche peggiore di quell o che non le aveva fa tto capire la 
corazzata monocalibro. 

D'altronde lo stesso generale Bonfiglietti , g ià nel 19203, 

aveva scritto che «gli incrociatori velocissimi [ . .. ] senza pro
tezione sopracqua, [ .. . ] potrebbero essere mig liorati acconten
tandosi di una ve locità più moderata e devolvendo la ri sultan
te disponibilità di peso a lla protezione»: dunque in proposito 
aveva idee chiare. Tuttav ia il generale Bonfiglietti aveva il po
tere di creare la nave migliore possibile nei limiti di ciò che 

3 Osservaz ioni de ll ' ing. Bonf ig lietti c irca la memori a de ll ' ing. N. Solia
ni sull ' avvenire de lle nav i da guerra. 
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gli veniva chiesto, ma non aveva quello di decidere quale nave 
fosse migliore oppure no. CosÌ come era successo a Cuniberti 
una ventina di anni prima. Altrimenti la pOltaerei sarebbe stata 
costruita. Mentre, invece, non lo fu. In ogni caso, «malgrado 
la loro debolezza, "Trento" e "Bolzano" si comportavano bene 
in guerra e seppero resistere anche a danni gravi»4. 

La portaerei 

Durante il suo decennio di permanenza presso il Ministe
ro della Marina, a parte queste realizzazioni molto concrete 
nei fatti, il progetto principale affidato al generale Bonfigliet
ti - e quello a cui si affezionò di più - fu quello per la nave 
portaerei che l'Italia non possedeva. L'incarico gli fu affidato 
nel '28 e il progetto fu consegnato alla fine del '29. Doveva 
essere ve loce, avere una difesa passiva antisilurante e una co
razzatura analoga a quella degli incrociatori leggeri. 

Le navi portaerei erano nate una ventina di anni prima, 
quando qualcuno in Inghi lterra e negli Stati Uniti si era reso 
conto che gli aeroplani potevano essere utili perlomeno come 
ricognitori. E si svilupparono davvero quando s ' intuÌ che gli 
aeroplani potevano essere più precisi e pericolosi di qualun
que cmmone di grosso calibro. Anche se l' impOltanza strategi
ca delle pOltaerei , non del tutto afferrata neppure dai giappo
nesi che a Pearl Harbour affondarono solo navi da battaglia e 
incrociatori , fu compresa a pieno da tutti nel '41 dopo la bat
taglia delle Midway. 

Il primo pilota a decollare da una nave era stato un cer
to Eugene Ely, americano, nel novembre 1910. E fu anche il 
primo ad atterrare su una nave, la "USS Pennsylvania", nel 
gennaio del 1911 , usando un sistema di frenaggio - fatto con 
sacchi di sabbia e corde - che sembra l'antenato dell'attuale 
dispositivo formato dal gancio e dalle funi d'arresto. Il primo 
pilota a decollare da una nave in movimento (l'inglese "HMS 
Hibernia") fu il capitano di fregata Charles Samson, il 2 mag
gio 1912. 

Ciò solo per dire che le portaerei, nel '29, erano ormai una 
realtà da una quindicina d'anni. Tanto che la prima portaerei 
vera e propria, l'inglese "HMS Ark Royal", varata nel '14, 
aveva già servito nella "Campagna dei Dardanelli" (febbraio 

4 G IORGIO G IORGERINI, Da MalapC/n al Golfo Persico , Mil ano, Mondado
ri , 2003 , p. 280. 
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1915 - gennaio 1916). E il primo attacco lanciato da una por
taerei (l'inglese "HMS Furious") contro un bersagl io terrestre 
era avvenuto il 19 luglio 1918. Mentre la prima nave speci
ficatamente designata come pOIiaerei a entrare in servizio era 
stata la giapponese "Hosho" nel '22, più o meno contempora
nea dell ' inglese "HMS Hermes". 

Dunque in totale, nel mondo, alla fine degl i anni Venti 
c'era in servizio una ventina di portaerei. L'Ita lia non ne ave
va. E tra militari e politici infuriava la polemica. Perché, se
condo qualcuno, l'Ita lia non aveva interess i vita li fuori del Me
ditenaneo, contrariamente agli Stati appena citati: e le portae
rei non servivano a nulla in un mare minuscolo come il Me
diterraneo. Per qualcun altro (pare fosse lo stesso Mussolini) 
l'Italia era "essa stessa come una portaerei naturale protesa nel 
Meditenaneo": trascurando che un conto era avere aeroplani 
in Sici lia, un conto era averne su una nave nei pressi di capo 
Matapan, come accadde nel '41 . 

In realtà, probabilmente, le difficoltà erano diverse. Perché 
la Marina aveva rinunciato alla sua aviazione subito dopo la 
guena e sembra che Italo Balbo osteggiasse le portaerei per
ché non voleva dividere il comando dell ' aviazione con nessun 
altro: men che meno con la Marina. 

D'altra parte sembra che la stessa Marina non abbia avuto 
fino in fondo il coraggio del proprio punto di vista, forse per 
non dispiacere al governo: anche se, più tardi , provò a recu
perare il tempo perduto, trasfornlando un paio di transatlanti
ci, senza peraltro riuscire a metterli in mare. 

Certo, con il progetto Bonfiglietti , nel '28 la Marina ci pro
vò davvero seriamente. Per la seconda vo lta, visto che anche 
il generale Giuseppe Rota nel ' 25 aveva proposto un suo in
crociatore-portaerei , mai costruito. 

Il progetto richiese due anni, produsse una re laz ione di 
quarantanove pagine, un album di trentaquattro di tavole (a l
cune delle quali molto dettagliate nonostante la pretesa di es
sere solo un progetto di massima) e un modellino di legno in 
scala 1/200, per far 'sì che la nave potesse essere capita an
che da chi non sapeva leggere i disegni . 

Per via del trattato di Washington, era una portaerei pic
cola anche in paragone alle navi simili del momento: almeno 
due portaerei USA ("Lexinton" e "Saratoga") e due giapponesi 
("Akagi" e "Kaga") erano il doppio. E anche la U.S.S. "York
town", quella che affondò a Midway, era molto più grande 
(fig. 6). Ma l'aspetto era tanto moderno ed elegante che non 
sfigurerebbe neanche ora, dopo settant'anni . 
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Fig. 6. 

Fu bocciata egualmente, era nelle premesse. Il generale 
Bonfiglietti non si diede per vinto e continuò a predisporre 
varianti: ne propose quattro, più piccole ed economiche, con
vinto com'era della necess ità strategica di una simile nave. E 
dopo il suo collocamento a riposo, una delle sue varianti fu 
riesumata in un altro tentativo abortito. 

Qualcuno, addirittura, sospettò che la costruzione del "Bol
zano" fosse stata decisa - nonostante sembrasse un ritomo in
dietro , verso il "Trento" e il "Trieste" - per avere una nave 
pronta a essere trasformata in portaerei in breve tempo. In ef
fetti le misure del "Bolzano" sono molto simili e non c'è dub
bio che, dovendo trasformare in portaerei una nave esistente, 
fosse meglio farlo pmtendo da una nave da guerra collauda
ta e fornita di corazzatura e di protez ione subacquea piuttosto 
che partendo da un qualunque transatlantico. Potrebbe essere 
questa, una delle ragioni per cui il generale Bonfiglietti si mo
strava così affezionato al "Bolzano"? Forse, anche se in pro
posito non esistono documenti di nessun genere. Eppure, da
ta l ' immaginazione e la creatività del personaggio, è impossi
bile che non ci abbia pensato e che non ne abbia parlato con 
qualcuno. 0, addirittura, che la costruzione del "Bolzano" sia 
stata voluta - non certo da lui - con questo scopo. Perché, co
me incrociatore, era facile farlo approvare. 

Sta di fatto che il generale Bonfiglietti presentò le sue pro
poste di varianti alla portaerei fino all'ultimo istante della sua 
attività in servizio, nell 'aprile del '31 , quando era già in ausilia
ria: pura testardaggine o fondata speranza che funzionassero? 
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In ogni modo, quando andò in pensione (figg. 7-8), il pro
getto base della portaerei era così defunto che poté ottenere 
di portarsene con sé una copia insieme al modellino . CosÌ, lui 
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Fig. 8. 

mise il modello sopra la libreria del suo studio privato e i do
cumenti in uno scaffale, insieme al dispiacere delle cose non 
fatte. Mentre il documento originale sparì perfino dagli archivi 
del Ministero, così bene che ne sparì anche la memoria, tanto 
che non ne seppero nulla né gli storici né gli scrittori specia
lizzati , per ottant'anni. Una sOlte ben strana. 

Negli anni Trenta vennero presentati altri progetti, l'ulti
mo nel '36 dal generale Umbelto Pugliese, il progetti sta del
le navi da battaglia classe "Littorio" e della protezione subac
quea che porta il suo nome: e ancora una volta non se ne fe
ce nulla, mentre si continuò a elaborare progetti per trasforma
re in portaerei alcuni transatlantici esistenti. Cosicché, a guer
ra iniziata, quando l'errore strategico finalmente si manifestò 
in tutta la sua gravità, si lavorò per trasformare i transatlantici 
"Roma" e "Augustus", rispettivamente nelle pOltaerei "Aquila" 
(fig. 9) e "Sparviero". Ancora una volta senza successo, per
ché non arrivarono in tempo. 

Ebbene, la guerra sarebbe stata perduta egualmente, con o 
senza portaerei. Ma un errore resta un errore anche quando, 
per cambiare gli eventi, non basta evitarlo. 

L'Italia ebbe la prima portaerei, la "Giuseppe Garibaldi", 
quarantacinque am1i dopo nel 1985: una pOltaerei leggera, più 
piccola di quella del progetto Bonfiglietti (il "Vittorio Veneto", 
del '65, non era una portaerei ma un portaelicotteri). La prima, 
vera pOltaerei italiana, il "Conte di Cavour", grande il doppio, 
è stata varata nel 2004, sessantacinque anni dopo il progetto 
Bonfiglietti, mezzo secolo dopo la perdita delle colonie e con 
una situazione mondiale cosÌ cambiata da far pensare a molti 
che sia stata una spesa del tutto inutile (fig. lO). 
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Fig. 9. 

Fig. IO. 

L'uomo 

L'abbiamo già detto all'inizio: l' uomo era senza dubbio 
fuori del comune. 

Un personaggio dalla morale di ferro, tanto che quando suo 
figlio andava a prenderlo al Ministero, a fine giornata, lui tor
nava a casa con l'automobile di servizio mentre il figlio rientra
va da solo in tram, perché l'uso dell'auto non gli era concesso. 

Un personaggio capace di molto lavoro, tanto che - per 
aver insegnato solo qualche anno all'università - aveva rite-
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nuto di dover scrivere un trattato di "Costruzioni navali mili
tari" in due grossi volumi, nonostante l'ovviamente scarsa dif
fusione che avrebbero avuto. 

Un personaggio capace di lavorare in cambio di nulla, co
me fece quando s'industriò per introdurre i filobus a Roma 
(non per motivi ecologici, naturalmente, ma perché avevano 
motori elettrici e l'Italia di quel tempo, scarsa di carburanti 
come sempre, aveva però sufficiente energia elettrica, il "car
bone bianco", come diceva Mussolini). O quando progettò il 
primo porto di Loano e riuscì a farselo approvare: un "porto 
ridosso per pescherecci", quando in Italia la navigazione da 
diporto non era neppure tra i sogni. Non gliene venne una li
ra, ma mise le basi per il porto costruito più tardo, negli an
ni '50, capace di ospitare quasi cinquecento imbarcazioni e in 
corso di quadruplicazione in questi nostri anni. 

Un personaggio capace di accettare il compito di tirar fuo
ri dal lago di Nemi le famose navi di Caligola (abbassando il 
livello dell'acqua per tirarle in secco e poi preoccupandosi di 
fare disegni tanto precisi da costituire l'unico documento uti
le per sapere come fossero fatte nel dettaglio, prima che uno 
sciagurato le bruciasse durante la guerra) senza ricavame né 
quattrini né notorietà. Tanto che recentemente neppure il di
rettore del museo, pieno di ammirazione verso la Marina ita
liana per lo splendido lavoro fatto, aveva mai sentito parlare 
della sua esistenza. 

Qualcuno che lo conosceva lo definì "un gentiluomo del
l'Ottocento". Forse per la mentalità militaresca, ma anche per
ché usava il bastone da passeggio e quando, ormai in quie
scenza, gli piaceva indossare le vecchie divise, sia pure priva
te di gradi e stellette. 

Probabilmente, come ufficiale e come gentiluomo dell'Ot
tocento, fu un padre troppo severo. Però i figli lo adoravano. 
E con i fratelli e le loro famiglie fu sempre in contatto e sem
pre disponibile ad ogni tipo di aiuto. Così come non dimenticò 
mai Tivoli, che raggiungeva ogni volta che poteva. 

Un carattere irruente fino all'esplosivo, soprattutto quando 
era toccato sul suo punto sensibile della moralità. Ma anche 
portato ad aiutare gli altri e orgoglioso di riuscirei: uno degli 
ultimi atti della sua vita attiva di ufficiale fu la proposta di 
onorificenza per il "capo disegnatore tecnico principale Paro
di Benedetto", che "all'abilità non comune nella sua speciali
tà accoppia diligenza e coscienza di esecuzione a tutta prova". 
Pippo non solo scrisse questa lettera al Presidente del Comi
tato Progetti Navi, ma ne conservò la minuta e se la portò a 
casa, chissà perché. 
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Qualcuno pensava che, se fosse stato fascista, forse sarebbe 
diventato il numero uno del Genio Navale e sarebbe rimasto in 
servizio ancora per qualche anno: ma fascista non era. E sicco
me non era neppure un opportunista, non si iscrisse al partito 
e ne fu perfino orgoglioso, anche se ne ebbe un danno. 

In ogni modo, nulla di serio sarebbe cambiato nella Ma
rina italiana. 

Quando andò in pensione conservò diverse carte illuminan
ti sul suo carattere: la proposta di onorificenza al disegnatore 
fuori del comune, il progetto della portaerei, insieme - chis
sà perché - con quello di altre navi di più piccole dimensio
ni. E poi alcune poesie ricevute dai collaboratori mentre co
struivano la "Regina Elena", l'album di fotografie degli sta
ti d'avanzamento, alcuni disegni autografi. Conservò perfino 
gli scambi epistolari con il Rettore dell'Università di Geno
va che, nel '38, dovendo inserire il suo curriculum in un an
nuario, gli chiese con un telegramma se fosse iscritto al par
tito fascista e, avendo avuto una risposta negativa, non si de
gnò neppure di replica. 

Come tanti suoi colleghi fece una vita randagia: tre o quat
tro volte a Genova, altrettante a Roma, e poi La Spezia, Na
poli, Castellammare e chissà cos' altro, un trasloco ogni quattro 
anni. E fa tenerezza scoprire, in una fotografia del suo came
rino sulla corazzata "Sardegna", del 1899, una serie di ogget
ti personali che mai nessuno supporrebbe di trovare nella ca
bina di un ufficiale dei giorni nostri, abituati come siamo alle 
cabine dei film di guerra americani: un'agave dipinta ad olio 
dalla sua futura moglie, la fotografia di suo fratello Rodolfo, 
una più grande di suo padre e soprattutto un commovente co
priletto ricamato, rivelatore della mano di una donna raffinata 
molto più che quella di un capitano di marina. 

Visse sempre in affitto e non possedette mai una casa pro
pria, neppure a Tivoli, neppure a Loano. Né a Roma si associò 
a una delle tante cooperative statali che negli anni Venti costrui
vano case splendide per ufficiali e alti funzionari dello Stato. 

Il perché non si conosce: forse non voleva radici, forse 
le radici originarie lo avevano deluso, forse non se lo pote
va permettere o, forse, come costruttore di navi da guerra, gli 
era troppo chiaro quanto fragili possano essere le cose forti. 
E forse ne aveva paura. Nella sua relazione sul progetto por
taerei, quattro volte usò il termine "devastazione della care
na per scoppi subacquei": come previsione ovvia, perché nul
la è tanto soggetto a essere devastato quanto lo è una poten
te nave da guerra. Ma, in privato, il pessimismo (o la scara
manzia?) gli facevano dire che "nulla arriva, il gabbo sì". E 
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notava come ogni sua promozione fosse coincisa con un lutto 
in famiglia: quasi per dire che, se si ottiene qualcosa di buo
no, lo si paga subito caro, il "gabbo" appunto. Intanto, però, 
si dava da fare ad abbellire la casa di Loano che, dopotutto, 
non era sua ma di sua moglie. 

Sapeva che la "Regina Elena", alla quale aveva dedicato 
tanta fatica e tanta dedizione, non era stata di nessuna utilità 
guerresca, nonostante l'onore della copertina della "Domenica 
del Corriere". Invece non poteva sapere che nessuno dei suoi 
incrociatori sarebbe sopravvissuto alla guerra. Per non parlare 
della portaerei, che, se fosse nata, sarebbe finita come loro. 

Ma a Roma, il 17 marzo 1944, tre mesi prima che entras
sero gli alleati, un grappolo di bombe polverizzò una casa a 
un centinaio di metri da quella dove aveva vissuto, uccidendo 
anche Virginio Gayda, direttore del "Giornale d'Italia", auto
re della famosa frase: "Dio stramaledica gli inglesi". Il gene
rale Bonfiglietti era morto da cinque anni e il bombardamento 
fu solo accidentale, un caso isolato: però fu un'altra conferma 
della caducità delle cose forti che gli passavano vicino. 

Forse è il caso di accennare che agli inizi del secolo, ai 
tempi della "Regina Elena" un tal Giacomuzzi, amico e colla
boratore all'arsenale della Spezia, gli aveva sintetizzato in poe
sia ciò che pensava di lui e del suo darsi da fare: 

Pippo, se vuoi sapere ciò che tu sei 
Leggi quel che ti scrive un caro amico 
Non perché sian graditi i versi miei 
Ma perché come sai il vero io dico. 
Tu sgobbi forte da mattina a sera 
Con l'aria di chi vuoi salvare l'Italia 
E nella tua fatica altri già spera 
Trovar l'appoggio che più in alto il saglia. 
Del tuo lavor tu non raccogli un iota 
ed hai la stessa paga a fine mese, 
quando stanco sarai povero idiota 
ti manderan tranquilli a quel paese. 
Debbo dirti con ciò quel che tu sei? 

Giacomuzzi 

Pippo certo non meritava tanto pessimismo. Ebbe potere, 
onori, soddisfazioni e riconoscimenti, molti più di quanti ne 
abbia la media degli esseri umani, anche se forse ne avrebbe 
meritati di più. A Castellammare le mamme dei marinai, per 
avere qualche favore, quando entrava e usciva dall'arsenale gli 
gridavano "Eccellé, vulite e putite". E, quanto ad onorificenze, 
basta il medagliere a mostrare quante ne collezionò. 
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La poesia di Giacomuzzi non l'offese, tanto che la collo
cò dentro l'album fotografico della "Regina Elena", dove re
stò dimenticata per un secolo. 

Pippo morì nel 1939 in un albergo di Loano, "Villa Chia
ra", a pochi passi dalla Villa Margherita. Aveva avuto un ter
ribile "fuoco di S. Antonio" e poi non era stato più bene. Era 
terribilmente dimagrito e invecchiato. Pare che fosse colpa di 
un'arteriosclerosi galoppante, ma forse era qualche altra cosa 
che nessuno seppe o disse mai. Il generale Rota, più famoso 
di lui e di otto anni più vecchio, gli sopravvisse di quindici. 

FILIPPO BONFIGLIETTI 

Appendice 

Il IO aprile 1915 Filippo Bonfiglietti consegue la libera docen
za in Costruzione Navale Militare. Ecco il verbale di adunanza del
la commissione giudicatrice5: 

"Alle ore dieci del giorno lO aprile in una sala della Regia 
Scuola Navale Superiore di Genova6 si adunano tutti i membri ef
fettivi della Commissione: prof. ing. Angelo Scribanti, Direttore del
la Scuola, Presidente7, prof. ing. Ettore Mengoli, professore nella 
Scuola Navale8, prof. ing. Cesare Garibaldi, professore nella Scuo
la Navale9, prof. ing. Camillo Guidi, professore nel R. Politecnico 
di Torino IO, dott. ing. Carlo Luigi Ricci, libero docente nel Poli-

5 È in ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Ministero Pubblica Istruzione, 
Direzione generale dell 'istruzione superiore. Liberi Docenti, I serie (1910-
1930), b. 48, fase. Bonfiglietti Filippo. 

6 Sulla storia e sulle successive trasformazioni dell'istituto v. Dalla Re
gia Scuola Superiore Navale alla Facoltà di Ingegneria 1870-1935, a cura 
di ANSELMO MARCENARO - MARIA ELISABETTA TONIZZI, in "Atti della Società 
ligure di storia patria", n.s., voI. XXXVII (1997), fase. I, pp. 5-424. 

7 Su Scribanti, v. Dalla Regia Scuola cit., pp. 178-179. A proposito di 
Scribanti è da segnalare una palese disfunzione della pur attenta e minuzio
sa pubblicazione: a p. 179 si indica come data di morte il 27 giugno 1927, 
mentre due pagine dopo si segnala la scomparsa avvenuta nel 1926. Scri
banti - dato certo - era nato nel 1868. 

8 Fu professore ordinario di Costruzione navale meccanica dal 190 l al 
1921 (Dalla Regia Scuola cit., p. 82). 

9 Professore ordinario di elettrotecnica dal 1911 (ivi, p. 181). Su di lui 
(1865-1957) v. la "voce", curata da Fabrizio Curtarelli, in "Dizionario bio
grafico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, voI. LII 
(1999), p. 312. 

IO Nato nel 1853, muore mel 1941. Professore di Scienza delle costru
zioni, v. ad vocem, in "Dizionario" cit., voI. LXI (2003), pp. 210-211. Au
trice della "voce" è Tullia Iori. 
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tecnico di Torino, il quale ultimo, per designazione dela Commis
sione, assume le funzioni di segretario. 

Il presidente espone i documenti e i titoli presentati dal can
didato a corredo della sua domanda e in particolare modo riferisce 
sulla sua carriera militare e didattica, dando ragguagli sull' opera 
da lui prestata quale incaricato della costruzione e dell'allestimento 
di navi da guerra e sull'insegnamento della suindicata materia dal 
tenuto lodevolmente presso questa Scuola per quattro anni a tito
lo di incarico e poi interrotto a causa di trasferimento ad altra se
de per ragioni di servizio militare, Sull'efficace didattica del can
didato riferiscono pure molto favorevolmente il prof. Mengoli e il 
prof. Garibaldi, insegnanti in questa Scuola. 

Dopo di ciò la Commissione passa ad esaminare i titoli del 
candidato. 

Sentiti gli apprezzamenti che a riguardo delle varie pubblica
zioni del candidato vengono esposti dai singoli membri della Com
missione, questa si manifesta unanimemente dell'avviso che il te
nente colonnello Bonfiglietti meriti l'abilitazione per titoli alla libe
ra docenza di Costruzione navale militare nella Regia Scuola Na
vale Superiore e, in considerazione della prova di attitudine didat
tica da lui data mediante quattro anni di effettivo esercizio dell'in
carico di insegnamento presso la Scuola stessa, delibera unanime
mente di esonerarlo dalla prova della lezione prevista dal regola
mento universitario. 

Dopo di che la Commissione dà mandato al segretario di redi
gere una relazione dei suoi lavori e frattanto, essendo le ore dodi
ci, sospende la sua adunanza nella intelligenza che questa sarà ri
presa alle ore quindici e mezza. 

Adunatisi di nuovo alle ore quindici e mezza i Commissari, in
tesa lettura della relazione elaborata dal segretario, deliberano una
nimemente, previa discussione, di approvarne il testo, il quale vie
ne, seduta stante, sottoscritto da tutti gli intervenuti e rimesso, in
sieme col presente verbale, al Direttore della Regia Scuola Navale 
Superiore per l'invio al Ministero dell'Istruzione". 



NOTIZIE 



IL FORO DI TIVOLI, 
LO STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE 
ALLA LUCE DELLE ULTIME ACQUISIZIONI 

l centro di Tivoli, nel settore compreso tra Piazza Do
menico Tani, Piazza Duomo, Via del Tempio d'Erco
le e Via di Canonica, comprende grosso modo il fo
ro di età romana, fulcro de Il 'antica vita civile e punto 
di confluenza dei principali percorsi viari, in parte an
cora conservati nella configurazione stradale moderna. 

Gli studi relativi alla zona si sono sviluppati fin dal Cinquecento su 
due distinti tracciati: un primo era mirato alla comprensione dell'area, 
orientando l'indagine all'identificazione e ricostruzione delle vestigia 
e al tentativo di inserirle nel contesto originario; il secondo andava 
alla ricerca del foro dell'antica città di Tivoli, lo identificava con al
cuni resti e lo ricostruiva servendosi delle fonti letterarie. 

La testimonianza archeologica più significativa è rappresenta
ta da un'abside in opus incertum incorporata nell'architettura del
la Cattedrale di S. Lorenzo (tav. I) che si estende alle spalle del ca
tino absidale. Sulla base di un'epigrafe "murata in una casa priva
ta" in Piazza dell'Olmo l (attuale piazza D. Tani), che menzionava 
un tempio dedicato ad Ercole Sassano, già Pirro Ligorio formulava 
l'ipotesi che la struttura fosse relativa all'edificio nominat02• Non è 
escluso che nella zona forense sia stato presente un tempio dedica
to a questo nume, tuttavia nei secoli successivi si alternò a questa 
attribuzione anche la convinzione che la struttura facesse parte del 

l CIL XIV, 3543, /scr. It. 48. 
2 Per un approfondimento sul problema legato aIIe epigrafi riportate da 

Pirro Ligorio, A. TEN, Pirro Ligorio, Libro dell'antica città di Tivoli e di 
alcune famose Ville, Roma 2005. 
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santuario extraurbano d'Ercole Vincitore. Il riconoscimento da parte 
di Antonio Nibbi del famoso, e spesso citato nelle fonti per mae
stosità e importanza economica, santuario di Ercole Vincitore nel si
to della "Villa di Mecenate" e conseguentemente a questo, l'identifi
cazione del Foro nell'area in questione rappresentò uno spartiacque 
nella storia della topografia tiburtina. Tra i primi studiosi e cronisti 
che avevano qui riconosciuto il santuario alcuni espressero delusio
ne di fronte alla modestia dei ruderi rispetto alla maestosità che ci 
si aspettava da un sito del genere4• Alcuni anni prima di Nibby L. 
Rossini5 aveva identificato a sua volta la cosiddetta Villa di Mece
nate con il Foro tiburtino ed effettuava nella pianta una giustappo
sizione tra le sostruzioni esistenti e una piazza totalmente fantasio
sa, in posizione adiacente, senza tener conto dei forti dislivelli pre
senti nell'area (fig. 1). 

Nel 1828 il Sebastiani pubblicava le sue Lettere6, con descri
zioni delle rovine di Tivoli e del territorio circostante rifacendosi 
il più delle volte agli studiosi precedenti, in particolar modo a Ca
braI e del Re. L'autore condivideva con i predecessori l'ubicazione 
dell'antico foro7 nel sito del Seminario e continuava ad attribuire la 
"tribuna della cattedrale" (l'abside sopra nominata) al Tempio d'Er
cole. Interessante si dimostra l'opera di Luigi Canina8, in cui si at-

J A. NIBBY, Analisi storico - topografico - antiquaria della carta de 'con
torni di Roma, Roma 1837. 

4 "Non ti venga pensier trovar qui descrizione di peristilj o di altri ru
deri ragguardevoli a concepir un'idea, che dell'antica forma, e struttura di 
questo tempio e sua ricchezza, e magnificenza che ci testimonia Giovena
le sorpassasse il tanto famoso della Fortuna di Preneste; perché questo edi
ficio tanto celebrato è tutto scomparso dalla superficie della terra, come lo 
sono pure le annesse fabbriche per uso della Biblioteca rammemorate da 
Gallio e del Tesoro di cui paria Appiano. Tranne un rimasuglio della cel
Ia e di un avanzo grandioso di portici, non saprei assicurare se appartenes
sero al tempio. Nulla più resta a convincerci della sua esistenza in questo 
luogo. ( ... ) In quello spazio ( ... ) sorge ora la Chiesa Cattedrale. ( ... ). Gra
ve rammarico è veramente il rinvenire cose, il cui nome assai promette, e 
lusinga, mentre l'aspetto o nulla presenta o rattrista. AI profferirsi il Tem
pio d'Ercole, io esultai dalla gioia, e mi lusingai di conoscerne la struttu
ra, il carattere, l'ordine, l'estensione, e di inferirne quindi l'antico splendo
re, ma ne restai fieramente deluso, siccome dal già detto hai ben compre
so." F.A. SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli. antichissima città latino-sabina. Let
tere, Foligno 1828 p. 131. 

5 L. RosslNI, Le città del Lazio. a cura di V. Pacifici. in: Studi e Fonti 
per la storia della Regione Tiburtina, Tivoli 1943, tav. XII. 

6 F. SEBASTIANI, cito alla n. 4. 
7 "e ( ... ) fui condotto alla piazza del Seminario ves covile edificato sul

le ruine dell'antico Foro Tiburtino. Secondo gli scrittori patrii vi sono rin
venute varie lapidi e coll'autorità di esse contestano l'esistenza del Foro in 
questo luogo". SEBASTIANI, cito p. 189. 

8 L. CANINA, Gli Edifizi di Roma antica e la sua campagna cogniti per 
alcune reliquie descritti e dimostrati nella loro intera architettura, VoI. V. 
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Fig. 1 - Ricostruzione del Santuario di Ercole Vincitore e de l Foro di Ti vo
li secondo L. Ross ini: 1. Basilica; 2. Piscine; 3. Curia; 4. Erario; 5. Cripto
pOt1ico; 6. P0I1ico lungo p. 260 ad uso di Ginnas io; 7. Sa la di ammaestra
mento; 8. Scena de l tea tro; 9. Esedra; lO. Biblioteca ; II. Pronao. 

tribuÌ per la prima vo lta l' abside alle spalle della cattedra le al fondo 
di una presunta aul a basilica le (fig. 2). Il Tempio d'Ercole non tro
va, nella ricostruz ione de ll 'architetto, un ' inmlediata rispondenza nei 
resti presenti sotto la cattedra le, v iene benSÌ a trovarsi tra due basili 
che gemelle che lo affiancano: una di queste corri sponde a li 'edificio 
romano su cu i fu costru ita la cattedrale med ieva le, de ll ' a ltra se ne 
ipotizza l' esistenza, senza però fomire riscontri archeo logic i9. Quan-

9 "Quindi tra le altre opere, successivamente aggiunte, devonsi conside
rare le due grandi au le che stavano disposte nei lati de ll 'a rea sottoposta a 
quella anzidetta ne l modo precisamente simile a quanto era sta to praticato 
in Preneste, ed in una de lle quali venne stabi li ta la ca tted rale di S. Loren
zo che ne conserva tuttora la forma. Nell a vecch ia chi esa de lla stessa cat
tedrale si dicono inoltre essersi mentenute trenta colonne di marmo scana
late, di cui ora solamente vedonsi murat i due rocchi late ralmente alla porta 
che in simil modo dovevano serv ire alla decorazione esterna del la porta an
tica, e con esse venivano prec isamente nella proposta intera forma a com
piere l' indicato numero di trenta, come si dimostra ne ll a pianta. Sembrano 
però le medesime colonne aver appartenuto ad a lcu n posteriore ristab ilimen
to dell 'edifizio, per essere esse stesse opera dell 'epoca im periale; mentre la 
struttura dell 'abside superst ite dietro la tribuna de ll a chiesa, essendo sim i
le a quell a impiegata nelle paret i de lla ce lla del tempi o rotondo volgarmen
te detto de ll a Sibill a, si deve considerare per opera anticesarea ( ... ). Tut
te e due le stesse aul e ( ... ) corri spondevano co ll a loro fronte verso quella 
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Fig. 2 - Ricostruz ione secondo il L. Canina. Il fondo dell'aula basilicale si
ni stra corri sponde, secondo l'a utore, a ll 'abside che s i trova dietro la catte
drale d i S. Lorenzo. 

to a ll a fun zione di queste au le, l'autore propose, in analogia con il 
complesso del santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina, degli 
edific i preposti alla conservazione dei doni votivi. 

Di fondame ntale importa nza per la stori a della topografia di T i
vo li è il Regesto di L. Bruzza, del 1880 10 che, con la pubbli cazione 
delle principa li fonti di età med ieva le, fo rni sce un grande aiuto al
la comprensione de ll 'area forense e alla sua storia attraverso la to
ponomastica . Il documento più s ign ificativo, tra conferme dei beni 
de ll a Chiesa, vendi te, testamenti, permute, in ventari, donazioni , sa
cre visite, che coprono un arco di tempo che va dalla donazione di 
Va lil a Goto del 471 fino a documenti del XVI sec ., consiste in una 
conferma del possesso dei beni della Chiesa di T ivoli , stilata da Be-

grande area, in cui comunemente si crede esservi stato il Foro, e che vede
s i essere stata sostenuta da lle g rand i lllura in parte conservate a lato de lla 
porta ant ica" . L. CANINA, ibid. , p. 121. 

IO L. BR UZZA, Rege.l' to della Chiesa di Tivoli. Studi e Doc. di Storia e 
di Diritto, Roma , 1880. 
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nedetto VII nel 978 11 • Il passo più interessante illustra i limiti del
la città secondo una divisione in quattro regioni denominate Foro, 
Formello, Plazzula e Castrovetere. Della regione detta Foro, a dif
ferenza delle altre, non vengono delineati i confini, sono segnalati 
tuttavia dei punti di riferimento che caratterizzano l'area, attualmen
te di non difficile individuazione. Il primo elemento consiste nel
la ecclesia S. Alexandri: della chiesa, con molta probabilità un ora
torio annesso alla cattedralel2, si ha notizia a partire dal VII sec. e 
di essa è visibile oggi la facciata romanica inglobata nella fronte di 
una casa che dà su Via del Tempio d'Ercole, un tratto viario che, 
staccandosi da Via di S. Valerio, corre esattamente alle spalle del
la cattedrale. Il secondo punto di riferimento per la definizione del
l'area è dato dalle aquimole, cioè le mole ad acqua che si trovava
no lungo Via del Colle, oggi in disuso, fino ad ottant'anni fa servi
te dal canale della Forma che costituisce il terzo elemento, nel do
cumento definito forma antiqua. Come quarto elemento viene dato 
l'episcopio: la residenza del vescovo di Tivoli, adiacente alla catte
drale, con entrata su piazza D. Tani, presso l'ingresso laterale della 
chiesa, consiste tuttora nell'edificio, recentemente restaurato, che si 
trova a sinistra di piazza Duomo, addossato alla cattedrale. Dal do
cumel1to emerge che la regione era detta Foro, Vico Patricii e Ori
p013. E possibile che nel X sec. siano stati utilizzati tutti e tre i no
mi indifferentemente o, più verosimilmente, che i termini Vico Pa
tricii e Oripo abbiano designato due aree distinte incluse nella più 
ampia regione Foro, di cui facevano partel4 • 

Da diversi documenti del Regesto si desume che il termine Vicus 
Patricii abbia indicato in passato il tratto viario corrispondente oggi 
a Via di Postera: in uno di essi è scritto infatti in regione bicu pa
tricii iuxta posterula in foru. Poiché per posterula si intende quella 
di S. Pantaleone, che si apre su Via di Postera, è evidente che vada 
qui cercato il tratto in questionel5 • Anche il termine Oripo è di chiara 
derivazione antica (da euripus = canale, corso d'acqua) e il termine 
potrebbe avere a che fare con l'antico canale della Forma. 

A questo punto si possono individuare i confini della regione 
Foro, che a N doveva essere delimitata dall'arteria dell'attuale Via 
del Colle, antico tratto urbano della Tiburtina-Valeria, che trova la 
sua prosecuzione in Via di S. Valerio, ad O dalla Via di Postera, 
dove correva il tratto delle mura cittadine, a E la Via del Tempio 

Il GIULIANI, p. 32. Nella pubblicazione, la più recente tra quelle che af
frontano il problema, è riportato interamente e analizzato il brano che ri
guarda nello specifico la divisione in regioni nel X sec. 

12 CIL XIV, 3898. 
13 "regionem totum in integrum que appellatur foro et vicu patricii et 

oripo cum ecclesia sancti alexandri et aquimolis cum forma antiqua iuxta 
episcopio. Item ecclesiam sancti pauli ... " BRUZZA, cito p. 32. 

14 GIULIANI, p. 34. 
15 GIULIANI, p. 34, n. l. 
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d'Ercole (con la chiesa di S. Alessandro) a S confinava con la re
gione Formello. 

Un'altra regione fornisce delle indicazioni preziose sull'area, in 
particolare riguardo la porzione oggi occupata da p.za D. Tani, è 
quella chiamata Plazzula. Ad indicare la regione in questo punto vi 
è la menzione del monasterio s. Benedicti, di cui oggi non c'è più 
traccia, ma che si trovava sulla piazza odiernal6• 

Sulla base dei nuovi studi intrapresi dal Nibbyl7 R. del Re te
se in parte a conservare le superate denominazioni, ad esempio non 
mostrò dubbi circa l'attribuzione dei resti conservati nell'area della 
cattedrale al tempio di Ercole Sassano, tuttavia aggiornò l'attribuzio
ne della villa di Mecenate al Santuario di Ercole Vincitore. Le ope
re di R. del Re sono inoltre tra le prime ad aver menzionato la pre
senza delle mense ponderarie, che erano state portate alla luce di re
centel8, senza attribuirne però l'appartenenza al Foro. 

Una sintesi puntuale e completa degli studi precedenti è offer
ta dall'opera di V. Pacifici, che nel suo lungo excursus sulla storia 
di Tivoli affrontò in modo scientificamente completo le problemati
che legate alla topografia cittadina. Rifacendosi completamente alle 
idee del Nibby, sintetizzò in modo interessante il problema del fo
ro, inserendolo chiaramente nella zona del Duomo, tentando di for
nirne anche i limiti. All'interno dell'antica piazza collocò gli edifi
ci pubblici, tra cui la basilica, solo ipotizzata, e un tempio dedica
to a Ercole (senza ulteriori attributi), che riconobbe nei resti inglo
bati nella cattedralel9• 

Il primo a proporre una nuova attribuzione alla cosiddetta tribu
na della Cattedrale, scostandosi nettamente dagli studi precedenti, fu 
C. Carducci, che nel 194020 vi riconobbe la basilica civile (fig. 3). 

16 "Similiter et regione que appellatue plazzula. Ab uno latere muro ip
sius civitatis. Et a secundo latere silice que pergit a posterula de vesta. Et 
a tertio sive a quarto latere monasterio s. benedicti ... " BRUZZA, p. 32, si ve
da inoltre GIULIANI, p. 35. 

17 R. DEL RE, Tivoli e i suoi monumenti antichi, II ed. Roma 1902. 
18 "Il tempio di Ercole Sassano adunque trovavasi appunto ove oggi è 

situato il Duomo di Tivoli, e di ciò fanno fede le iscrizioni su quel posto 
ritrovate; la Mensa Ponderaria rinvenuta ultimamente a fianco della chiesa 
stessa, sul principio della via della Forma; gli avanzi di esso rimangono tut
tora dietro la tribuna." R. DEL RE, ibidem, p. 33. 

19 .. Nella piazza del duomo fino all'angolo di Via di Postera era il fo
ro. Era sorretto da grandi sostruzioni a foggia di nicchie (qui si riferisce 
probabilmente ai criptoportici di p.za D. Tani) e dominava, terrazza super
ba, la sottostante campagna di Roma ( ... ) qui s'elevava un tempio, per cer
to dedicato ad Ercole ( ... ) nel suo luogo s'innalza oggi la cattedrale di S. 
Lorenzo che lascia visibile, dietro la sua abside, l'abside d'opus incertum 
del vecchio edificio" V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, in: AMSTSA V-VI 
1925-26, p. 32. 

20 C. CARDUCCI, Tibur, Regio IV Sabini et Samnium in: Italia Romana, 
municipi e colonie, Roma 1940. 



Fig. 3 - Carta archeologica di Tivoli (Carducci). Si nota il Santuario extraurbano di Ercole, i resti con
servati nel Duomo, ingranditi rispetto alla scala di riduzione, i tre criptoportici principali, (di piazza D. 
Tani, di Via del Tempio d'Ercole e di Via della Scalinata) e la Mensa Ponderaria. 

-O -
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L'ipotesi trova un suo parziale precedente nelle tesi del Canina, seb
bene al Carducci si deve sia l'aver avviato un'ipotesi di lavoro inno
vativa per quanto riguarda la ricostruzione dell'antico foro e la col
locazione degli edifici ad esso correlati, sia l'aver sfatato le conget
ture relative al tempio di Ercole. L'autore inserì nella pianta archeo
logica il criptoportico di Via del Tempio d'Ercole, il ponderarium 
con annesso sacello di Augusto, la relativa pianta (ripresa dal Pari
beni) e la documentazione fotografica. G.M. Zappi collocava nella 
stessa zona, cioè tra l'allora Piazza dell'Olmo, oggi Piazza D. Ta
ni, e Piazza Duomo, un'area pavimentata in travertino, riconoscen
dovi in essa uno spianamento del terreno realizzato al fine di allar
gare l'area circostante l'edificio sacro21 • 

Mettendo in relazione tra loro gli edifici eretti nell'area, il ca
rattere pubblico che li denota e la notizia fornita dallo Zappi, l'au
tore dimostrò definitivamente la collocazione dell'antico foro nel si
to del Duomo. Il Carducci apportò inoltre informazioni sui sotterra
nei della chiesa, in cui riconobbe un muro in OpUS incertum lungo 
il lato settentrionale. Ipotizzando un muro parallelo ad esso sull'al
tro lato, venuto alla luce in seguito agli ultimi restauri, si ricostruì 
l'aspetto planimetrico dell'edificio, in cui l'autore riconosce la basi
lica con fondo absidato. Viene inoltre menzionata l'epigrafe in cui 
sarebbe stato nominato l' edifici022• 

Lo studio più recente e sistematico sulla topografia di Tivoli 
in generale, e sul sito dell'antico foro in particolare, rimane l'opera 
di C.F. Giuliani, pubblicata nel 1970 all'interno della serie di stu
di topografici della Forma ItaUae, e che di conseguenza costituisce 
il principale riferimento nonché punto di partenza per questo lavo
ro. La carta archeologica integra e corregge quella del Carducci, che 
presentava svariate incongruenze con la realtà, soprattutto nelle di
mensioni di alcuni edifici, che risultavano ingranditi e sproporziona
ti in relazione alla scala metrica (l :6000): per quanto riguarda l'area 
del Duomo, sono ricostruiti i limiti dell'antico foro, proposti orienta
mento e dimensioni, viene corretta la collocazione della Mensa Pon
deraria e le sue dimensioni, vengono puntualmente analizzati i resti 

21 " ••• questo tempio si ritrova avanti di esso una gran piazza verso tra
montana ove vi forno fabbricate certe stanze o grottaglie antique che hog
gi si vedono (criptoportici di piazza D. Tani?) et questo egli fece solo per 
porre la piazza nel piano, et ivi vi si ritrovava una siricata che veneva dal
la Villa di Augusto et passava per andare al tempio della Sibilla, sì come 
anche si ne vedono li vestigii hoggie, et questo volere di porre la piazza in 
piano si faceva per magnificenza del tempio , la quale si ritrovava spatiosa 
da questa banda centotrenta passi ove hoggie si vede uno grandissimo arbo
re chiamato olmo, verso l'altra parte del tempio la quale possiede l'aria di 
ponente si ritrova un pavimento per magnificenza dell'altra parte della piaz
za tutto di lamine tiburtine fatte con molta diligenza .... " G.M. ZAPPI, Anna
li e memorie di Tivoli, a cura di V. Pacifici, Studi e fonti per la storia del
la regione tiburtina, Tivoli 1920, p. 41. 

22 CIL. XIV, 3671, T. Orbius L. ff..}) basilica [m .. .} popul [o d. . .]. 



IL FORO DI TIVOLI, LO STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE 103 

presenti nelle immediate adiacenze, come ad esempio il criptoporti
co di via del Tempio d'Ercole. 

Se attraverso le fonti di età medievale è possibile stabilire, da 
una parte, una persistenza nella memoria almeno del nome del prin
cipale nucleo della vita pubblica nella città antica, dall'altra un'ipo
tetica area su cui sorse, più difficile risulta definirne i limiti nel pe
riodo antico, sia per il silenzio delle fonti letterarie, sia per la situa
zione urbanistica moderna, da cui a fatica traspare l'impianto anti
co, se non in modo molto frammentario. Si può intravedere nell'area 
in questione un felice punto di confluenza e passaggio della viabili
tà antica, in parte oggi ricostruibile. La natura del luogo, a ridosso 
di uno sperone roccioso, i forti dislivelli che caratterizzavano l'altu
ra su cui sorse la città antica, lo sviluppo stesso del centro abitato, 
che nacque e crebbe per sinecismo e senza un impianto determinato, 
così come molte altre città italiche, determinarono una rete stradale 
piuttosto irregolare, di cui si vedono le tracce in diversi punti della 
città e in particolar modo nella gran quantità di porte e posterle che 
si aprono lungo l'antica cinta muraria, in parte ancora rintracciabi-
1e23• L'arteria principale era data dall'asse dell'attuale Via del Colle 
- Via di S. Valerio - Via della Sibilla, corrispondente al tratto urba
no della Tiburtina - Valeria che conduceva all'interno della città at
traverso la Porta Maggiore. Non sarebbe insolito che il foro si apris
se proprio su quest'asse viario, che viene così a costituire un colle
gamento diretto tra l'esterno e il cuore della vita cittadina. 

Le strade provenienti dalle aree limitrofe confluivano in quella 
del foro, che, nell'ambito della conformazione orografica della ter
razza fluviale creatasi tra il monte Ripoli e il monte Catillo, sulla 
quale sorse Tivoli, rappresenta il punto in cui il lieve pendio, che 
discende dalle terrazze del Castrovetere, luogo dell'acropoli, e del 
Riserraglio, diveniva per un breve tratto pianeggiante. Un elemento 
importante di questo punto di passaggio consisteva nell'essere inol
tre situato lungo la via per il Sannio, che da Tivoli sfociava su un 
ponte sull'Aniene posto di fronte all'acropoli, in una posizione for
temente controllata. Purtroppo ben poco si sa dello sviluppo urba
nistico della città prima del II sec. a.C., quando fu costruito il tem
pio tetrastilo dell'acropoli. Fu solo intorno alla metà del I sec. a.C., 
con la costruzione del complesso del Santuario di Ercole Vincitore, 
che venne a delinearsi un piano urbanistico che trasformò e regola
rizzò l'aspetto della città. 

La costruzione del santuario extraurbano determinò anche l'am
pliamento del Foro per mezzo di una terrazza sostruita che ne al
largava i confini verso o. Chi proveniva dal santuario per salire in 
città vedeva di fronte a sé infatti il complesso sostruttivo (area del
l'attuale Piazza D. Tani) che, combinato con il santuario in un ef
fetto scenografico unitario, dava alla visuale un'idea dell'architettu-

23 GIULIANI, pp. 46-48. 
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ra come dominio delle strutture e superamento delle condizioni de
terminate dalla topografia. In questo periodo quindi la città testimo
nia un intento di fornire grandiosità e regolarità all'impianto urba
nistico, secondo il quale "gli architetti nel I sec. a.C. hanno creato 
un unico immenso ingresso monumentale, servendosi tuttavia di due 
edifici completamente indipendenti tra loro"24. 

L'abside in opus incertum 

La posizione e l'aspetto odierno dell'abside si spiegano inseren
dola nel contesto che si venne a delineare una volta perduta l'origi
naria funzione. Il semicilindro in opus incertum, conservato fmo all' 
altezza di m 6,50 circa, fu infatti trasformato nel catino absidale nel 
duomo medievale. Considerato il silenzio delle fonti non è facile de
finire quando ciò sia avvenuto, né quando il tempio cristiano sia sta
to dedicato a S. Lorenzo martire, né dove sia stata ubicata la prima 
Cattedrale25. Le testimonianze più attendibili sull'aspetto della Catte
drale nel periodo immediatamente precedente ai rifacimenti del Sei
cento sono date, da una parte, dalle visite apostoliche del mons. Gio
vanni Andrea Croce, allora vescovo di Tivoli, tra il 1564 e il 1576, 
e dei monss. Alfonso Binarini e Annibale de Grassi, dall'altra, dalle 
descrizioni di cronisti ed eruditi, che, tra il XVI e il XVII secolo, si 
sono dedicati allo storia del duomo. In seguito allo smantellamento 
del catino absidale, dunque, e alla costruzione di una nuova abside, 
più piccola, e quindi avanzata rispetto alla preesistente, si venne a 
creare un'intercapedine semicircolare oggi ancora percorribile tra la 
tribuna antica e l'abside moderna. Il quasi totale asporto degli into
naci e dei rivestimenti applicati in età medievale permette la visio
ne dell'intera struttura, conservata complessivamente per un'estensio
ne di m 20 ca. (tav. III). Si tratta della parete di fondo di un edifi
cio di considerevoli dimensioni costruito in opera incerta di calca
re. Mentre a sinistra, presso l'estremità NE, la cortina è interamente 
conservata, a destra è mancante di una porzione corrispondente a m 
5 ca. Al centro dell'abside si apre una nicchia larga m 2,06 e alta 
m 3,50, incorniciata con blocchi di travertino, le spalle sono forma
te di due blocchi ognuna. Al di sopra del blocco di architrave cor
re una piattabanda di scarico in conci di travertin026. Un'attenta os
servazione permette di intravedere, sulle spalle della nicchia, al di 
sotto dell'architrave, la sagoma lasciata dai capitelli delle lesene di 

24 GIULIANI, p. 50. 
25 In proposito si veda 1. BELLI BARSALI, Problemi dell'abitato di Tivo

li nell'Alto Medioevo, in atti del convegno: "L'eredità medievale nella Re
gione Tiburtina", Tivoli 26 maggio - 27 maggio 1979, pubblicati in AMST, 
LII (1979), pp. 126-147. 

26 GIULIANI, pp. 57, 58. 
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rivestiment027• La nicchia, di sezione rettangolare, ha una soglia in 
travertino ed è profonda m 0,75. La colonna posta al centro di es
sa, e il frammento di una seconda colonna scanalata, applicata con 
dello stucco presso l'angolo sinistro, devono essere considerati del
le superfetazioni moderne e decontestualizzate. Ai lati della nicchia 
rimane traccia di due aree oggi completamente tamponate e di dif
ficile interpretazione e ricostruzione: le loro dimensioni, considerata 
l'irregolarità dei limiti causata da successivi interventi, corrispondo
no a m 0,95 di altezza, m 0,70 di larghezza, sebbene l'elemento di 
destra mostri una forma rettangolare sensibilmente più regolare ri
spetto all'altro. Il paramento della muratura appare oggi costellato 
di fori di diversa natura, dimensioni e origine. Tra questi si posso
no riconoscere alcuni fori da ponte, riferibili alla costruzione origi
naria, di dimensione piuttosto ridotte (m 0,12 di diametro in media) 
che ricorrono ad intervalli regolari, mentre altri, dal diametro medio 
di m 0,25, sono da attribuire a periodi più tardi della vita dell'edi
ficio, fino alla fase di costruzione della nuova abside, per cui ci si 
avvalse probabilmente della preesistente per impostare la carpente
ria. Ai lati della nicchia, a circa m 3,70 dalle spalle in travertino e 
a m 4,30 di altezza, sono stati applicati due stemmi vescovili di età 
medievale, che si riferiscono forse ad interventi di restauro apportati 
alla vecchia Cattedrale e che furono qui applicati in seguito alla de
finitiva sistemazione moderna. Alle due estremità la geometria del
l'abside ha subito una modifica con aggiunte in laterizio che agget
tando sul profilo antico ne riducono la luce al livello di imposta. Le 
due strutture differiscono in alcuni particolari l'una dall'altra: mentre 
quella di sinistra sembra essere costruita con laterizi romani, forse 
di recupero, privi di stilatura tra i letti di malta, particolarmente ben 
visibili nella parte superiore, quella di destra potrebbe essere succes
siva, date le maggiori dimensioni dei mattoni e la stilatura in alcu
ni tratti; mentre a destra, inoltre, si sono conservate tre mensole in 
pietra a sostegno della struttura, a sinistra queste sono state asporta
te, lasciando visibili i fori di alloggiamento. Le strutture laterizie ag
giunte furono costruite, secondo i più recenti studi, in età medieva
le per permettere la tenuta statica del catino absidale, poiché la lu
ce da coprire era giudicata troppo ampia (m 15,60) e a questo sco
po sarebbero stati costruiti anche i pilastri d'angolo ai lati dell'absi
de28, dei quali solo il sinistro, quello cioè posto a N, è visibile. Ad 
un'osservazione attenta, il pilastro risulta costituito di due parti: una 
in travertino, a blocchi sovrapposti, aderente alla muratura antica con 
un'ammorsatura ad essa perfettamente coerente, tale da far ritenere 
entrambi (blocchi in travertino e struttura romana) della stessa fase, 
e l'altra, in laterizi e blocchetti di travertino, di fattura tarda, addos
sata alla prima. Dal momento che, in tutta la sua altezza, il pilastro 

27 Ricostruzione in GIULIANI, p. 58. 
28 M. VENDITTELLI, Testimonianze sulla cattedrale di Tivoli nel Medioe

vo, in AMST 1984, pp. 73-114. 
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è ammorsato alla cortina romana in modo perfettamente coerente, è 
più probabile che esso faccia parte della fase costruttiva romana. Del 
resto un pilastro di tali dimensioni ed imponenza potrebbe facilmen
te essersi conservato in situ, per la sua importante funzione statica 
non solo di sostegno dell'originaria copertura, ma anche di raccor
do tra l'abside e il muro di spalla (f nella pianta generale, fig. lO). 
Il profilo superiore dell'abside antica è delimitato da un cornicetta 
in travertino, costituita da lastre affiancate l'una all'altra orizzontal
mente sulla cresta della struttura, mostrando la fronte dello spesso
re. Poiché l'elemento segue il profilo della tribuna semicircolare di 
fase medievale, è più probabile che debba essere riferito alla costru
zione del catino della prima chiesa. All'estremità SE della struttura 
il punto corrispondente al pilastro d'angolo è totalmente rivestito di 
intonaco: questo non esclude che internamente alla struttura visibi
le possa esserci un pilastro gemello al primo; come si può constata
re dall'osservazione dell'ambiente di risulta descritto qui di seguito 
una parte del pilastro ipotizzato, corrispondente al sommoscapo, ag
getta dal filo della cortina esterna dell'abside. 

L'ambiente di risulta 

Percorso il corridoio a cielo aperto, delimitato dalle due absidi, 
quella antica costruita in opus incertum e quella seicentesca, fino al
la sua estremità S, è possibile accedere, attraverso un'apertura po
sta sotto la cortina laterizia pertinente al rifacimento medievale della 
muratura, ad un ambiente, relativo alla fase antica, dalla forma piut
tosto irregolare, poiché viene a trovarsi in corrispondenza del pun
to di congiunzione tra l'estremità sud-est dell'abside e un muro di 
spalla (g nella fig. lO) in opus incertum come l'abside, situato spe
cularmente al muro f. È delimitato a N da una porzione della cortina 
"esterna" dell'abside antica, che a questo punto può essere apprezza
ta anche nel suo spessore (60 cm circa = 2 piedi romani), realizza
ta anch'essa in opus incertum, in cubilia calcarei, a O dalla cortina 
orientale del muro di spalla, già ipotizzato da C.F. Giuliani, dell'edi
ficio repubblicano (muro g) per un'estensione di m 5 circa, a S da 
una tamponatura tarda, a E da un muro di fondazione realizzato in 
cavo libero, il cui calcestruzzo si compone prevalentemente di terra 
e frammenti di travertino di media pezzatura e frammenti di laterizi, 
a NE da un'altra tamponatura, anch'essa molto tarda. 

L'ambiente ha una copertura voltata in calcestruzzo costituita da 
due volte a botte contigue e con generatrici diverse, l'una allinea
ta con il muro g, l'altra con la cortina esterna dell'abside (tav. I e 
fig. 5). Considerato che la tamponatura nord-est è molto più tarda 
rispetto a questa fase, è ragionevole ipotizzare che la seconda volta 
sia la porzione terminale di una copertura a botte anulare che per
correva l'intera abside o una parte di essa e che, giunta all'estremi-
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tà, deviava la sua direzione per assecondare la forma di questo lato, 
assumendo l'aspetto di una volta a botte ad imposte oblique (tav. II 
b e fig. 4), dal prospetto del lato orientale del muro del muro g si 
può apprezzare l'inclinazione dell'imposta di 30° ca. Sono perfetta
mente visibili le tracce del manto delle centine lungo la volta mas
siva, realizzata in calcestruzzo molto compatto e schegge di traver
tino. All'altezza delle reni si apre un foro, probabilmente con fun
zioni di lucernaio, di forma rettangolare, la cui contemporaneità alla 
volta stessa è dimostrata dalla coerenza dei limiti con le tracce del 
manto di centina, che ne delimitano esattamente i lati. Un secondo 
foro, di forma approssimativamente circolare, è stato praticato nella 
volta per rottura della copertura, in un momento successivo. Consi
derato l'elevato tasso di umidità presente ancora oggi nell' area, so
prattutto internamente al corridoio semianulare, è probabile che l'in
tero ambiente costituisca una sorta di intercapedine realizzata al fine 
di fronteggiare il problema delle infiltrazioni che minacciavano tut
ta l'area a ovest della struttura in opus incertum, che si trova a ri
dosso del pendio la cui sommità è occupata dalla piazza del Semi
nario, in cima a via del Tempio d'Ercole. Di questo spazio sono in
dividuabili tre fasi: una prima, corrispondente alla sua "vita" in età 
antica, una seconda relativa alla fase duecentesca della chiesa di S. 
Lorenzo in cui ospitò il fondo della navata destra, la cui costruzio
ne comportò l'apertura del muro g per realizzarne il catino absidale 
di cui oggi rimane visibile una porzione in aggetto di circa 35 circa, 
con tracce della decorazione pittorica lungo l'intradosso: la dextera 
Dei in corrispondenza del cervello un angelo sulla sinistra e S. Lo
renzo che stringe il Crocifisso al petto, ancora riconoscibile sebbene 
verta in un pessimo stato di conservazione, sulla destra. Tra queste 
due fasi dovette intercorrere tutto il periodo tardoantico e altomedie
vale, le cui tracce, in questo preciso contesto, sono impossibili da in
dividuare sia per il silenzio delle fonti, sia per l'assenza, al momen
to, di tracce materiali. In un terzo momento, relativo al totale rifaci
mento della Cattedrale avviato nel 1635 dal cardinale Giulio Roma, 
che diede alla chiesa l'aspetto in cui oggi ancora appare, la cappel
la medievale fu distrutta, lasciandovi appunto l'esigua porzione che 
oggi ne testimonia l'esistenza, per far posto ad un ambiente voltato, 
probabilmente con le funzione di ripostiglio, che attualmente ancora 
riveste. Presso l'angolo SO dell'ambiente sporge di ca. m 0,12 dal
la struttura un blocco di travertino. Considerata la posizione angola
re in cui viene a trovarsi e la quota piuttosto alta (m 6 ca. dal pia
no di calpestio del corridoio semianulare) non è data da una casua
lità la sua collocazione (fig. 6). La posizione del blocco corrisponde 
infatti ad un punto di scarico e convergenza non solo del peso del
le strutture sovrastanti, poste a O di esso, all'interno cioè dei limiti 
del duomo, bensì anche della copertura dell'ambiente le cui linee di 
forza convergono nel cuore del pilastro d'angolo. Di questo è visi
bile la parte superiore nel blocco in questione. 
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Fig . 4. 

Fig. 5. 
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Fig. 6. 

Tracce dell'edificio romano lungo il lato settentrionale della Cat
tedrale 

Presso l'angolo NE della Sagrestia detta dei Beneficiati29 è con
servata una porzione di muro in opus incertum, tendente al quasi re
ticulatum, perfettamente conservata e in tutto simile, sia nella mes
sa in opera dei blocchetti di calcare che nella pezzatura di questi e 
nella qualità della malta, alla cOliina dell 'abside. Si possono notare 
tracce di un'originaria porta: a m l dall'angolo NE della sagrestia 
dei Beneficiati la cortina in opus incerlum termina con un'ammorsa
tura in blocchetti di travert ino lunghi in media m 0,40 e alti m 0, l O. 
Considerata la posizione di questo stipite e di quello presente lun
go la porzione NE del muro b (fig. lO), sulla stessa verticale, e già 
segnalata da Giuliani30 è possibile visualizzare entrambe le parti con 
un ' unica provvisoria restituzione grafica (tav. II, a). 

29 F. B ULGA RINI, Notizie storiche antiquarie statistiche ed agronomiche 
intorno all'antichissima città di Tivoli e suo territorio, Roma 1848, p. 64. 
Oltre a fornirci la denominazione di questa sagrestia, l'autore afferma che 
questo luogo, prima della demolizione operata dal Cardinal Roma, sia sta
to occupato da una delle due cappelle laterali che sorgevano ai lati del ca
tino absida le della Cattedra le. Si può di conseguenza pensare ad una secon
da cappella, di cu i non rimane nulla, contemporanea a quella di cui sopra, 
e che si veniva a trovare dalla parte opposta. 

30 GIULIANI, p. 59. 
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La parete in questione costituisce la cortina meridionale del mu
ro N dell'edificio repubblicano (b), in questo punto apprezzabile in 
alzato, a partire da una quota corrispondente circa al piano di calpe
stio del corridoio semianulare. Ciò dimostra, coerentemente a quanto 
riportato da C.F. Giuliani , che la prima cattedrale sia stata costruita 
sfruttando l'edificio preesistente non solo al livello delle fondazio 
ni, ma anche in alzato, in cui , lì dove era possibile, non si fece al
tro che rivestire la cortina antica. 

Paramento in opus incertum lungo il fianco meridionale della 
Cattedrale 

Mentre lungo il lato settentrionale della cattedrale il muro roma
no è visibile solo parzialmente dali 'interno della sagrestia dei Bene
ficiati, il lato meridionale mostra una porzione considerevole di cor
tina in opus incertum (fig. 7). 

Fig. 7. 

Il muro è visibile lungo il lato esterno della chiesa, non visibile 
dalla strada, bensÌ da uno spazio accessibile dalla porta posta sulla 
destra del pOliico (guardando la Cattedrale). 

La struttura è stata messa in luce durante gli ultimi restauri, che 
sono consistiti nel rivestimento parziale del muro, e che hanno la
sciato a vista due porzioni di struttura antica. Non è escluso che par
te della cortina antica sia copetia dall' intonaco moderno. 
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Conclusioni 

Il punto di partenza di questo lavoro corrispondeva, da una parte, 
ai risultati delle indagini effettuate sul posto da C.F. Giuliani e pub
blicati nel 1970, dall'altra alla situazione attuale delle testimonian
ze archeologiche, dalla cui osservazione e documentazione si è revi
sionato e aggiornato lo stato delle conoscenze31

• Per quanto riguar
da le strutture antiche incorporate nel Duomo di S. Lorenzo, non vi 
sono dubbi che esse facciano parte di un vero e proprio edificio a 
pianta rettangolare con un lato corto absidato e che i limiti del duo
mo di età medievale rispecchiavano l'edificio romano in quasi tut
ta la sua superficie. 

Rimane altresì dubbia la situazione del lato SO del duomo, cor
rispondente alla facciata principale. Se infatti il pronao in epoca me
dievale era allineato, così come quello attuale, con il campani le, con
siderata la presenza di una colonna pertinente alla fase precedente, 
oggi visibile in un pilastro adiacente all' ingresso principale, non si 
può ancora affermare lo stesso per l'edificio romano (figg. 8 e 9). 

Per il momento sono state individuate, su entrambi i lati lunghi, 
tracce significative della fase antica, anche a livelli superiori al pia
no di spiccato. La planimetria dell 'edificio, un'aula rettangolare ab
sidata, le dimensioni di esso, la collocazione nell 'area del foro, sono 
elementi che non impediscono di attribuire la struttura ad una basi
lica, ipotesi già avanzata da C. Carducci, parzialmente condivisa da 
Giuliani, il quale propose di vedervi un'area scoperta, una sorta di 
fondo del complesso forense, con funzioni sostruttive considerata la 
particolare posizione orografica in cui si trova. Per approfondire que
sto problema sarebbe auspicabile un' indagine dello stabile che, af
facciandosi su Via del Tempio d'Ercole, mostra la facciata romanica 
dell'oratorio di S. Alessandro, il quale era posto alle spalle della cat
tedrale, in un'area parzialmente corrispondente a quella dell'ambien
te di risulta, ad una quota superiore. Ulteriori indagini chiarirebbero 
infatti se il binomio abside - ambiente di risulta (ma non è esclusa 
la presenza di un altro ambiente dalla parte opposta, in corrispon
denza della sacrestia dei Beneficiati) sia stato funzionale alla statici
tà di edifici posti ai livelli superiori già in età antica, i quali furono 
forse sostituiti o in parte riadoperati in età successive. Questo stato 

31 Questo lavoro costituisce il frutto e la sintesi di una parte della te
si di laurea in " Rilievo e Anali si Tecnica dei Monumenti Antichi", discus
sa nell ' aprile 2007 all 'Università La Sapienza di Roma. Ringrazio il prof. 
C.F. Giuliani e la prof. A. Ten per l' immancabile di sponibilità e generosi
tà nell ' elargire tempo e suggerimenti. Non sarebbe stato possibi le effettua
re i rilievi senza il prezioso e costante aiuto della DotI. Alessandra Cico
gna, che con amicizia e competenza ha accompagnato ogni fase del lavoro. 
Un particolare merito va a don Fabrizio Fantini , Parroco del Duomo, sem
pre paziente e pronto ad intervenire in ogni mia necessità, nonostante gli 
impegni parrocchiali . 
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Fig. 8. 

Fig. 9. 
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RISU l TA 

Fig. IO - (da GIULIAN I, con l' aggiunta della porz ione di nuova acquisiz ione, 
in evidenza, e delle sacrestie). 

di cose non esclude comunque la possibilità che si tratti della basi
lica antica. Un'obiezione a questo è consistita in passato nella plani
metria, ritenuta con poca probabi lità riferibi le ad una basi li ca repub
blicana32

. Negli ultimi decenni l'attenzione a questi edifici, alla lo
ro origine e al loro svi luppo, è molto accresciuta, e un dato di fatto 
consiste nell' assenza di vere e proprie regole tipologiche in propo
sito e nella flessibilità degli architetti roman i nell ' adattare le struttu
re alla situazione contingente33

. Ora, a Tivo li si ha un grande edifi
cio rettango lare, dotato, inoltre, di uno spazio semicircolare con nic-

32 G IULIANI , p. 62, n. 3. 
33 EAA, s.v. basilica, II Supp l. 1971-1994, L 
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chia, il quale poteva corrispondere al tribunal (luogo preposto all'at
tività dei magistrati), secondo quanto illustrato e raccomandato da Vi
truvio nella descrizione della "sua" basilica progettata per la città di 
Fanum34. Questo non impedisce, anzi agevola se non una definitiva 
identificazione, una propensione per l'idea del Carducci. Solo ulte
riori studi e una maggior conoscenza delle strutture conservate, po
trebbero non solo gettare una luce nell' urbanistica e nell'architettura 
della Tivoli romana, ma contribuire ad una più ampia comprensione 
della storia del Duomo e della Tivoli cristiana, sviluppo ed esito or
ganici del patrimonio ereditato dall' antichità. 

CARLA CIOFFI 

34 Vitr. V, l. 
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RINVENIMENTO DI STRUTTURE ANTICHE 
PRESSO LA MOLA VECCHIA DI JENNE 

Premessa 

el corso dei nostri studi sui fenomeni carsici e le for
mazioni di travertino lungo la valle dell' Aniene, tra Su
biaco e Comunacque, ci siamo soffermati varie vol
te nei pressi della Mola Vecchia, edificio recentemen
te restaurato, che si erge sul bordo destro del Fiume 
Aniene, ai piedi del piccolo e grazioso abitato di Jen

ne. Tale Mola è costruita su un grosso lembo di travertino che si 
estende su entrambe le sponde del fiume: oggi l'acqua ha eroso la 
bancata travertinosa fino alla sua base, creando una stretta gola ed 
una piccola cascata là dove il calcare cretacico affiora, per effetto di 
una faglia trasversale. Le pareti laterali presentano vari dissesti e ce
dimenti ed un grande accumulo di enormi blocchi di travertino co
steggia sulla destra, subito a valle, il corso del fiume: a questi dis
sesti si devono le vicende tormentate della Mola di Jenne, il cui ca
nale adduttore ne fu ripetutamente stravolto ed oggi risulta irrime
diabilmente interrotto. 

Notizie storiche 

La prima informazione sulla presenza di una struttura muraria si 
trova nel manoscritto del gesuita p. Domenico Antonio Pierantoni, 
opera che sembra sia stata completata nei primissimi anni del 1700 
ma è stata edita a stampa soltanto nel 2003 (PIERANTONI, 2003), mol
to nota agli storici fin dalle sue origini. A p. 216 si legge: 

il fiume [Aniene] ... entrato in profonda, et angusta Valle, giunto 
sotto il Castello di Genna, passate due miglia, formava un altro 
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picciol Lago, come dalle sue vestiggie si manifesta vicino al Mo
lino di essa Genna, e che questo era formato dalla natura col ri
paro di grossi scogli, e dirupi in ambedue le rive. 

Poco più tardi, nel 1785, il Registro dei beni e proventi dell' Ab
bazia Sublacense, compilato per ordine del Papa Pio VI, mostra al 
margine di una tavola topografica la presenza della Mola, posta circa 
nella posizione attuale sulla destra orografica, con il canale adduttore 
e quello di scarico, ma nulla di più (TRANQUILLI, 1785). 

Nel 1855 il noto storico e naturalista Fabio Gori (GORI, 1855) 
scrive: 

Sotto Jenne ... Il secondo oggetto curioso a vedersi [il primo 
era la Grotta dell'Infemiglio] sta nell'opposto lato della strada. Ivi 
il fiume si presenta scisso da isolette terragne aggregate e rattenute 
da fronzuti alberi, indi fa una Cascata spaventevole sopra la Mo
la. ... un travicello ... ti traghetta a vedere appoggiato allo scoglio 
un muraglione, in cento parti solcato dalle onde. ... Ritornato in
dietro, un ponticello ti guida all'altra sponda ad esaminar la sal
dezza de' bruni pietroni tenacemente gli uni con gli altri addenta
ti. Chi ha potuto erigere un 'opera sì grandiosa e forte? lo vi co
nosco la mano d'un Imperatore Romano, forse Caligola, e la giu
dico edificata per formare la chiusa, dalla quale si precipitava il 
fiume in tre laghi a purgarsi. 

In tempi assai più vicini a noi il parroco di Jenne (DE LUCA, 
1985) traccia la storia del Mulino di Jenne, riferendosi ad un docu
mento inedito del 1816, dal quale si deduce che il mulino (ovvia
mente già esistente) nel 1390 passò in proprietà all'abate ed alla co
munità religiosa del Monastero di Santa Scolastica. Ma, a parte le 
continue contese economiche tra il Monastero e la comunità di Jen
ne, vi risultano sostenute spese per una pesante manutenzione del
l'opera, nel 1753, 1760, con un crollo nel 1767 e, dopo una serie di 
alluvioni tra il 1769 e il 1771, per il crollo della parata (diga), non
ché nel 1808 e 1831, sempre per i dissesti prodotti dal fiume. Il mo
lino nel XIX secolo continuò a funzionare a singhiozzo per i guasti 
alla parata ed al canale adduttore; alla fine del secolo furono neces
sari, come lo ricorda una targa marmorea del 1903 posta sull'edifi
cio, importanti lavori di riparazione ma poco dopo cessò di operare 
perché nel frattempo era entrato in funzione, presso il centro abita
to di Jenne, un mulino elettrico. La Mola Vecchia fu lasciata in to
tale abbandono. Queste informazioni sono state ripetute qualche an
no dopo (MEZZETTI, 1993) con l'aggiunta di tre fotografie riprese pri
ma dei recenti restauri (inizio del XXI secolo), che hanno interessa
to l'edificio e parte del condotto di alimentazione. 

Lo stato attuale dell'opera 

Esaminando, metro per metro, la struttura della formazione tra
vertinosa, nel corso di varie ricognizioni compiute negli anni 2000 
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a 2002, abbiamo scoperto che, oltre alle tracce delle prese d'acqua 
e relative canalizzazioni per la mola, esistono, nascoste dalla vege
tazione che ormai cresce vigorosa, altre opere murarie ed ambienti 
scavati nel travertino dall'uomo in tempi passati: di particolare rilie
vo ci sono apparsi quelli posti sulla sponda opposta del fiume (sini
stra orografica), dove ovviamente non possono avere a che fare con 
le opere destinate ad assicurare il funzionamento della mola attual
mente conosciuta. Nessun documento storico accenna a queste strut
ture, le cui origini e funzioni restano ancora in parte da chiarire. Ab
biamo eseguito una paziente operazione di rilevamento topo grafico e 
fotografico dei rinvenimenti e di loro analisi visiva. 

Durante le ultime ricognizioni (marzo 2008) ci è toccato consta
tare con rammarico che si sono formate, nel punto più stretto del sol
co fluviale, grandi cataste di tronchi, detriti rocciosi, ramaglie e ri
fiuti vari: esse hanno stravolto l'assetto idrico ed obliterato vari rin
venimenti. Si ritiene perciò importante documentare quanto era sta
to possibile osservare in precedenza. 

Descrizione generale dei ritrovamenti 

La fig. 1 illustra la planimetria complessiva del luogo: essa è 
stata rilevata originariamente in scala l :200 e l :500; in essa è indi
cato il tracciato della formazione travertinosa, con un contorno pun
teggiato, dentellature per localizzare le principali scarpate e contorni 
a tratto fino per rappresentare i massi di crollo e le pareti naturali 
di roccia; il percorso normale del fiume è indicato con i suoi con
torni, il deflusso con frecce ondulate e i punti in cui l'acqua forma 
salti con frecce diritte intersecate da tratti trasversali. 

A tratto nero spesso sono rappresentate le pareti di roccia taglia
te artificialmente (a tratteggio i tagli in sotterraneo); le opere murarie 
appaiono a "mattoncini". La sigla MV individua l'edificio della Mo
la Vecchia, il cui canale adduttore è precisato dalle cifre 1 (posizio
ne approssimata della presa d'acqua dal fiume) - 2 (zona dei crolli) 
- 3 (tratto conservato). In 4 è indicato il canale di scarico dalla mo
la, in 4' quello di troppo pieno prima della ruota idraulica. 

La sigla T indica un tunnel sotterraneo (n. Catasto delle Cavi
tà Artificiali: CA228LaRM), sopraelevato rispetto al canale addutto
re della Mola Vecchia, che termina ostruito a pochissimi metri da 
una scarpata esterna e di funzione non determinata. 

Le opere di nuova scoperta sono indicate come segue: con la 
lettera MA una grande cavità scavata nel travertino sulla sponda si
nistra dell' Aniene e rivestita da complesse opere murarie (n. Cata
sto CA229LaRM); con le cifre 5-6-7 il percorso di un canale che la 
attraversava verso valle. Con la lettera P si indica la posizione pre
sumibile della parata antica vista dal Gori (1855) a sbarramento del 
fiume, la cui presenza è suggerita da due grandi opere murarie che 
si ergono tuttora ai due lati del fiume per quasi dieci metri, di pari 
altezza e perfettamente affacciate. 
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Fig. l - Planimetria complessiva delle opere idrauliche presso la Mola Vec
chia di Jenne. 

Altre murature si trovano superionnente alla cavità MA fin nei 
pressi del punto 5, sulla sinistra del fiume (sigla 8), e ad Est e Nord
Est del pilone destro (9) di P, sulla sponda destra, ad un'altezza net
tamente superiore a quella del canale 1-3. Nel letto del fiume, su
bito a valle si osserva una struttura muraria longitudinale sommer
sa (sigla d). 
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A monte, nel mezzo del fiume, presso X si notano vari grossi 
blocchi squadrati che determinano un piccolo salto: potrebbero rap
presentare i resti di un'opera di sbarramento e presa d'acqua; anco
ra un po' più a monte, sul ciglio della scarpata destra si trovano (C) 
alcuni tratti di muri appartenenti ad una casetta addossata alla pare
te (di roccia calcarea). 

Probabile struttura romana (fig. 2) 

Le opere murarie poste a cavallo del fiume al punto P (fig. 1) 
sono costituite da una struttura alta 8-10m sull'attuale livello del
l'acqua, larga in cima circa 1m e forse fino a 4m alla base, di opUS 
coementicium. Il rivestimento di entrambe le facce è poco eviden
te e sembra formato mediante scaglie calcaree ben ammorsate con 
malta. Ad Ovest il muro si prolunga al di là di una bassa apertura 
sovrastata da un arco ribassato, che dovrebbe essere stato aperto in 
un tempo successivo perché incompatibile con la funzione di diga 
della muratura, fino a raccordarsi col pendio che sale ripido. Ad Est 
si attesta robustamente contro un solido sperone di travertino (fig. 
3) ma nella metà inferiore è scomparsa quasi ogni traccia della mu
ratura. Con riferimento anche alla fig. l e alla fig. 4, sulla sinistra 
idrografica, parallela al flusso dell'acqua si eleva una parete di si
mile struttura (sigla 8; in fig. 2: pl), lunga una quindicina di metri, 
che si conserva da un'altezza di 4-6m fino ai circa 10m della para
ta (la parte inferiore è crollata in tempi più recenti per uno sfonda
mento operato da un flusso proveniente dalla sala MA dopo l'aper
tura ad arco ribassato). Sulla destra idrografica si osserva una serie 
di muri analoghi, posti a livelli più arretrati, che giungono pure fi
no al colmo della parata. 

Tra le due spalle ora superstiti c'è un'interruzione larga quasi 
12m. Il primo quesito che ci si pose fu: era una parata o un ponte? 
La risposta evidente deriva dalla larghezza della struttura al colmo 
(circa 1m) e dalla sua traiettoria planimetrica, indubbiamente arcuata: 
non poteva essere un ponte, soltanto una diga ne giustifica la strut
tura. Ai tempi del Gori (1855) evidentemente le spalle sporgevano 
un po' di più e forse la muratura (d) affiorava ancora anche al cen
tro. Inoltre, sulla spalla Est a ca. 4m dalI'interruzione della parata, 
si vede chiaramente l'imbocco di un canale (c') che prosegue verso 
valle per una dozzina di metri (fig. 5), poi interrotto dal crollo del
la parete di travertino. La quota della soglia di tale canale è di ca. 
8m sul livello attuale del fiume. 

A sinistra della spalla Ovest si nota un abbassamento, largo 8m, 
della sommità della parata; questa soglia (fig. 2, vista AB, sigla Si) 
si trova praticamente alla stessa quota dell'imbocco di c'. Oltre la 
soglia si vede un canale di pari larghezza, affiancato da opere mura
rie alte ca. 1,5m, che sembra destinato a costituire lo sfioratore del
la diga; esso che terminava in D con un muro trasversale, sostenu
to inferiormente da un arco rampante ancorato a due masse traver-
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Fig. 2 - Opere più antiche, di probabile origine romana imperiale. 

tinose separate da una larga frattura; in quel punto lo sfioratore de
via a destra e sfocia in una serie di salti verticali (ce) alti singolar
mente 1,5-3m, che consentivano all'acqua di ritornare nell'alveo del 
fiume senza provocare danni (vedi anche fig. 2 sezione CDEF). I 
salti più in alto sono sostenuti da opere murarie, quelli inferiori in
tagliati nel travertino. Sotto di essi oggi sul fondo del letto fluvia
le in periodo di magra si riconosce bene l'imposta del già menzio-
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Fig. 3 - La spa ll a destra della "parata" . 

nato muro (d). Es isteva già in antico? Se si, serviva per dev iare il 
flu sso proveniente dai salti per impedire che di ssestasse la placca di 
travertino del fi anco destro dell a valle . Ma quanto sarà stato alto in 
origine? Probabilmente questo muro era ancora emergente dali 'ac
qua a ll ' inizio del XIX sec. , benché sbrecciato e corroso, e suggerì 
al Go ri (1855) le parole " ... a vedere un muraglione in cenlo par
li solca fo dalle onde ... ". 
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Fig. 4 - Spa lla sini stra dell' antica "parata", con rinfo rzo sub-recente e tracc ia 
de lla parete lateral e sini stra (8 in fig. I) con sfondamento sottostante. 

Fig. 5 - L' imbocco del canale antico (c'i n fi g . 2) 
all a sommità de lla spalla destra della "parata" . 
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La destinazione fmale del canale di destra (c') non è definibile 
con certezza perché il crollo della parete di travertino, che ha pro
dotto addirittura la scomparsa di un tratto del canale adduttore al
la Mola Vecchia (rispettivamente in fig. 4: c e MV), ne ha pratica
mente cancellato la prosecuzione; questa non doveva per altro pro
lungarsi oltre un successivo dosso e si può supporre che dal canale 
l'acqua, con una svolta a sinistra ed una serie di cascatelle simili a 
quelle di sinistra, raggiungesse un luogo di refrigerio (forse un nin
feo: sigla N?), discesa pure cancellata dai crolli e dalla realizzazio
ne del canale adduttore alla mola. 

Per ora del tutto ignota è l'epoca della realizzazione di un'opera 
cosÌ impegnativa, certo meno ardua della diga che sosteneva il lago 
neroniano superiore, ma abbastanza lontana da ogni altra traccia di 
insediamenti imperiali. L'ipotesi espressa dal Gori Clorse Caligola") 
potrebbe trovare giustificazione nello scopo pratico di questo sbarra
mento: rallentare l'impeto del fiume e consentire alle sue acque di 
giungere limpide sotto la villa di Nerone, anche durante le piene. 

Un primo riutilizzo medievale a cui nessun documento storico 
accenna (fig. 6) 

In un'epoca imprecisata ma comunque non anteriore al XV-XVII 
secolo, quando almeno la sommità della parata per crolli si era ab
bassata fin quasi al livello del fiume, qualcuno deve aver pensato di 
utilizzare la spalla di sinistra aprendovi un varco (fig. 7) e scavan
do nelle massa travertinosa un ampio locale (fig. 8), forse destinato 
ad ospitare una mola (sigla MA); non è da escludere che il conti
nuo flusso di sfioro, esistito fintanto che la parata era integra, avesse 
dato luogo ad infiltrazioni nella massa non certo omogenea e com
patta del travertino, suggerendo con una cavità naturale così crea
tasi la possibilità di sfruttare la poderosa muratura romana a prote
zione d'una mola; più a monte c'è ancora traccia di un canale ad
duttore (c*) meno di 2m sopraelevato sul fiume, che probabilmen
te aveva la sua opera di presa in uno sbarramento (X), del quale re
stano tracce sotto forma di un gruppo di massi che tuttora emergo
no dal fiume ca. 170m più a sud-est. Ancora più a monte doveva
si trovare dunque un lago (L), certo meno imponente di quello pro
dotto dallo sbarramento romano, e l'indicazione dataci dal Pierantoni 
(un altro picciol Lago) porrebbe dunque un termine ante quem alla 
datazione della realizzazione di tale mola che, per distinguerla dal
la Mola Vecchia il cui edificio esiste tuttora, è stata chiamata MA 
(Mola Antica). Tale mola avrebbe potuto esistere fino al 1771, an
no in cui la Mola di Jenne dovette essere completamente ricostrui
ta a seguito dei crolli della parata (DE LUCA, 1985), ma non oltre, 
visto che nella carta di pagina 112 del Registro de' beni, diritti e 
proventi dell'Abbazia Sublacense (1785), la mola appare già sul la
to destro del fiume (fig. 9). 
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Fig. 6 - Opere di riutilizzo medievale. 

Occorre per altro notare come la cavità MA e l'apertura ad arco 
(5) non fossero assolutamente compatibili con la funzionalità della 
grande diga P: opere quindi di due epoche nettamente differenti. 

L'apertura ad arco è costituita da blocchetti di travertino, po
sti in senso radiale (fig. lO), ed è raccordata con cura alle due fac
ce del pre-esistente muraglione, dal quale si differenzia però per il 
materiale (travertino contro calcare) e il tipo di finitura. Come è no
to, il suo profilo ad arco ribassato molto ben tracciato denuncereb
be un'epoca non anteriore alla fine del Medio Evo. 

Sullo sperone, rimasto tra l'apertura dell'arco ribassato e il crol
lo della parte di parata che sbarrava il corso del fiume, si nota un 
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Fig. 7 - Imbocco de ll 'arco ribassato (5 in f ig. I) dall 'es terno. 

Fig. 8 - La sa la sotterranea MA e l'arco ribassato visti da ll 'apertura cie l 
cro llo de lla volta. 

riporto assa i più recente in muratura a calce (fig. 6, sig la R, e fig. 
4) in conci ca lcarei e non di traver1ino: è una traccia dell e ripetute 
riparaz ioni eseguite anche prima del 1770 per porre rimedio all e de
vastanti piene degli inverni della "piccola g laciazione" . La posizio
ne del canale adduttore, scavato nei sedimenti, assa i poco sopraele
vato e per giunta sul la to estern o di una brusca curva a 90° del fiu-
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Fig. 9 - Immagine topografica della posizione della Mola sul "REGISTRO 
de ' beni , diritti e proventi dell 'A BBAZIA SUBLACENSE comp il ato per or
dine di nostro signore PIO SESTO (1785)" : piccolissimo particolare al mar
gine inferiore clelia tavola di p. I 12. 

me, pregiudicava la conservazione del manufatto. Lo scavo dell'am
pia concamerazione (MA) ridusse moltissimo la distanza che la se
parava dal fiume e l'irrompere durante qualche piena del fiume nella 
mola riuscÌ a sfondare la sott il e parete (fig. Il), provocando il crollo 
della parete muraria esterna, laterale e coeva della parata, fino all'al
tezza di 4-6m: fu quasi sicuramente questo cedimento che impose un 
radicale spostamento della mola sulla destra del fiume , in zona più 
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Fig. lO - L'arco ribassato visto dall ' in terno della sala sotterranea MA . 

Fig. I I - Lo sfondamento dell a parete laterale della sa la MA verso ilfìul11e. 

sopraelevata, distante e, quindi, protetta dalle piene . Purtroppo, come 
s i vedrà nel pross imo paragrafo, la bancata di travertino sul lato de
stro del fiume, forse ormai da tempo non più protetta dall a vio lenza 
de l fi ume per il c ro ll o dell e opere murari e p iù anti che, s i presenta
va già di ssecata da profonde fratture. L'azione dell e acque durante 
le piene fi nirono per provocare ampi e ripetuti cro lli che inte rru ppe
ro più vo lte l' afflu sso dell'acqua a ll a nuova mola; essa ora ci appa-
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re col nome di "vecchia", e ci impedirebbe comunque di recuperarla 
anche se, per tornare dal consumo di energia elettrica al saggio uti
lizzo di quella idraulica, saremmo invogliati a ripristinarla. 

Restano alcuni aspetti di quest'opera ancora da chiarire: per
ché aprire una accesso (fig. 7) alla camera MA così largo (ca. 4m), 
quando per azionare una ruota sarebbe sufficiente meno della metà? 
Del resto il condotto di scarico a valle (6) è largo soltanto un me
tro. Dove era posta la ruota? E dove la supposta macina? Sul pia
no soprastante MA non v'è traccia di strutture murarie a copertura 
della sala della mola: forse erano soltanto !ignee, ma la sottigliez
za della volta di MA pone altri quesiti sulla sua adeguatezza, raf
forzati dal suo ampio crollo. In alternativa, a quale altro scopo po
teva essere destinata una struttura così imponente e costosa, di cui 
nessun documento parla? 

La mola dell'Evo Moderno (fig. 12) 

La posizione della Mola di Jenne era di per sé strategica: un'an
tica via la collegava al paese e la strada di fondo valle permetteva 
di giungere senza grossi dislivelli a Subiaco, Comunacque e quindi 
a Trevi; un'altra più ripida mulattiera collegava la mola direttamen
te agli Altopiani di Arcinazzo. La parata romana alla fme del XVIII 
sec. era ormai scomparsa, si trattava di fare un'opera di presa subi
to a valle del rudere che incombeva verticalmente sul fiume. Del
l'opera di presa vera e propria non è stata trovata più traccia (sim
bolo? in fig. 12) e il condotto inizia a fianco della prima sigla c. 
Un muro, marcato in nero in fig. 12 su un masso posto tra (d) e il 
canale (c), poteva avere la funzione di proteggere l'imbocco del ca
nale e, forse, anche i resti del muro antico (d) contribuivano anco
ra in tal senso. 

La presenza di una mola sul lato destro del fiume è attestata si
curamente già per la fine del XVIII secolo, come precisato nel para
grafo "Notizie storiche", mentre nessun documento accenna con cer
tezza all'esistenza di strutture sul lato sinistro. 

In realtà gli scarni accenni alle vicende (DE LUCA, 1985) della 
mola, contraddistinta dalla sigla MV, ci suggeriscono che si siano 
nuovamente presentati molti guai alla condotta durante le piene, fa
voriti dalla fragilità della roccia di supporto, molto fratturata e ormai 
rimasta senza protezione dalle acque più impetuose. In questo qua
dro potrebbe interpretarsi il tentativo di riportare molto più a mon
te l'opera di presa con lo scavo, certo costoso, della galleria T che 
avrebbe dovuto sbucare nei pressi (v. fig. 1) della barriera di gros
si massi, già probabile opera di presa della precedente Mola Anti
ca, a cui accenna il p. De Luca (1855) quando riferisce sulla rot
tura della "parata" a seguito di una serie di alluvioni tra il 1769 e 
il 1771. Attualmente la galleria termina cieca e una struttura mura
ria vi appare al fondo (fig. 13), che si trova sotto un grande conoi
de detritico esterno. Allo stato attuale è impossibile stabilire se que-
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Fig. 12 - Opere della Mola Vecchia nell'Evo Moderno, fino alla fine del 
XIX secolo. 
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sta opera fosse stata terminata o meno: solo un lavoro di scavo po
trà fornire la risposta. 

Dopo il recente restauro delle mura della Mola (fig. 14), si rico
noscono il canale di scarico da utilizzare quando era necessario inter
venire sulla ruota idraulica, il condotto di scarico dell'acqua transita
ta per la ruota e un simulacro, alquanto fasullo, della ruota; del suo 
collegamento alla macina, della posizione che questa doveva avere e 
di tutti gli azionamenti, nulla resta né è stato ricostruito. 

Subito a valle della Mola Vecchia si erge ancora un ponte (p in 
fig. l e fig. 15), basato su un'antica struttura della bancata di traver
tino che avvicinava molto (o forse persino congiungeva) le due spon
de: ponte dunque che si può supporre antichissimo, forse romano. 

Post scriptum 

Durante la ricogmzlOne eseguita il 30.03.2008 si è constatato 
che, presumibilmente a seguito delle piene dell' Aniene di questi ul
timi anni e della mancata manutenzione dell'alveo, sopra i resti del 
muro sommerso d e della cascata posta qualche metro più a valle 
verso NNO si è accatastato uno strato di tronchi e detriti alto fin 
quasi a 4 metri. Il corso del fiume ne è stato deviato verso NE fino 
a raggiungere il punto 2 di fig. l, dove al posto del crollo si trova 
ora una montagna di detriti che sbarra l'imbocco 3 del canale c. Il 
flusso piega quindi verso NW, quasi ingrottandosi, e infine raggiun
ge il grande lago. Si teme che, forse anche in tempi brevi, tale de
viazione possa minare la stabilità della formazione di travertino del
la sponda destra: un intervento di rimozione degli ostacoli al norma
le deflusso sarebbe pertanto urgente. 

Conclusioni 

L'esame molto particolareggiato di tutte le opere, anche se com
piuto senza alcuno scavo né raccolta di reperti, ha messo in luce 
un'inattesa complessità che conferma l'interesse manifestato da qual
che scrittore fin dal XIX secolo. Questo tuttavia è solo un punto di 
partenza: l'esame delle strutture murarie, tutte prive di elementi in 
cotto (mattoni e simili) ma costituite da scaglie, conci e blocchi am
morsati con buona malta, dovrebbe portare alla loro esatta datazione; 
lo scavo dei sedimenti lungo i percorsi dei condotti idrici e al ter
mine della galleria T potrebbe fornire più sicuri indizi; approfondite 
ricerche archivistiche sarebbero forse in grado di farci meglio com
prendere le vicende, per ora avvolte nella nebbia dei ricordi. 

Ma, soprattutto, l'aver individuato l'importanza del sito dovreb
be stimolare un'iniziativa per la sua articolata e sostanziale protezio
ne, con investimenti non rivolti, come finora avvenuto, solo per fa
vorire l'afflusso turistico, piuttosto per la valorizzazione di un'opera 
che dovrebbe trovare il suo giusto posto nella storia. 
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Fig. 13 - L'opera muraria al fondo del tunnel (T in fig. 1). 

Fig. 14 - L'edificio della Mola Vecchia di Jenne 
dopo i restauri dell'inizio del XXI secolo. 
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Fig. 13 - L' opera muraria al fo ndo de l tunnel (T in f ig. I). 

Fig. 14 - L 'edific io della Mo la Vecchia di Jenne 
dopo i restauri dell ' iniz io de l XXI secolo. 
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Fig. 15 - 11 ponte presso la Mola Vecch ia. 
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LA CATTEDRALE DI SAN LORENZO A TIVOLI: 
ESPRESSIONE DELLA STORIA DI UN POPOLO* 

'importanza della cattedrale di S. Lorenzo nella vita di 
Tivoli emerge immediatamente, prima ancora che dalle 
sue vicende storiche, dall'immagine del suo campanile, 
che sembra dominare la città da qualunque punto di vi
sta, sia che si riveli improvvisamente a chi giunga da 
via di Postera o da via S. Valerio, sia che si presenti 

già a una certa distanza per chi lo osservi dall'antica piazza dell'Ol
mo, oggi intitolata a Domenico Tani. È possibile anche coglierne la 
posizione all'interno del tessuto urbano, o da sud, affacciandosi alla 
loggia del palazzo estense, o da nord, percorrendo la strada di Quin
tiliolo. Da quest'ultimo punto di vista il campanile appare collocato 
su un ideale asse nord-sud che comprende anche la torre di S. Ca
terina, dalla duplice funzione, religiosa e difensiva a un tempo, e il 
campanile di S. Maria Maggiore, sia pure nell'attuale aspetto dovu
to alla ricostruzione della fine del '5001• L'imponenza architettonica 
della torre campanaria della Cattedrale, che riflette il ruolo di que
st'ultima nella storia della città, era già stata colta dagli artisti ri
nascimentali: nell'incisione del fiammingo Joris Hoefnagel (Anversa 

* Questo saggio costituisce la versione ampliata e corredata di note del
l'intervento tenuto al convegno "Riscopriamo il Duomo", svolto si il 23 settem
bre 2006 per iniziativa dell'Associazione diocesana "Fedeli di Maria SS.ma", 
a cura di Carlo Conversi. Lo ripropongo qui in segno di partecipazione alle 
celebrazioni per i 1750 anni del martirio di S. Lorenzo (258-2008). 

1 Vedi G. U. PETROCCHI, Emergenze edilizie nella città medievale. Idea 
del progetto urbanistico della città di Tivoli, in "Atti e Memorie", LXIV, 
1991, pp. 14-16 e tavv. 3 (nord-sud) e 6, b. 
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1542 - Vienna 1601) con la Veduta di Tivoli e la cascata, risalente 
al febbraio 15782, il campanile si staglia più in alto delle numerose 
altre torri che costellano il panorama della città, ed è segnalato dal
l'esplicita indicazione "Il domo", unica in tutta la rappresentazione. 
È singolare che la stessa forma ricompaia a un livello più popolare 
ma fortemente espressivo nell'ingenuità della notazione: in uno dei 
Bozzetti dialettali di Evaristo Petrocchi (Tivoli 1870-1944) un "pi
lota", di ritorno da Venezia, racconta agli amici di avervi visto "un 
campanile ardu, ardu", ma conclude affermando che "lu più campa
nile ardu è sempre quillu der Domo"3. 

Tutto ciò non può essere casuale ma deve corrispondere a un 
profondo radicamento della cattedrale di S. Lorenzo nella vita e nel
la coscienza dei tiburtini. Dobbiamo quindi domandarci quando ta
le processo abbia avuto inizio: è da escludere anzitutto che il primo 
edificio nell'odierno sito risalga all'età di Costantino (306-337), che 
cioè sia stato eretto poco dopo che l'imperatore aveva concesso la 
libertà di culto ai cristiani con l'editto di Milano del 313. Si tratta 
infatti di una tradizione leggendaria che non poggia su nessuna ba
se storica e che anzi è contraddetta dagli studi più recenti, secondo 
i quali le cattedrali fanno il loro ingresso nel cuore delle città tra 
la fine del VII sec. e la metà dell'VIII, vale a dire nell'età di Liut
prando (712-744), quando viene meno la proibizione romana delle 
sepolture nelle aree urbane4• Una datazione all'VIII sec. della prima 
cattedrale di S. Lorenzo si accorderebbe molto bene con la sua at
testazione più antica, che è contenuta nella biografia di papa Leo
ne III (795-816) del Liber Pontifìcalis5• Dall'edificio altomedievale 
provengono probabilmente i frammenti di plutei riutilizzati nella ri
costruzione del XII sec. o incorporati nelle murature delle case me
dievali circostanti, che dovettero sorgere nello stesso periodo in cui 
si riedificava il vecchio Duomo. 

2 Gregorio XVI e la cascata dell'Aniene. "Un 'impresa di romano ar
dimento", "Atti e Memorie", XV, 1935 (rist. ano Tivoli 1991), tav. III; M. 
TESTI, Una città come mito. Tivoli nell'arte tra sogno e realtà, Tivoli 2000, 
tav. B. Su Hoefnagel vedi U. THIEME - F. BECKER, Allgemeines Lexikon der 
bildenden Kiinstler von der Antike bis zur Gegenwart, XVII, Leipzig 1924, 
pp. 193-195, S.V. Hoefnagel (Hufnagel), Georg (Joris) [S. KILLERMANN]. L'in
cisione fu pubblicata dal geografo Abraham Ortelius (Anversa 1527-1598), 
amico di Hoefnagel (THlEME-BECKER cit., p. 194), nel suo Theatrum Orbis 
Terrarum. 

3 E. PETROCCHI, Bozzetti dialettali, con prefazione e glossario di G. Pe
trocchi, Tivoli 1956, p. 123. 

4 I. BELLI BARSALI, Problemi dell'abitato di Tivoli nell'alto medioevo, in 
"Atti e Memorie", LII, 1979, p. 138. 

5 Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire par l'abbé 
L. DUCHESNE, rist. Paris 1981, II, p. 13, 11. 18-19: "Isdem vero sanctissimus 
praesul fecit in basilica beati Laurentii martyris sita infra civitatem Tibur
tinam vestem de stauraci". 
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Si pone allora il problema di individuare la cattedrale paleocri
stiana6, la cui esistenza è postulata dalla prima menzione di un ve
scovo tiburtino, Paolo, nell'anno 366. Silla Rosa De Angelis7 l'ave
va identificata nella basilica Salvatoris, ricordata in documenti del 
911 e 924 e sopravvissuta nella ricostruzione del 11238, che è testi
moniata dagli avanzi del nartece in via del Govern09• La sua posi
zione periferica, all'interno di una delle porte urbane (da cui la de
nominazione di S. Salvatore in Arcu), e la sua dedicazione al Sal
vatore sembrano costituire uno degli esempi di quell'imitatio Romae 
che è stata riscontrata nella Tivoli medievale IO. A Roma infatti Co
stantino aveva fatto erigere la cattedrale, pure intitolata al Salvatore, 
all'interno della porta Asinaria delle mura di Aureliano. Secondo il 
Pacifici Il, nella chiesa tiburtina era venerata la più antica immagine 
del Salvatore esistente in città, poi sostituita dal trittico attuale, che 
gli studi più recenti assegnano alla metà del XII secolo, per le so
miglianze fra i volti nelle storiette laterali e quelli dei profeti dalla 
chiesa romana di S. Nicola in Carcere, eseguiti intorno al 1128. È 
singolare che questa data sia molto vicina a quella della consacrazio
ne della chiesa del Salvatore (1123)12. Ciò potrebbe far pensare che 
il trittico fosse stato realizzato in concomitanza con la ricostruzio
ne della chiesa che doveva accoglierlo. Essa inoltre dipendeva pro
babilmente l3 dall'abbazia benedettina di Farfa, ai cui monaci spetta 
verosimilmente l'esecuzione del trittico stesso. Quest'ultimo perciò 
sarebbe stato trasferito in Duomo solo nel 1224, quando cioè venne 
ultimato il sacello destinato alla sua conservazione, che fu consacra
to il 15 giugno di quell'anno dal cardinale Ugolino dei Conti di Se
gni, allora vescovo di Ostia, poi divenuto papa col nome di Grego
rio IX (1227-1241). In tal modo si dava l'avvio alla concentrazio
ne nella Cattedrale delle immagini maggiormente venerate dal po
polo tiburtino, secondo una tendenza proseguita anche sotto il cardi-

6 P. TESTINI, G. CANTINO W A TAGHIN e L. P ANI ERMINI, La cattedrale in Ita
lia, in Actes du Xl" Congrès International d'Archéologie Chrétienne (1986), 
Rome 1989, I, p. 64, non accolgono infatti la sua ubicazione nel luogo ora 
occupato dal duomo di S. Lorenzo. 

7 Secondo quanto riporta V. PACIFICI, Tivoli nel Medio-Evo, "Atti e Me
morie", V-VI, 1925-26, p. 131, nota 3. 

8 M. SCADUTO, I primordi del collegio gesuitico di Tivoli (sec. XVI) con 
documenti sulla sua storia posteriore (sec. XVI-XVIII), in "Atti e Memorie", 
XLIII, 1970, pp. 101-102. 

9 Visibili in C. PIERATTINI, Il patrimonio storico della Parrocchia di S. 
Michele Arcangelo, in F. FANTINI - C. PIERATTINI, Vita della Parrocchia di 
S. Michele in Tivoli, Tivoli 1987, p. 39, e in F. SCIARRETTA, Viaggio a Ti
voli, Tivoli 2001, p. 122, fig. 228. 

IO I. BELLI BARSALI, Problemi cit., pp. 146-147. 
Il V. PACIFICI, Tivoli cit., p. 357, nota 3. 
12 Avvenuta per mano del vescovo tiburtino Guido, l'inizio del cui episco

pato veniva posto di solito nel 1125 (M. SCADUTO, I primordi cit., p. 102). 
13 Sempre secondo V. PACIFICI, loc. cito 
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naIe Giulio Roma, che il 21 febbraio 1641 farà trasportare nel Duo
mo da lui ricostruito il celebre gruppo ligneo della Deposizione, già 
conservato nella collegiata di S. Pietro Maggiore. 

La Cattedrale altomedievale fu dedicata a S. Lorenzo per vari 
motivi, che sono stati ben delineati da Camillo Pierattinil4 : 

1. la sua attività di diacono, cioè di amministratore del patrimonio 
della Chiesa di Roma, doveva averlo fatto entrare in contatto con 
Tivoli, dove la Chiesa romana possedeva sicuramente beni mobi
li e immobili; 

2. la basilica romana a lui dedicata si trovava proprio all'inizio del
la via Tiburtina, che poteva quindi aver veicolato il suo culto fi
no a Tivoli. È interessante notare che il primitivo sacello eretto 
da Costantino sulla tomba del martire fu ricostruito in forma di 
chiesa a tre navate da papa Pelagio II (579-590)15. Questa circo
stanza potrebbe indicare che verso la fine del VI sec. si verificò 
una ripresa del culto del santo, la cui venerazione, sempre attra
verso la via Tiburtina, si sarebbe estesa anche a Tivoli. Ciò po
trebbe indurre ad anticipare la costruzione della nuova cattedra
le al VII sec., quando cominciò la trasformazione in chiese de
gli edifici antichi. Si spiegherebbe così anche l'esistenza fin dal 
613 della chiesa di S. Alessandro, uno degli oratori che faceva
no corona al Duomo medievale; 

3. secondo la tradizione il martire era originario della Spagna, da 
dove era giunto in Italia come Ercole, e il suo dies natalis veni
va celebrato il lO agosto, nello stesso mese cioè nel quale cade
vano le feste in onore dell'eroe; 

4. nell'iconografia S. Lorenzo viene raffigurato con la croce astata, 
secondo quanto si può vedere nel mosaico della lunetta di fondo 
del cosiddetto mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, che costitui
va in realtà un oratorio dedicato proprio al santo diaconol6• Allo 
stesso modo Ercole era stato rappresentato con la clava, come si 
vede in uno dei rilievi della mensa ponderaria, che potrebbe es
sere collegato a un tempio dedicato a Hercules Saxanus, protet
tore dei cavatori di travertino. La presenza di questo tempio nel 
Foro tiburtino è sostenuta da Cairoli Fulvio Giuliani e Zaccaria 
Mari l7, che riferiscono ad esso l'iscrizione e/L XIV, 3543 = /n-

14 C. PIERATTINI, Tivoli da Ercole Vincitore a S. Lorenzo martire (origi
ne e sviluppo di un "patrocinium" popolare), in "Atti e Memorie", LXIII, 
1990, pp. 13-45. 

15 S. SERRA, San Lorenzo jùori le mura, in L. PANI ERMINI (a cura di), 
La visita alle 'sette chiese', Roma 2000, pp. 105-107. 

16 S. BOTTARI (a cura di), Ravenna. Mausoleo di Galla Placidia, in Te
sori d'arte cristiana, I, Bologna 1966, p. 65, fig. 2. 

17 C. F. GIULIANI, Tibur, pars prima (Forma [taliae, I, 7), Roma 1970, 
p. 28; Z. MARI, Tibur, in Lazio. Una Regione da scoprire, 5, Roma 2006, 
p. 144. 
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ser. Ita/., 48, attestante un suo restauro alla fine del I sec. d.C. 
Stando così le cose, si spiegherebbe ancora meglio la sostituzio
ne del culto di Ercole con quello di S. Lorenzo. 

La venerazione per il santo dovette assumere ben presto un ca
rattere civico, come attestano due documenti contenuti nel Regesto 
della Chiesa di Tivoli (sec. XII): 
1. nel più anticol8, che risale all'anno 1000, i più nobili cittadini di 

Tivoli, anche a nome di tutti gli altri abitanti della città, si im
pegnano a donare ogni anno alla Cattedrale un denaro d'argento 
o una cosa di valore equivalente nel giorno della festa di S. Lo
renzo, che essi definiscono seniorem nostrum, defensorem et bel
latorem/9• Il martire diventa così protettore della città contro ogni 
minaccia proveniente dall'esterno, con valenza difensiva e offen
siva a un tempo; 

2. nel secondo documento20, che è datato al febbraio del 1126, sono 
elencate tutte le proprietà che l'abate di Subiaco restituisce al ve
scovo di Tivoli Guido (1123-1154 circa), fra le quali sono com
prese omnes eeclesias S. Laurentii eum suis pertinentiis et posses
sionibus21 • Se l'abate o i suoi uomini avessero opposto aliquam 
eontrarietatem agli homines Saneti Laurentii, avrebbero dovuto 
porvi rimedio entro quaranta giorni, altrimenti il vescovo e i cit
tadini di Tivoli sarebbero entrati in possesso della metà del ea
strum Saneti Angeli (Castel Madama), che apparteneva a Subia
co, e ne sarebbe seguita la guerra. Gli homines Saneti Lauren
tii componevano gruppi di soldati a cavallo che, insieme a colo
ni armati, difendevano i diritti dell'episcopio in nome del patro
no della città e della diocesi. 
Il profondo valore civico del culto di S. Lorenzo è conferma

to dallo Statuto di Tivoli del 1305, secondo il quale il Consiglio co
munale, composto di almeno ventiquattro membri, doveva nomina
re gli ufficiali dell'esecutivo nei quindici giorni che precedevano la 
festa del santo (27 luglio - 1 O agosto). Lo Statuto stesso fu appro
vato dal populus civitatis Tyburtine riunito in publieo parlamento il 
lO settembre 1305 nella platea Maior Episeopatus, cioè nella piazza 
Maggiore del Vescovado, che corrisponde all'antica piazza dell'OI
m022 • Ciò dimostra che ancora all'inizio del XIV sec. alcune delle 
più solenni assemblee popolari si tenevano presso la cattedrale di S. 
Lorenzo, nell 'unica piazza ad avere dimensioni tali da poterle acco
gliere, anche se già nel sec. XII il centro del potere comunale do-

18 L. BRUZZA (a cura di), Regesto della Chiesa di Tivoli, Roma 1880 (rist. 
ano Sala Bolognese 1983), pp. 53-56, n. IX e tav. III. 

19 Regesto cit., p. 55, L lO. 
20 Regesto cit., p. 74, n. XVI. 
21 Regesto cit., p. 74, L 3. 
22 M. VENDITTELLI, Testimonianze sulla cattedrale di Tivoli nel medio

evo, p. 104. 
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veva essersi spostato in contrata Sancti Pauli, cioè nell'area dell'at
tuale palazzo S. Bernardino. Siamo quindi in una fase di trapasso da 
una stretta unione tra autorità ecclesiastiche e laiche a una distinzio
ne sempre più evidente tra i due poteri, che si rispecchia nella loro 
separazione anche "fisica", cioè in luoghi diversi della città. 

Nella stessa platea Maior Episcopatus, almeno all'inizio del '300 
ma quasi sicuramente anche prima, si svolgeva il principale merca
to ortofrutticolo della città23, che si estendeva anche alla vicina pla
tea Sancti Laurentii (piazza del Duomo, l'antico Foro), nella qua
le, stando allo Statuto del 1305, gli ortolani potevano vendere oZe
ra, cucurbidas, meZanguZas et de aliis fructibus ortuorum24• Que
st'ultima situazione presenta interessanti analogie con quella di Ve
rona, dove il Foro romano fu ridotto di dimensioni e adibito a piaz
za delle Erbe, proprio come avvenne a Tivoli per l'attuale piazza del 
Duomo, mentre centro del potere politico diventò l'adiacente piaz
za dei Signori25 • 

L'insediamento della Cattedrale nella zona del Foro aveva rivi
talizzato così un'area che dal V sec. d.C. stava perdendo il suo ruo
lo centrale nella vita della città a causa della decadenza delle istitu
zioni municipali, alle quali si andava gradatamente sostituendo l'au
torità vescovile. Il Duomo era circondato da una serie di chiese e 
fondazioni monastiche, fra le quali si annoverano: 
1. l'oratorio di S. Alessandro, che - come abbiamo ricordato - esi

steva già all'inizio del VII sec.; 
2. la chiesa di S. Barbara presso l'arco del Macello, menzionata per 

la prima volta in un privilegio di Niccolò I (858-867)26; 
3. il monastero, poi ridotto a semplice chiesa, dei Ss. Andrea e Sa

ba in via del Colle, la cui più antica memoria è contenuta in una 
bolla di Marino II (945)27; 

4. la chiesa di S. Pantaleo in Postera (954); 
5. il monastero di S. Benedetto in piazza dell'Olmo, citato già in 

una bolla di Benedetto VII (978)28; 
6. la chiesa di S. Nicola in Selci nella piazza omonima (fine del 

sec. XI). 
A Tivoli si era verificato così un fenomeno già osservato a Ro

ma, dove la cattedrale di S. Giovanni in Laterano era stata progres-

23 M. VENDITTELLI, Testimonianze sulla cattedrale cit., p. 104. 
24 M. VENDITTELLI, Testimonianze sulla cattedrale cit., p. 107. 
25 T.C.I., Veneto (L'Italia, 11), Milano 2005, pp. 122-125 e pianta a p. 

124. 
26 R. M[oSTl], S.V. S. Barbara (e S. Anastasio). poi Ss. Sebastiano e Bar

bara, in F. CARAFFA (a cura di), Monasticon ltaliae, I. Roma e Lazio, Ce
sena 1981, p. 182, n. 254. 

27 R. M [OSTI], s.v. S. Saba (o SS. Andrea e Saba), in Monasticon ltaliae 
cit., pp. 184-185, n. 259. 

28 R. M[oSTl], S.V. S. Benedetto, in Monasticon ltaliae cit., pp. 182-183, 
n.255. 
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sivamente affiancata da numerosi oratori e monasteri, dei quali resta 
ora soltanto la cappella di S. Lorenzo in Palatio o Sancta Sancto
rum. Questa accoglie l'Acheropìta, cioè l'immagine di Cristo "non 
fatta da mano" umana (V-VI sec.), dalla quale deriva anche l'icona 
del Salvatore nel Duomo della nostra città, che è pure dedicato a S. 
Lorenzo. È un altro esempio di quell'imitatio Romae che è stata ri
conosciuta nella Tivoli medievale. 

Gli edifici sacri che attorniavano la Cattedrale non assolvevano 
soltanto funzioni di culto come sue succursalF9, ma spesso costitui
vano anche baluardi difensivi dell'area in cui essa sorgeva. Tale ca
ratteristica è stata particolarmente sottolineata per la chiesa di S. Ni
cola in Selci, che dominava col suo campanile l'incrocio di una se
rie di assi stradali che confluivano poi nell'ultimo tratto dell'odier
na via del Duomo. Quando queste chiese progressivamente decad
dero, fino ad essere in qualche caso sconsacrate, i loro titolari co
minciarono a essere venerati nella Cattedrale: è il caso di S. Panta
leone e S. Saba, i cui altari si succedevano l'uno all'altro nella na
vata sinistra, in fondo alla quale era situato poi l'altare di S. Ni
cola. E un altro esempio della concentrazione nella chiesa maggio
re della città delle devozioni e delle immagini particolarmente care 
al popolo tiburtino, la cui storia è strettamente legata a quella del
la "sua" Cattedrale. 

Tutto ciò emergerebbe certo più nitidamente se nella ricostru
zione del cardinal Roma fossero state conservate alcune opere d'ar
te che ornavano il vecchio edificio: è il caso ad esempio dell'affre
sco nel catino absidale, che raffigurava il Cristo nell'atto di incorona
re la Vergine, tra i Ss. Pietro e Paolo, patroni di Roma, e i Ss. Lo
renzo e Alessandro, patroni di Tivoli. La thronosis era quindi fian
cheggiata da figure di santi come nel mosaico absidale di S. Maria 
in Trastevere, che è considerato il prototipo di queste raffigurazioni 
dell'incoronazione della Vergine. In esso, secondo il Kitzinger3°, la 
testa di Maria costituirebbe una citazione "antiquaria" dell'icona ro
mana di S. Maria Nova, una delle immagini mariane che l'Achero
pìta incontrava nel suo procedere dal Laterano a S. Maria Maggio
re la sera del 14 agosto, vigilia dell'Assunta. La testa del Cristo ri
corderebbe invece proprio quella del Salvatore nel trittico di Tivoli, 
ispirata a sua volta all'Acheropìta lateranense, e alluderebbe quindi 
anch'essa all'immagine per se facta. Il mosaico con l'incoronazio
ne della Vergine nell'abside di S. Maria in Trastevere farebbe riferi
mento perciò all'incontro tra il Salvatore e la Madre cre a Roma se
gnava vari momenti della processione del 14 agosto. E dunque mol-

29 Come si vede molto bene nel caso di S. Pantaleo, che viene definito 
"oratorium" nel doc. III (anno 954) del Regesto cit., p. 27, l. 16, dove com
pare l'annotazione tarda "Hic nota quod ecclesia Sancti Panthaleonis est ca
pella et subdita ecclesie Sancti Laurentii" (ivi, p. 27, nota l). 

30 E. KITZINGER, A Virgin 's Face: Antiquarianism in Twelfth-Century Art, 
in "The Art Bulletin", LXII, 1980, pp. 13-16. 
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to probabile che lo stesso soggetto, un tempo affrescato nell'abside 
del duomo tiburtino, alludesse al medesimo incontro, che a Tivoli è 
simboleggiato dall'Inchinata, momento culminante della processione 
che prende tuttora avvio dalla Cattedrale la sera del 14 agosto. 

Questa interpretazione, da me avanzata nel 200231 , mi sembra 
confermata da un particolare al quale non avevo pensato allora: i 
santi che affiancavano le figure del Cristo e della Madonna nel per
duto affresco absidale sono gli stessi che ancor oggi fiancheggiano 
la figura del Salvatore nel rivestimento argenteo del trittico, proprio 
di quel trittico cioè che ha un ruolo di primo piano nelle cerimonie 
della vigilia dell'Assunta. Esse si svolgevano seguendo in tutto i ri
ti che venivano celebrati a Roma, per cui possiamo qualificarle co
me un ulteriore esempio di quell'imitatio Romae che contraddistin
gue la Tivoli medievale e che ha un significato non solo religioso 
ma anche politico: nel XII e nel XIII sec. la città, forte della pro
tezione del papa e dell'imperatore, poteva tener testa a Roma non 
solo militarmente e politicamente ma anche imitandone le tradizio
ni religiose e artistiche. 

Il coinvolgimento di Tivoli nelle vicende politiche romane è con
fermato dalla venuta in città di Cola di Rienzo, che nel 135432 si ri
volse ai tiburtini, riuniti "nella piazza de santo Lorienzo", dal "pa
rapietto delli Palloni", cioè dalla loggia della casa di questa fami
glia, di cui evidentemente era ospite. Il tribuno incitò il popolo di 
Tivoli a unirsi a lui e alle sue milizie per assediare Palestrina, che 
era tenuta dai Colonna. Abbiamo visto che nel Medioevo la deno
minazione di platea Sancti Laurentii spettava all'odierna piazza del 
Duomo, mentre la piazza dell'Olmo era detta platea Maior Episco
patus. Ritengo tuttavia più probabile che proprio in quest'ultima Co
la di Rienzo "adunao puopolo [ ... ] e fece sia (= sua) bella diceria"33, 
perché abbiamo visto che ancora nel '300 le assemblee popolari si 
svolgevano nella platea Maior Episcopatus, molto più ampia del
la platea Sancti Laurentii. Il palazzo Palloni sorge infatti all'ango
lo tra via S. Valerio e via del Riserraglio e si presenta attualmente 
nella veste rinascimentale conferitagli nel XVI sec., che include pe
rò strutture medievali34. 

II F. FERRUTI, Un recente studio sulla Dormitio Virginis e alcune consi
derazioni sull'iconografia mariana nell'arte medievale tiburtina, in "Atti e 
Memorie", LXXV, 2002, pp. 135-142. 

l2 Piuttosto che nel 1353, come scrive l'Anonimo romano, autore della 
Vita di Cola: vedi The Life 01 Cola di Rienzo, translated with an introduc
tion by J. Wright, Toronto 1975, p. 139, nota IO. 

II A. M. GHISALBERTI (a cura di), La vita di Cola di Rienzo, Firenze-Ro
ma-Ginevra 1928, pp. 138-141 (libro quarto, capp. VIII-IX). Vedi anche G. 
CASCIOLI, Gli uomini illustri o degni di memoria della città di Tivoli dalla 
sua origine ai nostri giorni (Studi e fonti per la storia della regione tiburti
na, 5), Tivoli 1927, pp. 143-145. 

l4 G. U. PETROCCHI, Tivoli nel Rinascimento: palazzi e progetti urbani
stici delle piazze monumentali, in "Atti e Memorie", LXIX, 1996, pp. 27-
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Le vicende tiburtine degli ultimi secoli del Medioevo sono testi
moniate anche da due sepolture che erano conservate nell'antica Cat
tedrale, quelle di Meolo d'Andreozzo di Riccardo e del vescovo An
gelo Lupi. A proposito della prima è opportuna una breve premes
sa: dopo la morte di Federico II (1250) i Romani ripresero la guer
ra contro Tivoli, che nel 1253 fu assoggettata ma riconquistò la sua 
autonomia durante la cattività avignonese (1309-1377), nel corso del
la quale le milizie tiburtine subirono tuttavia un rovescio ad opera 
del conte Corrado d'Antiochia, che si era rifiutato di pagare il cen
so per il feudo di Anticoli. Nella battaglia, combattuta sopra questo 
centro il 20 dicembre 1372, trovò la morte il comandante stesso del
l'esercito tiburtino, Meolo d'Andreozzo di Riccardo, che fu sepolto 
sotto una lastra tombale inserita nel pavimento dell'antica Cattedra
le, presso il fonte battesimale35. 

Tivoli riuscì tuttavia a riaffermare i suoi privilegi su Anticoli 
con la vittoria ottenuta sullo stesso Corrado il 22 gennaio 1381, al
la quale segui la pace conclusa con gli Orsini nel 1382. Nel seco
lo successivo, però, la città fu coinvolta nelle lotte fra i seguaci di 
questa famiglia e quelli dei Colonna, precipitando nel disordine più 
totale. La situazione già grave fu ulteriormente appesantita dai terre
moti che colpirono la città nel 1449 e nel 1456. Ad essi si aggiun
sero numerose pestilenze (1449, 1478, 1480 e 1481), che ridusse
ro la popolazione a circa duemila abitanti, appena un terzo di quel
la precedente le epidemie. Per ovviare a tale stato di cose, il vesco
vo Angelo Lupi (1471-1485) fece inserire nello Statuto tiburtino al
cuni capitoli contenenti esenzioni fiscali e norme giudiziarie a favo
re degli abitanti dei paesi limitrofi che avessero deciso di trasferirsi 
a Tivoli. Queste riforme, che ebbero l'effetto di rinvigorire la popo
lazione e l'economia cittadine, furono approvate da Innocenzo VIII 
con breve del 23 novembre 1486, quando il vescovo Lupi era morto 
già da un ann036• Egli fu inumato nella vecchia Cattedrale e il suo 
sepolcro fu ricomposto nella prima cappella sinistra del nuovo edi
ficio, giuspatronato della famiglia Mancini, alla quale era appartenu
ta sua madre (casata Mancini-Lupi)37. 

La seconda cappella destra è dedicata invece all'Immacolata Con
cezione, all'intercessione della quale fu attribuita la salvezza della cit
tà dalla peste che imperversò a Roma e nello Stato della Chiesa dal 

36 e tav. XI, n. 39 (Palazzo Palloni, via del Riserraglio, 4). Vedi anche F. 
SCIARRETTA, Viaggio a Tivoli cit., p. 83 e fig. 128. 

3S G. CASCIOLI, Gli uomini illustri cit., pp. 154-155; M. VENDITTELLI, Te
stimonianze sulla cattedrale cit., p. 93, nota 32; R. MOST!, Tivoli nel Me
dioevo, in C. PIERATTINI - R. MOST! - V. G. PACIFICI, Tivoli. Tracce del tem
po, a cura di E. Rainero, Firenze 1987, p. 57. 

36 G. CASCIOLI, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in "Atti e Memorie", 
VII, 1927, pp. 209-210 (rist. in "Atti e Memorie", LXXIII, 2000, pp. 242-
243); R. MOST!, Tivoli nel Medioevo cit., p. 58. 

37 G. CASCIOLI, Gli uomini illustri cit., p. 224 e tav. V. 
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maggio 1656 all'agosto 1657, contagiando nella sola capitale circa 
15.000 dei 120.000 abitanti (il 12,5 per cento dell'intera popolazio
ne). Come ha ricordato Vincenzo G. Pacifici nel convegno sull'Im
macolata tenutosi a Tivoli nel 2004, in quel periodo la nostra città 
contava 3527 abitanti e la sua economia era basata essenzialmente 
sull'agricoltura, anche se l'industria e il commercio erano in asce
sa. Il dilagare dell' epidemia avrebbe potuto quindi produrre danni 
non solo alle persone ma anche alle cose, determinando una situa
zione di crisi economico-sociale simile a quella che si era verifica
ta in analoghe circostanze due secoli prima. Le due massime auto
rità tiburtine, il vescovo cardinale Marcello Santacroce (1652-1674) 
e il governatore mons. Agostino Premoli (1656-57), adottarono per
ciò provvedimenti affinché la peste non penetrasse in città, "facendo 
con ogni esattezza custodir le porte" e perlustrare a cavallo le cam
pagne. Il 25 giugno il Consiglio della comunità stabilì poi di ricor
rere all'aiuto dell'Immacolata, impegnandosi fra l'altro a celebrar
la con l'erezione di una statua o "qualche altra publica demonstra
tione"38. Il vescovo Santacroce decise così di dedicare alla Conce
zione una cappella del Duomo, i cui lavori cominciarono nello stes
so 1656, come ricorda l'iscrizione sul pilastro d'ingresso a sinistra: 
Votum publicum instituit MDCLVI. Furono ultimati nel 1671, secon
do quanto attesta l'epigrafe sul pilastro di destra: Privata pietas im
p/evit MDCLXXI, che fa riferimento alla sottoscrizione aperta per fi
nanziare la decorazione della cappella. Forse le autorità di Tivoli si 
dimostrarono più razionali di quelle milanesi che, in occasione del
la peste del 1630-31 di manzoniana memoria, convinsero un rilut
tante cardinal Federico Borromeo a guidare una processione propi
ziatoria con il corpo di S. Carlo, provocando un forte aumento dei 
decessi a causa delle possibilità di contagio accresciute dal grande 
concorso di popolo. I provvedimenti adottati dal vescovo e dal go
vernatore di Tivoli furono infatti più pratici ma si rivelarono sicu
ramente più efficaci. 

Appare legato all'agricoltura, quale componente primaria del
l'economia tiburtina, anche il culto della Madonna di Quintiliolo, 
che infatti è invocata come "Madre dell' Abbondanza". Non si co
nosce con sicurezza la data in cui cominciò la traslazione della sua 
icona in Cattedrale, che è attestata già nel 1672; non sappiamo pe
rò se il trasferimento dalla chiesa rurale al Duomo avvenisse rego
larmente ogni anno già a quella data, com'è invece sicuro a partire 
dal 167939. Particolare importanza assunsero le traslazioni del 1779, 
quando la Vergine fu invocata contro la siccità, e del 1794, anno 

38 V. G. PACIFICI, La devozione a Maria Immacolata nella storia della 
comunità ecclesiale tiburtina, in G. ANDREI (a cura di), L'Immacolata Ver
gine Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa - Ottobre Mariano 2004, 
Tivoli, Tivoli 2005, pp. 58-59. 

39 M. SINIBALDI, Il santuario di Quintiliolo, a cura di G. Fiorini, Tivo
li 2005, pp. 26-27. 
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in cui le piogge torrenziali rischiavano di compromettere il raccol
to delle campagne tiburtine40 . Speciale rilievo ebbe anche il traspor
to del 3 maggio 1834, al quale assistette da casa Regnoni papa Gre
gorio XVI (1831-1846), che era venuto a Tivoli per sollecitare i la
vori del traforo del monte Catill041 • Le zone danneggiate dalla rotta 
del 16 novembre 1826 erano state già visitate, il 17 ottobre 1827, 
da Leone XII (1823-1829), che successivamente aveva raggiunto la 
Cattedrale per ricevervi l'omaggio dei notabili cittadini, come ricor
da un'epigrafe fatta collocare dai canonici in sagrestia42 • Il Duomo 
quindi conserva testimonianza anche dei problemi causati alla no
stra città dal fiume Aniene e degli interventi messi in atto per cer
care di risolverli. 

La Madonna di Quintiliolo viene esposta nell'abside della Cat
tedrale, sulla cui parete sono quattro grandi tempere che raffigura
no, da sinistra, S. Generoso fatto prigioniero dai Vandali, S. Sinfo
rosa davanti all'imperatore Adriano43 , S. Simplicio in lotta contro le 
eresie e S. Getulio che predica il Cristianesimo a Tivoli. Si tratta di 
alcuni dei santi maggiormente venerati in città in quanto ritenuti di 
nascita tiburtina, anche se di S. Getulio è lecito dubitare, perché gli 
atti di questo martire ne attestano l'indubbia origine sabina44• Rac
contano infatti che il santo predicava il Cristianesimo a Gabii in Sa
bina (l'odierna Torri presso Gavignano, paese che ne conserva il ri
cordo nel nome). Qui lo raggiunse Cereale, vicario di Adriano, in
viato dall'imperatore perché lo spingesse all'abiura. Cereale però fu 
convinto dalle parole di Getulio e del fratello Amanzio e con loro si 
recò a Roma per farsi battezzare dal papa Sisto I (115-125). Rintrac
ciati dall' arcarius numerorum Vincenzo, i tre furono arrestati e con
dotti a Tivoli per essere interrogati dal consolare Licinio, che inva
no li invitò a sacrificare agli dei. Furono perciò condannati a morte 
e martirizzati sulla via Salaria a circa 30 miglia da Roma. La mo
glie Sinforosa raccolse il corpo di Getulio e lo depose nell'arenario 
della sua proprietà presso la stessa Gabii. Gli autori degli atti di Ge
tulio collegarono le sue gesta a quelle di Sinforosa perché entrambi 
avevano un figlio di nome Primitivo, ma ciò non basta per conside-

40 ISIDORO DA ALATRI, Il santuario di Quintiliolo, Roma 1958, pp. 18-20; 
M. SINIBALDI, Il santuario cit., pp. 35-36. 

41 La prima visita a Tivoli di Gregorio XVI e il ponte gregoriano, in 
Gregorio XVI cito a nota l, p. 69, con il testo della lapide commemorativa 
collocata in casa Regnoni; M. SINIBALDI, Il santuario cit., pp. 43-44. 

42 Sulla visita di Leone XII vedi SANTE VIOLA, Cronaca dell 'Aniene, Ro
ma 1835, p. 89, in Gregorio XVI cit., pp. 55-58. Il testo dell'epigrafe in G. 
CASCIOLl, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in "Atti e Memorie", XI-XII, 
1931-32, p. 83, nota l (rist. in "Atti e Memorie", LXXVIII, 2005, p. 195, 
nota l); Dall 'inaugurazione della cascata alla morte di Gregorio XVI. Cro
naca, in Gregorio XVI cit., p. 306. 

43 F. SCIARRETTA, S. Sinforosa e i primi martiri tiburtini, Tivoli 2002, 
p. 59, fig. 21. 

44 Vedi il riassunto della questione in V. PACIFICI, Tivoli cit., pp. 97-99. 
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rarli marito e moglie. Sembra strano infatti che la tiburtina Sinforo
sa avesse una proprietà in Sabina e che Getulio, la cui vita si svolge 
tra la Sabina stessa e Roma, dovesse essere portato proprio a Tivo
li per essere interrogato. Quest'ultima circostanza appare chiaramen
te come un artificio creato dall'autore degli atti di Getulio per met
terli in relazione con la Passio sanctae Symphorosae. 

S. Generoso invece non venne ucciso per ordine di Genserico, 
re dei Vandali dal 428 al 477, perché fu confuso dagli storici tibur
tini con un cristiano di nome Servius, generosus et nobilis vir, che 
era stato vittima della persecuzione vandalica in Africa. Egli era in
fatti Tuburbitanae civitatis (cioè della città di Thuburbo Maius in 
Numidia), che per un'errata lettura divenne Tiburtinae civitatis45 • Di 
qui anche l'averlo creduto un soldato, per cui il suo corpo fu vesti
to con abiti militari nel 1704, quando fu collocato sotto il nuovo al
tare maggiore in segno di riconoscenza perché gli era stata attribui
ta la salvezza di Tivçli dal terremoto che l'anno prima aveva col
pito l'Italia centrale. E invece possibile, come riteneva il Cascioli46, 

che il martire Generoso sia da identificare con il vescovo anonimo 
ucciso dai Goti di Totila nel 545. 

Le pitture dell'abside e quelle della navata furono eseguite in 
undici mesi, dal Natale 1815 al novembre 181647, e - come si leg
ge nell'iscrizione dipinta sulla volta del presbiterio48 - comportarono 
spese che furono sostenute in massima parte dai canonici della Cat
tedrale e, in misura minore, da Pio VII, già vescovo diocesano ne
gli anni 1782-84, e dal Comune di Tivoli. La partecipazione ufficia
le delle autorità comunali alle cerimonie che hanno luogo in Duo
mo è indicata dalla presenza del banco del Magistrato (seconda metà 
del XIX sec.), sormontato da un artistico stemma di Tivoli49, a sini
stra del presbiterio50• All'inizio dell'800, dunque, varie autorità, reli-

45 V. PACIFICI, Tivoli cit., pp. 152-153 e nota 4. 
46 G. CASCIOLl, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in "Atti e Memorie", 

II, 1922, pp. 29-32 (rist. in "Atti e Memorie", LXVI, 1993, pp. 186-189). 
Con lui concordava V. PACIFICI, loc. cito 

47 A. G. SESTA, Pio VII Vescovo di Tivoli. (Pel Centenario di Pio VII. 
20 agosto 1823), in "Atti e Memorie", III, 1923, p. 144 e nota 1. 

48 Riportata in F. FERRUTI, Considerazioni in margine alla mostra sul 
Seicento e Settecento a Tivoli, in "Atti e Memorie", LXX, 1997, p. 181, 
nota 57. 

49 V. PACIFICI, Sullo stemma di Tivoli, in "Atti e Memorie", XIII-XlV, 
1933-34, p. 315; O. COCCANARI, Lo stemma di Tivoli e la sua origine, Ti
voli 1935 (rist. ano a cura di T. Bonamoneta, Tivoli 2001), p. 13; G. MEZ
ZETTI, Tivoli vista dall'alto. Album per una città - Lo stemma comunale. Uf
ficialità e tradizione, Tivoli 1998, p. 69 (con errata datazione al sec. XV). 
Lo stemma venne rielaborato da C. REGNONI MACERA, Gli stendardi delle 
contrade e dei rioni di Tivoli, in "Atti e Memorie", XXXII-XXXIII, 1959-
60, tav. di fronte a p. 140. 

50 Si sente dire ogni tanto che il banco del magistrato potrebbe essere 
rimosso per lasciare maggiore spazio alle cerimonie che si svolgono in Cat
tedrale, come già avvenuto per i confessionali, che sono stati collocati in 
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giose e civili, concorsero al restauro della Cattedrale, anche se i ri
sultati non possono certo essere considerati esaltanti sotto il profilo 
artistico. Tale unità d'intenti si è realizzata del resto anche in tem
pi più recenti, in occasione del restauro del trittico del Salvatore, la 
cui coperta argentea è stata collocata in una vetrina climatizzata fi
nanziata dal Comune di Tivoli, mentre le tavole dipinte sono state 
sistemate sull' altare della cappella a cura dell' Arciconfraternita del 
SS. Salvatore e Sacramento. 

Bisogna augurarsi perciò che da queste premesse possa scaturi
re una rinnovata comunità di propositi, che - sull' esempio del pas
sato - sia indirizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione del mag
gior edificio sacro della nostra città, in un'ottica rigorosamente ed 
esclusivamente conservativa di tutti gli interventi che si sono succe
duti nel tempo. Mi riferisco anche a quelli ottocenteschi, che - co
munque vengano giudicati dal punto di vista estetico - devono es
sere apprezzati come espressione della volontà collettiva e rispettati 
come testimonianza del gusto di un'epoca. È quindi da escludere in 
ogni caso la possibilità di eliminarli per riportare l'interno del Duo
mo a un presunto aspetto originario. Ciò comporterebbe infatti, ine
vitabilmente, integrazioni ipotetiche e sarebbe oltretutto in contrasto 
con le più aggiornate teorie sul restauro dei monumenti, che affer
mano giustamente la necessità di conservare tutte le fasi della vita 
di un edificio storic051 • 

modo incongruo, due ai lati della bussola dell'ingresso principale, due nella 
cappella del Crocifisso. Questa eventualità dev'essere assolutamente scon
giurata, per ragioni storiche e artistiche. Quanto alle prime, il banco atte
sta con tutta evidenza il legame esistente tra la Cattedrale stessa e la citta
dinanza tiburtina, rappresentata in questo caso dalle autorità comunali. Ri
guardo alle seconde, il banco costituisce un'apprezzabile testimonianza del
l'artigianato artistico del sec. XIX. 

SI Si veda l'Istruzione per il restauro dei monumenti emanata nel 1938 
dall'allora Ministero dell'Educazione nazionale: "Le integrazioni e le varian
ti anticamente subite da un monumento e da un'opera d'arte, quando abbia
no per sé stesse interesse artistico o costituiscano un documento significa
tivo per la storia dell'opera, devono essere conservate nel restauro, che in 
nessun caso dovrà ispirarsi ad astratti concetti di unità stilistica o tradur
re in pratica ipotesi sulla forma originaria dell 'opera, anche se appoggia
te a testimonianze figurative o letterarie" (in C. CESCHI, Teoria e storia del 
restauro, Roma 1970, p. 214, n. 5). Ho sottolineato la parte che più si atta
glia al caso del duomo di Tivoli, al quale possiamo riferire anche l'art. 11 
della Carta di Venezia, documento finale del Congresso internazionale degli 
architetti e tecnici dei monumenti, emesso il 31 maggio 1964: "Nel restauro 
di un monumento devono essere rispettati i contributi validi nella costruzio
ne di un monumento [sic], a qualunque epoca appartengano, in quanto l'uni
tà stilistica non è lo scopo di un restauro" (ivi, p. 217). Nonostante queste 
inequivocabili raccomandazioni, in qualche caso si continua a ritenere che 
il ripristino costituisca la sola forma di restauro, come lamentava F. MINIS
SI, Conservazione dei beni storico artistici e ambientali. Restauro e musea
lizzazione, Roma 1978, commento alle illustrazioni, C) Monumenti. 
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Gli interventi più urgenti di cui ha bisogno la cattedrale di S. 
Lorenzo riguardano invece il restauro delle cappelle del lato destro, 
che sono fortemente danneggiate dall'umidità prodotta dal retrostan
te canale della Forma, e quello della sagrestia, che risente degli ef
fetti negativi della fogna scorrente sotto via S. Valeri052 • Sarebbe 
anche necessario conservare e valorizzare il patrimonio artistico che 
il Duomo possiede con la costituzione, più volte auspicata ma mai 
concretamente attuata, del Museo diocesano, nel quale potrebbero es
sere presentati secondo i più aggiornati criteri museografici i para
menti, i vasi sacri e i reliquiari della Cattedrale, alcuni dei quali so
no stati esposti per breve tempo nella mostra Sei-Settecento a Tivo
li, tenutasi a Villa d'Este nel 199753 • Ad essi si potrebbero aggiunge
re opere d'arte provenienti da altre chiese della città o della diocesi, 
che da troppo tempo non sono più visibili per ragioni di sicurezza, 
come il rilievo ligneo di S. Valerio (da S. Silvestro) e la Madonna 
col Bambino dalla chiesa della Carità, o altre che sono state rimos
se dal luogo primitivo, come il gruppo ligneo del Battesimo di Cri
sto54 e la balaustra che limitava il presbiterio della Cattedrale stes
sa55 • In tal modo quest'ultima vedrebbe rafforzato il suo ruolo cen
trale nella vita religiosa, artistica e culturale della città, recuperando 
così il significato originario della sua denominazione più comune. Il 
"duomo" allora diventerebbe veramente la domus per eccellenza, la 
"casa" del popolo tiburtino. 

FRANCESCO FERRUTI 

S2 Effetti lamentati già da mons. Alfonso Binarini nella sua visita apo
stolica del 1574 (M. VENDITTELLI, Testimonianze sulla cattedrale cit., p. 94, 
nota 34). 

S3 M. G. BERNARDINI (a cura di), Sei-Settecento a Tivoli. Restauri e ricer
che (catalogo della mostra, Tivoli 1997), Roma 1997, pp. 76-77, n. 14; 80-
81, n. 16; 84-85, n. 18; 88-93, nn. 20-22 (schede a cura di I. Del Frate). 

S4 M. G. BERNARDlNI (a cura di), Sei-Settecento cit., pp. 78-79, n. 15. 
55 Fatta eseguire dal vescovo Luigi Scarano (1917-1931); vedi G. CASCIO

LI, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in "Atti e Memorie", XIII-XIV, 1933-
34, p. 215 (rist. in "Atti e Memorie", LXXIX, 2006, p. 236). 



LA CONTESSA FEDERICA DE SOLMS A TIVOLI: 
TESTIMONIANZE DOCUMENTARIE* 

a contessa prussiana Frédérique-Guillelmine Louise de 
Solms-Baruth (1755-1832)1, rimasta vedova, volle intra
prendere un lungo viaggio che prevedeva, tra le varie 
tappe, anche il soggiorno a Roma, dove si trasferì defi
nitivamente a partire dal 1789, fissando la sua dimora al 
numero 56 di via dei Banchi Nuovi, nel rione Ponte2• 

Nel corso delle sue frequenti escursioni in località limitrofe, ebbe 
modo di conoscere anche Tivoli, che costituiva all'epoca, come noto, 
il luogo di villeggiatura preferito di numerosi personaggi illustrP. 

* Desidero ringraziare Giampaolo Benedetti per avermi fornito preziose 
informazioni in materia storico-giuridica. 

1 Scarse le notizie biografiche sulla contessa de Solms: era figlia del con
te Federico Enrico e di Sofia Luigia principessa di Anhalt-Beremberg, e ri
mase vedova del conte Nicola Guglielmo Burgheven de Silésie; perse pre
maturamente anche un figlio. 

2 Cfr. il documento n. 1 nell'Appendice documentaria. 
3 Sul rapporto tra la contessa De Solms e la città di Tivoli cfr. Cracas, 

18 giugno 1836, pp. 18-22; L'Ami de la Religion. Journal ecclèsiastique, 
politique et litterature, t. 92, n. 2682, 1836, pp. 119-120; Il Propagatore re
ligioso ossia Raccolta periodica degli argomenti e delle notizie più impor
tanti in materie ecclesiastiche e religiose sì nazionali che estere, voI. I, n. 
20, luglio,1836, p. 336; La Divinité de Jésus-Christ annoncé par les évan
gélistes, 1842, pp. 224-225; F. BULGARINI, Notizie storiche antiquarie, stati
stiche ed agronomiche intorno all'antichissima città di Tivoli e suo territo
rio, Roma 1848, pp. 161-163; Historie de l'Eglise Catholique, t. 28, Paris, 
1848, pp. 195-196; Dictionnaire des Conversions au essai d' encyclopèdie 
historique des conversions au catholicisme, Paris, 1852, pp. 1221-1222; 
G. FERRONE, Il Protestantesimo e la regola di fede, Milano-Genova 1854, 
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Innamoratasi di Tivoli, vi acquistò alcuni terreni e fabbricati, sta
bilendosi sul colle Ripoli, che prende il nome, secondo la comune 
opinione, dalla gens Rubelliana4• 

Sul colle sorgevano, all'epoca della Solms, anche un convento 
con l'annessa chiesa, già dei Padri Cappuccinis. Secondo il Moroni, 
il complesso venne nel 1810 acquistato dalla contessa per essere ri
strutturato e da lei scelto nel 1812 come sua residenza; successiva
mente venne restituito ai Cappuccini a titolo di donazione6• 

La contessa, già di fede protestante, dopo essersi stabilita in Ita
lia aveva iniziato a mettere in discussione il suo credo, accostando
si sempre di più alla dottrina della Chiesa Cattolica, finché, il gior
no 30 maggio 1821, abiurò pubbblicamente convertendosi? In se
guito rimase costantemente fedele al credo di Roma, ed anche nelle 
sue volontà testamentarie lasciò ampie dimostrazioni di questa sua 
conversione. 

La contessa, infatti, il 23 dicembre 1832, quattro giorni prima 
della sua morte, "sana di mente", depositò il suo testamento presso 
il notaio romano Domenico Bartoli alla presenza di sei testimoni8: 

( ... ) di sua spontanea volontà colle sue proprie mani ha con
segnato a me Notaro ( ... ) Suo Testamento chiuso e sigillato, ( ... ) 
volendo che si conservi degnamente perfetto seguita poi sarà la 
sua morte, mi ha dato la facoltà di aprirlo e pubblicarlo ad istan
za di qualunque, senza alcuna solennità ( ... ); ha dichiarato di aver 
in questo lasciato legati ed altro, aver disposto come alla mede
sima è piaciuta ( ... )9. 

Il giorno dopo la sua morte, avvenuta il 27 dicembre 1832, il te
stamento venne aperto e pubblicato dallo stesso notaio Bartoli. 

p. 148; G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pie
tro sino ai nostri giorni, t. LXXVI, Venezia 1855, p. 72. Cfr. gli artico
li vari in "Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte", volI. 
V-VI, p. 61, nota l; volI. XI-XII, pp. 87-88; volI. XIII-XlV, p. 355; volI. 
Xv, p. 307; volI. XVIII-XIX, p. 276. 

4 Famiglia tiburtina di epoca romana, che possedeva in loco una villa ed 
estesi appezzamenti di terreno. 

5 Si tratta dell'attuale chiesa della Madonna della Fiducia. 
6 Cfr. G. MORONI, op. cit., voI. LXXVI, 1855, p. 72. Cracas, 18 giu

gno 1836, p. 19. Nel 1837 il vescovo Francesco Pichi (1827-1840) ricon
sacrò la chiesa con il titolo di S. Croce dopo all'ondata di colera che ave
va investito la comunità tiburtina. Cfr. G. CASCIOLl, Nuova serie di vesco
vi, in "Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte", volI. XI
XII, 1931-1932, pp. 87-89. 

7 I commentatori dell'epoca sottolinearono come il giorno dell'abiura fos
se quello dedicato al Sacro Cuore di Gesù. 

8 Il notaio Domenico Bartoli aveva il suo studio in piazza San Lui
gi dei Francesi al numero 35. Cfr. il documento n. 2 nell'Appendice do
cumentaria. 

9 Cfr. il documento n. 2 nell' Appendice documentaria. 
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La De Solms dispose anzitutto di alcuni singoli beni a titolo di 
legato come segue: 

1 scudo al Ven. Arch. (. .. ) di Santo Spirito in Sassia; 1 scudo 
Luoghi Pii di Terra Santa di Gerusalemme; bajocchi 50 al Pio Isti
tuto di Carità di Roma; 25 scudi ai Padri di S. Giovanni dei Fio
rentini; 50 scudi ad Agnese, donna di servizio; 50 scudi a Bartolo
meo, servitore; 50 scudi a Giuseppe, fattore; una "Gioia" di valo
re pari a 160 scudi al nipote Federico conte di Solms. 

Per il resto del patrimonio, che comprendeva tra l'altro tutte le 
proprietà immobiliari, la contessa istituì un fedecommesso lO, nomi
nando in proposito erede fiduciario il canonico Andrea Fabri": 

In tutti poi i singoli miei Beni ed effetti, si Mobili che Stabili, 
Semoventi, danaro contanti, ori, argenti, crediti, azioni, e ragioni 
ovunque posti ed esistenti nella (. .. ) mia Eredità istituisco, nomi
no, e dispongo mio Erede Fiduciario il Sig.re Canonico Monsignor 
Don Andrea Fabri di S. Eustachio, al quale ho già comunicato la 
mia volontà tanto in voce, che in scritto, volendo che il medesimo 
debba eseguire tutte le mie disposizioni senza alcun obligo di fa
re Inventario, né voglio che possa essere giammai molestato, con
fidando pienamente nella sperimentata probità, ed illibatezza del 
suddetto mio Erede Fiduciario Sig.re Can.co Fabri. 

Non si è purtroppo in grado di stabilire le modalità con cui l'ere
de fiduciario dovesse operare la trasmissione dei beni agli eredi fede
commissari, né tanto meno l'identità di questi ultimi e i beni a cia
scuno di essi destinati. 

Si potrebbe supporre, essendo ciò espressamente consentito dalle 
norme che all'epoca regolavano la materia fedecommissaria, che il 
Fabri avesse ricevuto istruzioni verbali o scritte emanate senza alcu
na formalità, e che quindi dovesse ritenersi soggetto ad un obbligo 
non avente natura giuridicamente cogente; l'ipotesi è suffragata dal-

IO Il fedecommesso era un istituto giuridico, già ampiamente utilizzato in 
epoca romana imperiale, per mezzo del quale l'eredità, o una quota di es
sa, o anche singoli beni ereditari, venivano lasciati, per volontà del testato
re, ad un soggetto denominato "erede fiduciario", il quale era tenuto a tra
smetterli ad altro o altri soggetti denominati "eredi fedecommissari". L'isti
tuto restò in vigore, con varianti, nelle legislazioni di tutti gli antichi stati e 
fu gradualmente abolito solo in epoca moderna. Tra i suoi principali utiliz
zi vi era quello, pertinente in questa sede, di disporre in favore di opere di 
carità, le cosiddette "cause pie". 

Il Monsignor Andrea Fabri, figlio di Mariano, nativo di Tivoli, domici
liato a Roma, in Piazza S. Pantaleo al n. 16, nel Palazzo Massimo, diven
ne cameriere d'onore di Leone XII e canonico della collegiata di Sant'Eu
stachio a Roma. 

Su istanza della comunità tiburtina venne nominato, sotto il pontifica
to di Gregorio XVI, "patrizio di Tivoli" probabilmente per il suo rispetto
so e puntuale adempimento delle volontà testamentarie della contessa. Cfr. 
F. BULGARINI, op. cit., p. 48. 
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la presenza, nel testamento, dell'esonero dall'inventario e dal riferi
mento alla fiducia nella "sperimentata probità" del Fabri. Tuttavia, è 
sempre possibile che la De Solms abbia disposto del fedecommesso 
con un codicillo, che purtroppo non è stato rintracciato. 

Quest'ultima ipotesi potrebbe a sua volta essere avvalorata dal 
fatto che papa Gregorio XVI abbia successivamente provveduto a no
minare, un "protettore" nella persona del cardinale Giacomo Giusti
niani (1769-1843) per meglio garantire il rispetto delle volontà del
la benefattrice e soprattutto la loro realizzazione '2 . 

In ogni caso, secondo le fonti letterarie che, a diverso titolo e 
in tempi diversi, hanno trattato della figura della contessa, moltepli
ci furono le opere di carità realizzate a Tivoli in virtù della predet
ta disposizione testamentaria l 3: 

lascito di una rendita annua pari a 300 scudi, ricavata da beni 
immobili, da devolvere all'Ospedale di San Giovanni, all'epoca 
gestito dai frati dell'ordine dei Fate Bene Fratelli, dove per tre 
giorni i convalescenti di entrambi i sessi erano accuditi; 
lascito di una rendita annua pari a 300 scudi, sempre ricavata da 
beni immobili, al Conservatorio di San Getulio per l'accoglien
za e l'istruzione di sei orfanelle '4 con l'aiuto delle Sorelle del
la Carità; 

- acquisto di una casa, già di proprietà dei Frati Carmelitani, da 
dare in gestione, per espressa volontà della contessa, ai Fratelli 
delle Scuole Cristiane; 
lascito di fondi per la gestione delle scuole pubbliche e per l'ac
coglienza di alcuni orfanelli '5; 

varie elargizioni di doti alle fanciulle, di vestiario e di altro an
cora alle persone indigenti; 
donazione di calici, pianete e altre suppellettili sacre ad alcune 
chiese di Tivoli. 

A ricordo di tanta munificenza il Comune di Tivoli nel 1835 vol
le realizzare una lapide in marmo per omaggiare l'operato della con
tessa che cosÌ incessantemente sostenne la comunità tiburtina: 

12 Cfr. Cracas (Diario di Roma), 18 giugno 1836, p. 20. Giacomo Giu
stiniani, dopo aver ricoperto diverse cariche, vice-legato di Ravenna, Go
vernatore di Perugia, Presidente della Giunta di Stato di Roma, pro-Gover
natore di Roma, vescovo di Imola, il 2 ottobre 1826 venne eletto cardina
le da Leone XII. 

13 Cfr. la bibliografia segnalata nella nota 2. 
14 Cfr. F. BULGARINI, op. cit., p. 163. 
15 Qualche anno dopo la morte della contessa si verificarono alcune dif

ficoltà economiche circa la retribuzione dei maestri, e nell'occasione monsi
gnor Fabri aveva invano confidato nella generosità degli eredi (si deve qui 
intendere evidentemente altri eredi fedecommissari) della De Solms. Cfr. F. 
BULGARINI, op. cit, p. 161. 
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Ulteriori testimonianze della solerzia della contessa nel sostene
re i bisognosi, ma anche nell'incrementare opportunamente le sue 
relazioni sociali e il suo ingente patrimonio, ci provengono da al
cune lettere da lei inviate a monsignor Nicola Maria Nicolai (1756-
1833)17, uditore della Camera Apostolica, sia prima che dopo la sua 
conversione, avvenuta, come si è gia detto, nel 1821. 

La prima lettera, priva di data ma presumibilmente redatta dal
la contessa proprio nell'imminenza della sua conversione, può esse
re considerata una sorta di autopresentazione all'alto prelato, ed è 
probabilmente dettata dal desiderio di instaurare un rapporto di ami
cizia avvalendosi anche del fatto che le loro abitazioni romane fos
sero vicine l8 • 

In un'altra lettera è chiaro l'intento di mecenatismo nei con
fronti di un giovane architetto, di nome Kessels o Kesfels, di origi
ne fiamminga, che la contessa raccomanda vivamente al Nicolai per-

16 Cfr. S. VIOLA Tivoli nel decennio della deviazione del fiume Aniene 
nel traforo del Monte Catillo avvenuto il 7 ottobre 1835 sino all'ottobre 
1845, Roma 1848, pp. 149-154, nota 1. La lapide (marmo, cm 70 X 155) è 
conservata nella parete di fondo presso la sala San Bernardino dell'omoni
mo palazzo, sede del Comune. 

17 Monsignor Nicola Maria Nicolai, archeologo, storico dell'Agro Ro
mano, iniziò la sua carriera con la professione forense; fu presidente deI
\' Accademia dei Lincei e della Pontificia Accademia Romana d' Archeolo
gia. Venne nominato uditore della Camera Apostolica e in particolare svol
se l'incarico di Commissario Apostolico per la lunga e articolata questione 
delle Acque dell' Aniene. Su quest'ultimo aspetto cfr. sub voce Monsignor 
Nicolai in Gregorio XVI e la cascata dell 'Aniene. "Un 'impresa di romano 
ardimento ", in "Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, 
voI. XV, 1935, pp. 46, 226, 72, 29, 353. 

18 La residenza di monsignor Nicolai era nei pressi di Piazza d'Oro a 
pochi passi da quella della contessa sita in via dei Banchi Nuovi. Cfr. il do
cumento n. 9 nell'Appendice documentaria. 
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ché possa aiutarlo a trovare una sistemazione come "impiegato nel
lo Stato Pontificio". In effetti, un architetto Kessels risulta poi esse
re stato uno dei partecipanti al bando di concorso promosso proprio 
da monsignor Nicolai per la presentazione di progetti relativi allo 
sbarramento dell' Anienel9• 

Un episodio che, invece, sembra avvalorare lo spiccato caratte
re caritatevole della nobildonna é rappresentato dalla premura dimo
strata nell'aiutare un giovane tiburtino, Pasquale Cacioni, ricercato 
per il coinvolgimento in una rissa a Tivoli; per proteggerlo gli affi
dò lavori di muratura a Roma, in attesa che monsignor Nicolai in
tervenisse con le autorità per scagionarlo e dargli la possibilità di ri
tornare nella sua città20• 

Altre due lettere, infine, scritte nei primi anni del XIX secolo, 
riguardano un affare "domestico" che la contessa era intenzionata a 
sbrigare sempre confidando nell'aiuto del monsignore21 • 

Nel testamento la De Solms fa anche menzione della sua sepol
tura, precisando che questa dovrà avvenire nella sua chiesa parroc
chiale di San Giovanni dei Fiorentini, mentre per ciò che concerne 
le pratiche del funerale affida il tutto a monsignor Fabri: 

( ... ) riguardo al funerale e Suffragi di messe rimetto tutto al
l'arbitrio del/'irifrascritto mio erede fiduciario22• 

Ci si potrebbe aspettare che il Fabri, in memoria della benefat
trice, commissionasse un monumento funebre particolarmente ela
borato o comunque collocato in un luogo ragguardevole all'inter
no della chiesa; invece, egli. dispose la realizzazione di una sempli
ce lapide sepolcrale pavimentale, antistante la prima cappella della 
navata sinistra23 • 

La scelta della lapide e il contenuto dell'iscrizione, che in questa 
sede si trascrive, dovevano rimarcare e rendere noti ai posteri l'estre
ma umiltà e l'animo caritatevole di una nobildonna, che ebbe parti
colarmente a cuore la comunità tiburtina e da questa fu ricambiata 
con frequenti visite compiute sulla sua tomba a Roma24: 

19 Cfr. A. FABRI, Nel centenario dei cuniculi gregoriani, "Atti e Memorie 
della Società Tiburtina di Storia e d'Arte", voI. XV, 1935, p. 47. 

20 Cfr. i documenti nn. 4, 5, 6 nell' Appendice documentaria. 
21 Si trattava di una casa con annessa bottega il cui proprietario era un 

anziano sacerdote; alla morte di questi, i due immobili sarebbero rientrati 
nel patrimonio della Camera Apostolica e per questo la contessa, intenziona
ta ad entrarne in possesso, supplica il Nicolai, uditore della Reverenda Ca
mera Apostolica, di intercedere per accelerare la risoluzione della questio
ne. Cfr. i documenti nn. 7, 8 nell'Appendice documentaria. 

22 Cfr. il documento n. 3 nell'Appendice documentaria. 
23 Lapide sepolcrale (marmo; 156 x 107 cm.) con numerosi segni di cor

rosione. E probabile, come si deduce da alcune debolissime tracce, che nella 
parte inferiore dell'epigrafe fosse inciso lo stemma della De Solms. 

24 Cfr. Cracas (Diario di Roma), 18 giugno 1836, p. 22. 
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FEDERICA GUGLIELMINA LUIGlA 

FIGLIA DI FEDERICO ENRICO CONTE DI SOLMS 

E DI SOFIA LUIGIA PRINCIPESSA DI ANHAL T BEREMBECORS 

NATA LI 14 SETTEMBRE DELL' AN 1755 
SPOSA A NIC. GUGLIELMO CONTE DI BURGHAUSEN L'AUSEN 

MADRE DI UN FIGLIO DI IMMATURA MORTE RAPITO 

VEDOVA SI TRASFERÌ IN ROMA 

E PIACIUTASI DELL' AERE DI TIVOLI 

VI SI STANSIÒ (SIC) E VI FECE ACQUISTO DI POSSESSIONI 

NEL DI SACRO AL CUORE SS.MO DI GESÙ L'ANNO 1821 
ABBRACCIÒ LA CATTOLICA RELIGIONE NE FU OSSERVATRICE FEDELE 

ED IN ALTRI LA PROMOSSE CON ZELO 

MORÌ LÌ 27 DECEMB 1832 DI ANNI 77 M 3 G 13 
ALLA SUA MEMORIA E' IN BENEDIZIONE Al POVERI 

A PRO DE' QUALI LASCIÒ TUTTI l SUOI AVERI 

PER TEST ROG DAL BARTOLI NOT. CAP. LI 23 DECEMB 1832. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, Fondo Trenta Notai Capitolini, 
Ufficio 37 (dicembre 1832). 

1) DOCUMENTO (28 dicembre 1832; f. 478 r.-v., f. 481 r.) 

Aperizione di testamento della ch. bm. Contessa Federica de Sol
ms Vedo Burgh Haugen 

Ad istanza 
di Monsignor Ill.mo eRmo D. Andrea Can.co Fabri 
nel Nome di Dio nell 'anno II di Pontificato di N. S. P.P. Grego
rio XVI. L 'Indizione V. 
Il giorno ventisette dicembre Milleottocentotrentadue stante la mor
te poc 'anzi seguita della ch. me. Contessa Federica de Solms Vedo 
Burgh Haugen qui in Roma nella casa di sua abitazione, in Via dei 
Banchi Nuovi n. 56, l'Ill.mo eRmo Mons. D. Andrea Fabri, figlio 
della bo. me. Mariano, nativo di Tivoli Canonico della Ve. Colle
giata di S. Eustachio domiciliato in Via di S. Pantaleo n. /6, nel 
Palazzo Massimo, a me ben cognito avendo notizia che la lodata 
Defunta avea prima di morire consegnato a me Notaro infrascritto 
l'ultimo suo testamento chiuso, e sigillato sotto il giorno Ventitré 
del cadente Mese registrato dal preposto (..) Compagnoni l'Un
dici dì al voI. 115 Atti Pubblici foglio 29 e Cap. 7, pagati bajotti 
quaranta, ha fatto istanza a me Notaro per l'aperizione di mede
simo, alla quale richiesta avendo io Notaro aderito, ho riassunto 
l'enunciato testamento, e mi sono recato alla suddetta casa ove è 
mancata di vita la suddetta Sig.ra Contessa, ed ivi giacendo rico
nosciuto prima di me Notaro, e dagl 'infrascritti testimonj il cada
vere della Defunta e riconosciuti intatti i sigilli apposti nel detto 
testamento, l'ho disigillato, ed aperto, e dopo averlo letto ad alta 
ed intelligibile voce l'ho qui unito in un foglio (..). 
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Atto fatto in Roma ove sopra presenti il (. . .) Rev.do Don Paolo 
Agostino figlio del fu Giuseppe di Ancona, sacerdote cappellano in 
S. Spirito in Sassia di Roma ivi domicilato, ed Ermolando di Ca
pranica, figlio del fu Fedele Romano sarto, qui domiciliato, via di 
Borgo Vecchio, n. 100, testimoni che sul sullodato Monsignor Fa
bri me Notaro si sono (. .. .) firmati 

Andrea Can.co Fabri Erede testamentario suddetto 
Paolo Agostino fui testimonio 
Ermolando Capranica fui Testimonio 

Domenico Bartoli Not. Cap. no rog.to 

Rogato a Roma li 28 Decembre 1832 
in tre pagine, vol. 115 Atti Pubblici 
foglio 25 Caso 6 - Ricevuti baj quaranta 

2) DOCUMENTO (26 dicembre 1832; f. 479 v.) 

Nel Nome di Dio l'Anno II del Pontificato di N. S. P.P. Gregorio 
XVL L 'indizione Romana V. 
Il giorno Ventitré Decembre Milleottocentotrentadue. 
Avanti di me Notaro Domenico Bartoli Not. Pub. del Collegio di 
Campidoglio, residente nel mio Officio in Piazza di S. Luigi de' 
Francesi n. 35, e degli (. .. ) sottoscritti testimoni (...) costituita (...) 
la Sig.ra Contessa Federica de Solms figlia della ch. me. Federi
co (. .. ) conte de Solms, nativa di B(... ) in Sassonia, sotto il domi
nio della Prussia, vedova della ch. me. Nicola Guglielmo di Burgh 
Haugen domiciliata in Roma via dei Banchi Vecchi, n. 56: a me 
cognita sana di mente, vispa, la quale (?) udito ed intelletto, di tut
ta la potenza dell'anima, e sentimenti del corpo, sebbene di que
sto inferme, e (...) di sua spontanea volontà colle sue proprie ma
ni ha consegnato a me Notaro alla presenza degl'infrascritti Testi
moni Suo Testamento chiuso e sigillato con fatti sigilli in cera di 
Spagna, volendo che si conservi degnatamene perfetto (...) segui
ta poi sarà la sua morte, mi ha dato la facoltà di aprirlo e pub
blicarlo ad istanza di qualunque senza alcuna solennità e dicendo 
di (...) me soltanto in presenza di due testimoni; ha dichiarato di 
aver in questo distribuito (. .. ), lasciato legati ed altro aver dispo
sto come alla medesima é piaciuto; 
(.. . .) Interrogata da me Notaro per voler lasciare qualche cosa al 
Pio Istituto di Carità ha risposto di averci provveduto = Sopra le 
quali cose = Atto fatto in Roma nella suddetta abitazione della te
statrice; circa l'Ave Maria (. . .) essendovi presenti li Signori Rev. 
Padre Paolo Agostino sacerdote cappellano in S. Spirito in Sas
sia; 2) Filippo Buttaoni studente, domiciliato in Via della Chie
sa Nuova, n.I; 3) Don Carmelo Cacciatori sacerdote, domiciliato 
nell'Ospizio di S. Spirito suddetto; 4) Francesco Rivolelli Ebani
sta, domiciliato Vicolo del Micio n. 4; 5) Luigi Mervini Barbiere, 
domiciliato via Banchi Nuovi n. 18; 6) Luigi Sabbatucci impiega
to, domiciliato vicolo Campanella, n. 32; 7) Ermolando Caprani
ca, sarto, domiciliato, via Borgo Vecchio, n. 100. 
(...) Firmati 
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Federica Contessa de Solms Vedova 

Paolo Agostini fui testimonio alla consegna del presente testa
mento 
Filippo Buttaoni fui testimonio come sopra 
Francesco Pavolelli fui presente testimonio 
Luigi Mervini fui testimoio come sopra 
Luigi Sabattucci fui testimonio come sopra 
Ermolando Capranica fui testimonio come sopra 

Domenico Bartoli Not. Cap. no Rog.to 

Rogato a Roma lì 26 Decembre 1832 
in tre pagine Vol. 119 Atti Pubblici 
Fog. 23 Caso 7 Ricevuti baj. quaranta 

3) DOCUMENTO (23 dicembre 1832; ff. 479 r-480 r-v) 

Nel Nome di Dio Amen 

Memori io sottoscritta Federica de Solms di essere mortale e co
noscendo quando incerto sia il punto della morte ho risoluto fare 
il mio ultimo nuncupativo testamento, e perciò di mia libera spon
tanea volontà testo e dispongo come appresso. 
raccomando primieramente l'anima mia all'onnipotente Signore Id
dio, Bma Vergine Maria, al Patriarca S. Giuseppe, al mio S. Ange
lo Custode, a tutti i Santi, e Santi miei Avocati, e a tutta la Corte 
Celeste, acciò separata sarà dal corpo per i meriti infiniti del N. S. 
Gesù Cristo venga fatta degna eterna Beatitudine del Paradiso. 
II mio corpo divento cadavere voglio abbia Ecclesiastica Sepoltura 
nella mia Ecclesia Parrocchiale, ave mancherà di vita e riguardo 
al funerale e Suffragi di messe rimetto tutto all'arbitrio dell'infra
scritto mio erede fiduciario. 
Passando poi alla disposizione dei miei Beni per titolo di legato, e 
per una sol volta lascio scudo uno moneta al V. Arch. di S. Spiri
to in Sassia, altro scudo uno ai Luoghi Pii di Terra Santa di Ge
rusalemme e bajocchi cinquanta al Pio Istituto di Carità di Roma, 
il tutto per una sol volta. Lascio scudi venticinque moneta una sol 
volta ai Padri della mia Parrocchia. 
Per simil titolo di legato e per una sol volta lascio ad Agnese, mia 
Donna di servizio, a Bartolomeo, mio Servitore, ed a Giuseppe, mio 
Fattore, lascio dissi, scudi cinquanta moneta per ciascuno. 
Per titolo di legato, e per una sol volta lascio al mio Nepote Fe
derico Conte di Solms una Gioia del valore di centosessanta. 
In tutti poi i singoli miei Beni ed effetti, sì Mobili che Stabili, Semo
venti, danaro contanti, ori, argenti, crediti, azioni, e ragioni ovun
que posti ed esistenti nella (..)) mia Eredità istituisco, nomino, e 
dispongo mio Erede Fiduciario il Sig.re Canonico Monsignor Don 
Andrea Fabri di S. Eustachio, al quale ho già comunicato la mia 
volontà tanto in voce, che in scritto, volendo che il medesimo deb
ba eseguire tutte le mie disposizioni senza alcun obligo di fare In
ventario, né voglio che possa essere giammai molestato, confidan
do pienamente nella sperimentata probità, ed illibatezza del sud
detto mio Erede Fiduciario Sig.re Can.co Fabri. 
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E questo io sottoscritta dichiaro e voglio sia il mio ultimo testa
mento quale debba niun per ragione di testamento nuncupativo, e 
se mai per tale ragione non valesse (...) valor per ragione di Co
dicillo, né (...), ed in ogni altro miglior modo, cassando qualun
que altro testamento o altro di ultima volontà da me in addietro 
fatto, volendo che il presente abbia la sua piena esecuzione nel 
miglior modo. 

Roma, questo dì Ventitré Decembre Milleottocentotrentadue Federi
ca Contessa de Solms, Vedova di Burgh Haugen, Testo e Dispon
go come sopra, dichiaro di aver letto 
e considerato il suddetto mio testamento, e di essere questa la 
mia volontà. 

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, Fondo Miscellanea Famiglie, bu
sta 168, fase. 12. Lettere della contessa Federica de Solms a Mon
signor Nicolai (1806-1828). 

4) DOCUMENTO (13 febbraio 1828) 

A Sua Eccellenza Monsignor Reverendissimo Nicolai Uditore del 
Papa Leone XII in Roma 

La Suplica Scusarmi l'ardire che io prenda, fargli passare l'inclu
so Memoriale, con Fede di Parrocho, per un povero giovine, un 
certo Pasquale, che da varj anni lavora da me come muratore, ed 
è stato sempre quieto, di buona condotta, è mai inviluppato in nis
suna rissa o querela qualunque. 
Una disgraziata spassegiata con un cattivissimo compagno (che ha 
menato, e fatto il delitto non lui) l'ha inviluppato in questo affare 
mena una vita sciagurata e penosa, non potendo accostarsi a ca
sa sua in città per mangiare un boccone, per timore di venire car
cerato dalli Carabinieri. 
V. Eccellenza abbia la carità procurare a liberarlo, pagando la do
vuta penale elo multa, ma rimettendolo almeno in uno stato di liber
tà, che per sua coscrizione (?) è stato ben punito. Gli raccomando 
l'affare caldamente e mi approfitto della circostanza per rinnovar gli 
la testimonianza della mia alta stima di Vostra Eccellenza. 
DEV.MA SERVA 

Federica Contessa de Solms 
Tivoli 13 Febrajo 1828 

5) DOCUMENTO (s. d.) 

A Eccellenza Reverendissima Monsignor Governatore di Roma, 

Pasquale Cacione di Tivoli, o.re [?] Umo di V. Ecc.ma Rev.ma, 
espone con ossequioso rispetto, che si ritrova inquisito per essere 
stato inviluppato in una piccola rissa, in cui egli non ebbe parti. 
Il O.re [?] costretto perciò a sottrarsi alle perquisizioni fiscali, vi-
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vendo di sola industria, non può procacciarsi il giornaliero so
stentamento. 
Prega pertanto la sperimentata giustizia e bontà di V. E. Rma a 
volersi degnare di assolverlo o almeno di abilitarlo a potersi di
fendere fuori dalle prigioni. 
Il'O.re [?] ha badato sempre a fatti suoi, nè ha mai dato motivo di 
riclamo veruno contro la di lui condotta, come può rivelarsi dalla 
fede del proprio parroco che si umilia annesso. 

6) DOCUMENTO (s. d.) 

lo irifi"ascritto parroco della Ven. Chiesa di S. Vincenzo di Tivo
li, attesto che Pasquale Cacione figlio di Carlo domiciliato sot
to questa parrocchia, è Giovane che ha fatto sempre il suo do
vere, né giammai ha dato occasione che si facesse alcun recla
mo contro di lui. 
In fede di che ho rilasciato il presente scritto, e fatto di mia pro
pria mano, e munito col solito sigillo Parrocchiale. 

Tivoli, dalla Parrocchia questo dì Il Febraro 1828 
Gio Batta Scaj 

7) DOCUMENTO (8 maggio 1806) 

Per Monsignor Nicolai 
In mano 

Giovedì 8 maggio 1806 

Monsignore vengo ancora ad importunarla, desireri il suo consi
glio in un affare domestico che mi succede. 
Poi infastidita all'eccesso di quel lavoro dello scarpellino che al
l'alba mi tolge il mio sonno, non so senza qualch 'ajuto come in
traprendere di levarmelo; 
ho parlato settimane fa con il muratore per l'affitto della Casa e 
Bottega della quale lui dice potere disporre, mi promise una rispo
sta, ma ecco quindici giorni senza parola veruna. 
Mi permetta dunque Monsignore in tutta questa mia durezza che 
posso venire un momento da lei; 
Non faccia cerimonie la prego per venire da me, ma mi conceda il 
piacere di riverirla in Casa Sua, che da molto tempo desidero. 

Federica Contessa di Solms 

8) DOCUMENTO (20 maggio 1806) 

Martedì 20 maggio 1806 

Monsignore, 
ho avuto un abboccamento con l'Abate Carcani, difensore del Mo
nastero di S. Monaca, relativamente alla casa vicina. 
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Siamo restati che lui penserebbe come meglio si potrà arrivare a 
levarsi il cognito fastidio, e prendere la bottega; intanto mi ha co
messo di palesare a lei solo monsignore che il vero proprietario 
di detta casa è un certo Evangelista, che è un prete vecchio e so
lingo, che dopo la di cui morte spetterebbe propriamente la casa 
alla Camera Apostolica. 
Lei come Commissario e con i suoi mezzi potrebbe reintegrare que
sti diritti, fare un bene alla Camera e giovarmi nello stesso tempo 
rimettendandola Padrone di questo fondo. 
Lui stesso, l'Abate Carcani, che mi pare persona di garbo, e d'espe
rienza di spirito e che mi è piaciuto nel suo ragionare, si riserva 
di par/are con Lei sopra quest'affare dopo mature riflessioni e ri
cerche, e intanto mi ha sotto posta al silenzio, e a niente fare tra
sparire di tutto questo. 
Si compiaque dunque Monsignore se potrà a giovarmi e protegger
mi; e si persuada della stima sincera con la quale mi rassegna. 

Sua Devotissima Serva 
Federica contessa di Solms 

9) DOCUMENTO (s, d,) 

A Monsieur Monsigneur Abbé Nicolai chez-Iui 
Sabato matina, 
Stimatissimo Signore, 
Da che ho la sorte di essergli vicina qui sulla Piazza di Monte 
d'Oro, ho desiderato fare la sua preghievotissima conoscenza e 
varie persone che Lei vede e con le quali ne ho parlato mi hanno 
fatto sperare, che Lei gradirebbe la mia visita se dunque quest'Ora 
gli restasse conveniente, avrei il piacere di venire a riverir/a. 
Di V. S. . 
Devotissima Serva 
Federica Contessa di Solms 

lO) DOCUMENTO (s, d,) 

A Sua Eccellenza Monsignor Nicolai 

Il Latore di questo è quell'Architetto Fiamingo Mre Kesfels del
la quale gli fece parlare in Tivoli dal 'Signor Filippo Coccana
ri; è sopra di che gentilmente mi fece rispondere che volentie
ri lo vedrebbe; è che si potea presentare da Lei in Roma marte
dì 19 del corrente. 
Esso pensa stabilirsi da noi in Roma e bramerebbe venire impiega
to nello Stato Pontificio, se non fosse nella circostanza di Tivoli, a 
V. Ecc. non mancheranno mezi per prevalersi della sua abiltà, ed 
accudire ai suoi desideri; Scusata questa mia libertà. 

Federica Contessa di Solms 



NEL SECONDO CENTENARIO DELLA NASCITA 
DI GIUSEPPE GARIBALDI* 

el 2005 Amedeo Ciotti ha pubblicato una ricerca sui 
garibaldini in Val d' Aniene, riscuotendo l'attenzione e 
la considerazione degli studiosi della storia del nostro 
Risorgimento. 

Ha preso le mosse Ciotti in questo suo studio da 
uno scontro presunto fra garibaldini e pontifici alle por

te di Vicovaro, citato dalla "Guida d'Italia" del Touring Club, senza 
riportare la data in cui sarebbe avvenuto, per dimostrare, attraverso 
una attenta ricerca, che di quel fatto d'armi non vi è riscontro cer
to sia che ci si riferisca al passaggio garibaldino nella Val d'Anie
ne del 1849 sia a quello del 1867. 

La ricerca, però, ha portato Ciotti ad incontrare uomini, situazioni 
politiche, eventi storici di cui faceva cenno, ma che richiedevano un 
approfondimento per una loro più esauriente e serena valutazione. 

Era, insomma, quella snella pubblicazione una premessa per un 
più vasto e complesso studio, che doveva ricostruire lo stato di ma
turità civile e di preparazione politica delle popolazioni della Val 
d'Aniene e di Roma, così da capire in quale misura lo slancio ge
neroso di Garibaldi, e dei tanti giovani che lo seguivano, trovava in 
esse adeguato supporto. E era, anche, nei limiti dei documenti di
sponibili, il presupposto per seguire le ragioni, grazie alle quali in 
alcuni centri della nostra valle si era determinata una certa apertura 

* Relazione letta in occasione della celebrazione del secondo centenario 
della nascita di Giuseppe Garibaldi e della presentazione del libro di Ame
deo Ciotti "Sulle tracce di Garibaldi - Studi sul Risorgimento in Val d' Anie
ne" il 15 marzo 2008, presso le Scuderie Estensi in Tivoli. 
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per le idee liberali e repubblicane ed il livello di resistenza e oppo
sizione nei ceti che dell'antico regime, ormai cadente, avevano go
duto benefici e privilegi. 

Il volume Sulle tracce di Garibaldi - Studi sul Risorgimento in 
Val d'Aniene va esattamente in questa direzione e costituisce un esau
riente ed articolato sviluppo del discorso da Ciotti iniziato con la pub
blicazione del 2005, con la quale ci dette già un saggio delle sue ca
pacità di ricercatore guidato da una chiara linea di pensiero. 

Si veda, ad esempio, il capitolo secondo, in cui viene trattata la 
campagna dell' Agro romano del 1867. 

Qui vengono rievocati con ricchezza di particolari, di fatti e di 
circostanze i preparativi della spedizione di Garibaldi, l'affluire dei 
giovani garibaldini verso i confini dello Stato pontificio, la fiducia 
dei combattenti e la fermezza dei propositi di Garibaldi, e si fa un 
racconto minuzioso dello scontro di Mentana. 

Ma se il capitolo si esaurisse in queste rievocazioni, saremmo in 
presenza di uno dei tanti scritti generati dall'ammirazione per il co
raggio e le idealità di Garibaldi e dei suoi seguaci e non saremmo 
in grado di capire il retroterra ideologico e politico sul quale poggia
va l'azione dei combattenti e quanto e perché questo retroterra era 
malsicuro e disomogeneo. 

Ciotti invece ci fa entrare nel mondo confuso e pieno di contra
sti tra i "Fusi" e i "Puri", due raggruppamenti politici con posizioni 
che si richiamavano al liberalismo moderato i primi e al radicalismo 
mazziniano i secondi, quasi sempre in disaccordo su tutto, salvo ad 
avere tutti la stessa illusione, che era poi quella stessa di Garibaldi, 
che i romani, alle prime notizie di avere il generale alle porte e ai 
primi colpi di fucile, si sarebbero sollevati in massa. 

La realtà era, al contrario, ben diversa e ognuno per la sua parte, 
i partiti con le loro irresolutezze e i loro contrasti, Vittorio Emanuele 
II con la sua impazienza, Rattazzi con la sua doppiezza, operavano,sia 
pure involontariamente, per l'infelice esito del tentativo di Garibal
di di affrettare il ricongiungimento di Roma all'Italia per proclamar
la capitale della nazione. 

E quando Ciotti sposta la sua attenzione da Roma ai vari centri 
della Valle dell' Aniene per trattare dei risarcimenti alle popolazioni 
locali a restaurazione avvenuta, dopo aver giustamente osservato che, 
ovunque siano passate truppe impegnate in una guerra vi sono state 
requisizioni o somministrazioni obbligatorie di vitto e di alloggio, ci 
mette di fronte ad una serie di comportamenti di gonfalonieri, priori, 
privati cittadini che spesso ci rivelano, al di là della legittima richie
sta del risarcimento dovuto, angustia di vedute politiche, chiusura nel 
proprio campanile, disinvolto cambiamento di casacca. 

Così per il presidente di Roma e Comarca i generosi volontari 
garibaldini diventano per la sua penna "orde garibaldine"; il priore 
di Arsoli coglie l'occasione per avere condonata la quota di debito 
che il Comune aveva nei confronti dell'erario; il proprietario di una 
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locanda di Monterotondo, esagerando i danni subiti, chiede un eso
so risarcimento; il priore di Castel Madama, eletto anche nel 1849 
a questa carica per le sue simpatie repubblicane, subito dopo i fatti 
di Mentana si affretta a scrivere alle superiori autorità per mostrare 
tutto il suo attaccamento al potere pontificio, definendo l' occupazio
ne di Castel Madama da parte dei garibaldini una disgrazia superio
re a quella toccata al piccolo centro, quando esso fu "attaccato dal 
morbo asiatico" (il colera). 

Spicca per interesse, ai fini della complessa ricostruzione della 
vita politica e sociale che Ciotti fa di molti centri della Valle del
l'Aniene, il capitolo dedicato a San Polo dei Cavalieri. L'autore no
ta che, rispetto agli altri paesi della nostra valle, molti furono i cit
tadini di San Polo che il 21 gennaio 1849 si recarono a Tivoli per 
eleggere i deputati all'Assemblea Costituente e ne fornisce la ragio
ne, dimostrando, con una accurata ricostruzione delle vicende sam
polesi a partire dal 1799, come strati sociali della comunità attraver
so lotte e conflitti legali si fossero emancipati dal duro governo feu
dale della famiglia del barone Marco Antonio Borghese, acquisendo 
consapevolezza dei propri diritti civili, che non tardò a maturare in 
coscienza dei diritti politici, come garanzia forte delle libertà perso
nali, ivi inclusa quella della proprietà privata. Si formarono, quindi, 
in questo piccolo centro delle figure di liberali, che dettero un note
vole contributo di pensiero e di azione al nostro Risorgimento, qua
li, solo per citarne alcuni, i fratelli Filippo e Giuseppe Meucci, Vin
cenzo Alessandrini, Nicola Faccenna. 

Di notevole importanza è anche l'appendice del volume che, ri
portando tra l'altro l'elenco dei prigionieri garibaldini fatti dalle trup
pe pontificie durante la campagna dell'agro romano del 1867, non 
solo trae dall'oblio quanti credettero disinteressatamente nell'idea di 
Roma capitale d'Italia, ma, indicando per ciascuno di loro la profes
sione, ci dà conto degli strati sociali, soprattutto studenti, professio
nisti, artigiani, commercianti, possidenti, che più sostennero il Risor
gimento; quasi tutti residenti in centri medio-grandi, lì dove la fre
quentazione delle persone e la circolazione delle idee attraverso la 
stampa e i fogli di propaganda favorivano l'evoluzione politica e ci
vile dei cittadini. 

Tra loro molti, quando accorrevano sotto le insegne di Garibal
di per partecipare ad un fatto d'armi, portavano dentro il loro ani
mo propositi di profonda trasformazione dell'Italia, che sarebbe do
vuta divenire non solo nazione unita, ma anche comunità economi
camente più avanzata e socialmente più giusta. 

Numerosi scritti di garibaldini, si tratti di memorie o di articoli di 
giornale, ne costituiscono una chiara testimonianza. Ciotti, ad esem
pio, cita la vicenda di un suo omonimo, il maggiore Marziano Ciot
ti di Gradisca che, dopo aver partecipato a quasi tutte le campagne 
garibaldine, rientrato in Friuli, sostenne, come detto in una sua bio
grafia, " .. .le sue idee di repubblicano che voleva soprattutto l'unità 
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italiana, ma sognava anche la redenzione delle plebi dalla loro mi
seria economica e morale" 1 • 

Una posizione questa di Garibaldi, dei garibaldini e dei loro so
stenitori che si differenziava dai moderati per le sentite istanze di 
carattere sociale, come proveranno abbondantemente le tante inizia
tive politiche da loro assunte dopo l'unità d'Italia. 

Il lavoro di Ciotti, complesso e articolato, ci mostra uno stori
co, che sa penetrare con serietà e capacità non comuni nelle vicen
de del passato per cogliere gli interessi in gioco, il cammino lento 
delle idee, l'azione dei grandi principi di libertà e di giustizia, che 
non appaiono nei fatti umani cosÌ luminosi, rigorosi e limpidi, come 
si ama rappresentarli nei trattati di teoria della politica, ma che co
munque agiscono continuamente nell'animo degli uomini e, sebbene 
sempre ostacolati dagli egoismi e dai privilegi, finiscono per conqui
stare sempre nuove posizioni e rendere l'uomo meno condizionato 
dagli altri e dalle istituzioni e più padrone di se stesso. 

Il Risorgimento, in questa piccola parte d'Italia che è la Valle 
dell' Aniene, ha mostrato i caratteri, almeno alcuni caratteri di fondo, 
che sono comuni a tante altre regioni italiane: una borghesia agraria, 
commerciale, intellettuale, aperta alle idee di rinnovamento, che fre
quenta le opere degli illuministi o ne sente in qualche modo il river
bero; le campagne ancora arretrate e divise tra rassegnato quietismo, 
misoneismo e scoppi di ribellione di nessun esito concreto ai fini di 
trasformazioni sociali e istituzionali; regimi assolutistici, nel nostro 
caso quello pontificio, sempre più traballanti e storicamente ingiusti
ficabili e per questo spesso tanto più aggressivi e duri. 

Queste le tendenze di fondo, di cui bene Ciotti ricostruisce la 
genesi, nel territorio di cui parliamo, tendenze che produrranno co
spirazioni, carcerazioni, permanenza di ingiustizia sociale ed episodi 
di brigantaggio, i quali senza dubbio furono guidati da persone con 
una indiscussa inclinazione a delinquere, ma che ricevettero anche 
una robusta spinta dalle durissime condizioni di vita degli strati più 
umili della popolazione. 

Il volume di Amedeo Ciotti rappresenta una degna celebrazio
ne del secondo centenario della nascita di Garibaldi e offre l' oppor
tunità di rievocare non soltanto fatti d'arme che lo videro protago
nista, ma anche di dare una giusta valutazione agli altri aspetti del
la poliedrica personalità di questa straordinaria figura del nostro Ri
sorgimento. 

Perché un fatto è certo: il passaggio di Garibaldi in un determi
nato luogo, ogni sua spedizione, ogni sua campagna non era finaliz
zata esclusivamente allo scontro cruento, ma suscitava aspettative e 
speranze di trasformazione politica e soprattutto di giustizia socia
le; e per converso rabbiose reazioni di quanti non volevano assolu
tamente cedere privilegiate posizioni sociali e politiche. 

I A. CIOTTI, Sulle tracce di Garibaldi cit., p. 55 nota. 
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A me sembra che quando si viene a parlare di Garibaldi, so
prattutto nelle scuole, si mettano in evidenza le sue doti di acuto e 
astuto stratega, di generoso e temerario combattente e il suo infles
sibile agire per il raggiungimento dell'unità d'Italia, senza poi da
re adeguato spazio al modello di Italia che avrebbe voluto, con un 
ceto politico e delle istituzioni, volti al riscatto di quella vasta par
te della popolazione, afflitta da miseria, ignoranza, malattie, e priva 
di ogni diritto politico. 

Su questo aspetto del suo impegno sociale e umanitario voglio 
ora soffermarmi, chiarendo però che" l'apertura di Garibaldi al socia
lismo si riduce, in realtà, alla comprensione dell'urgenza della que
stione sociale"2. Il suo è un socialismo che discende dai suoi ideali 
umanitari, ma non presuppone una complessa preparazione teorica. 

Da quando Garibaldi ha chiuso la pagina militare della sua vi
ta con la campagna di Francia, ha considerato suo dovere volgere 
l'attenzione alle questioni politiche italiane, per le quali egli ritene
va di poter dare un notevole contributo, dato il prestigio di cui egli 
ovunque godeva. 

Primi suoi impegni a partire dal 1872 furono la aggregazione di 
tutte le sparse forze della sinistra democratica (come si vede la ten
denza alla frantumazione è un vizio antico della sinistra italiana) e 
la elaborazione di un programma di riforme possibili, che doveva ve
dere però in testa a loro una fondamentale, essenziale riforma, quel
la elettorale con l'adozione del suffragio universale. 

Il principale di questi impegni, cioè "stringere in un fascio Mas
soneria, società operaie, associazioni democratiche" come lui afferma
va, fu assolto con non poche difficoltà e nel corso di un certo nume
ro di anni. Il 21 aprile 1879 Garibaldi convoca a Roma un congresso 
a cui partecipano personalità dell'area democratica, uomini politici e 
intellettuali, che si concluderà con l'approvazione delle linee direttive 
che da lui erano state poste nel suo discorso di apertura dei lavori; 
e il 26 aprile comunicherà agli italiani la formazione della Lega del
la Democrazia, che, anche su sollecitazione del generale nel maggio 
del '79, si darà nel gennaio dell'anno successivo un quotidiano dallo 
stesso titolo, sul quale Garibaldi lancerà un nuovo manifesto per dirsi 
non turbato dalle defezioni avvenute (c'era stata un'altra scissione!) 
e soprattutto per affermare che superato "il lavoro di preparazione, 
d'ordinamento" si doveva "avviare quello di agitazione pacifica" nel 
paese per "la emancipazione politica da una oligarchia usurpatrice e 
potente", perché "quando il popolo fortemente voglia, il Parlamento 
anche mal suo grado dovrà inchinarsi e obbedire"3. 

Quanto radicata in lui fosse la convinzione della necessità e so
prattutto della giustezza della adozione del suffragio universale è pro-

2 A. SCIROCCO, Garibaldi. Battaglie, amori, ideali di un cittadino del 
mondo, Bari, 2001, p. 370. 

3 "Manifesto di Garibaldt' pubblicato sul quotidiano "La Lega della de
mocrazia" nel giugno 1880. 
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vato dai suoi scritti e dagli interventi da lui fatti a sostegno di que
sta conquista civile e politica e dall'insistenza con cui tornò sull'ar
gomento fino ai suoi ultimi giorni di vita. 

In una lettera inviata a Giovanni Bovio, deputato dell'Estrema 
Sinistra, così scriveva in forma essenziale e lapidaria: "Il suffragio 
universale è la principale, fondamentale riforma. Chi obbedisce alla 
legge deve farla. Chi ha l'obbligo di militare alla difesa della patria, 
deve anche avere il diritto di eleggere il sindaco del Comune e il de
putato al Parlamento. Questa è la base della giustizia sociale"4. 

La campagna per la riforma elettorale si diffuse nel Paese, in
contrò favori e contrasti, dette luogo a convegni e comizi; approdò 
infine in Parlamento che approvò una nuova legge elettorale con la 
quale gli elettori nelle elezioni dell'ottobre 1882 passarono da circa 
620.000 a circa 2.000.000. 

Garibaldi era morto il 2 giugno precedente e non potè vedere 
questo parziale successo della sua lotta; non si era ottenuto il risul
tato pieno, ma con il suo impegno si era agitata un'idea, che trove
rà la, sua affermazione qualche decennio più tardi. 

E questo il pregio e la bontà delle grandi battaglie ideali. 

Garibaldi fu un vulcano di proposte, di iniziative, di idee per 
attuare riforme e realizzare opere pubbliche al fine di migliorare le 
condizioni di vita delle classi più deboli e per instaurare un clima 
di pace all'interno di una nazione che tante sofferenze aveva patito 
per raggiungere la sua unità. 

Egli era stato uomo di guerra e non si era mai risparmiato. Lo 
sappiamo, era corso ovunque vedesse un movimento, una insurre
zione, una guerra per l'emancipazione dei popoli, per l' affermazio
ne della libertà, per il riscatto di una identità nazionale. Ma anelava 
alla pace interna e alla pace tra i popoli. 

Lo aveva scritto ad Enrico Guesnet da Autun il 16 novembre 
1870, dove aveva posto il suo quartiere generale durante la sua ulti
ma campagna di guerra in Francia; in un passo della lettera così si 
esprimeva: "Nemico della pena di morte ed amico della pace e del
la fratellanza umana, mi trovo a fare la guerra, che è l'antitesi dei 
miei principi"5. Non erano parole dettate da stanchezza - aveva or
mai 63 anni e soprattutto aveva un fisico duramente provato dalle 
tante fatiche sopportate tanto che si muoveva ormai solo in carrozza 
- esse sgorgavano da un suo profondo, naturale sentire e da un suo 
programma di vita che si era andato formando sin dagli anni giova
nili, quando aveva incontrato nel marzo del 1833 sulla nave che lo 
portava a Costantinopoli alcuni passeggeri francesi che lo aveva ini
ziato al sansimonismo. 

4 G. GARIBALDI, Scritti politici e militari. Raccolti su autografi, stampe 
e manoscritti da Domenico Ciampoli, Roma, 1907, p. 839. 

5 G. GARIBALDI, Lettere e proclami, a cura di Renato Zangheri, Mila
no, 1954, p. 97. 
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Fra le tante sue proposte di opere pubbliche, destinate a miglio
rare la qualità della vita dei cittadini, si direbbe oggi, e nel con
tempo a procurare posti di lavoro e a guadagnare terra ai contadini, 
merita di essere ricordata quella relativa alla sistemazione del Teve
re e alla bonifica dell'agro romano. Un'opera che in qualche misu
ra interessava anche l'Aniene di cui si prevedeva la deviazione per 
evitare la confluenza delle sue acque in quelle del Tevere, trasfor
mandosi nel tratto finale in una sorta di canale scolmatore del Te
vere in caso di piene. 

Roma, come si sa, era stata funestata nel corso della sua storia 
da ricorrenti straripamenti del Tevere; l'ultima inondazione si era avu
ta nel dicembre del 1870. Inoltre il ristagno delle acque nelle zone 
circostanti la città e nell'agro romano, oltre a togliere terreni ai la
vori agricoli, con conseguenti danni per l'economia e disoccupazio
ne, era causa del diffondersi della malaria. 

Garibaldi iniziò nel febbraio 1875 una forte azione di coinvolgi
mento dei giornali, anche stranieri come il «New Y ork Herald», di 
privati, di uomini politici, di cittadini, per portare l'attenzione sul
la sua proposta, che, in un primo momento, prevedeva la deviazio
ne del Tevere fuori della città e la costruzione di un porto commer
ciale e militare a Fiumicino. Proposta che poi, di fronte alla inso
stenibilità della spesa per questa realizzazione, modificò, progettan
do una serie di lavori per controllare il deflusso delle acque del Te
vere in città, nel rispetto dell'ambiente e delle emergenze archeolo
giche, e per renderlo navigabile fino a Fiumicino, dove si sarebbe 
realizzato il porto. 

Si spinse Garibaldi per la riuscita del suo progetto fino a lan
ciare una sottoscrizione nazionale il 20 gennaio 1876, rivolgendo un 
appello agli italiani "per rendere più agevole il compito dello Stato 
nella grande opera umanitaria". E affinché l'appello sortisse un più 
efficace effetto pensò di farlo sottoscrivere, come primo firmatario, 
dal Re, anche se non si nascondeva le difficoltà di ordine politico 
che avrebbe incontrato in questa sua richiesta. 

Infatti in una lettera al colonnello Cariolato del 20 gennaio 1876, 
pubblicata dal "Popolo Romano" 1'8 luglio 1907, alla quale acclude
va il testo dell'appello per la sottoscrizione da sottoporre al Re trami
te il suo aiutante di campo generale Dezza, così si esprimeva: «Sa
rebbe utile che la prima firma fosse del Re; ma temo che anche in 
questa opera umanitaria vogliano ficcarvi la politica. Minghetti con 
me si mostra favorevole al progetto, ma in fondo temo che metterà i 
bastoni fra le ruote e si farà in modo che il Re non firmi». Secondo 
la ricostruzione del giornale il sovrano si dichiarò entusiasta di aprire 
la sottoscrizione, riservandosi di ascoltare in proposito il parere dei 
suoi ministri. La sera stessa del 21 gennaio il colonnello Cariolato, 
recatosi al Quirinale, si sentiva comunicare dallo stesso sovrano che 
egli era dispiaciuto, ma non poteva sottoscrivere l'appello di Gari
baldi, stante la contrarietà di Minghetti, il quale riteneva superfluo 
che il Re firmasse il documento di Garibaldi, poiché il governo sta
va studiando un progetto per salvare Roma dalle inondazioni. 
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Ragioni di equilibrio politico non consentivano al Minghetti ap
partenente alla Destra di dare più di tanto spazio all'illustre rappre
sentante della Sinistra, già di per sé tanto prorompente. Garibaldi 
aveva visto giusto. 

Furono, quelli, mesi di grande impegno per Garibaldi con il qua
le collaborarono illustri esperti nel campo delle opere idrauliche, fi
no a che un suo progetto di legge per la sistemazione del Tevere, 
accompagnato da un'adeguata relazione giunse all'esame della Ca
mera dei Deputati. 

Fu Garibaldi ad illustrarlo alla Camera, sobriamente, come era nel 
suo stile, e mettendo in evidenza tutti i vantaggi di natura turistica, 
economica e igienica che da esso sarebbero derivati alla città. 

In un passaggio del suo intervento, riassumendo i pregi del di
segno di legge in discussione, disse: "Questo lavoro ridurrà il fiume 
in modo che, invece di quel Tevere minaccioso, devastatore ... avre
mo un Tevere benefico, un Tevere che sarà una grande arteria che 
attraverserà e darà nuova vita alla città, coi suoi magnifici lungote
veri, e che migliorerà l'igiene pubblica e compierà una linea di na
vigazione a vantaggio dell'industria e del commercio"6. 

Il progetto divenne legge il 6 luglio 1875, ma all'approvazione 
della legge non seguirono i fatti. 

Pazientemente Garibaldi nei mesi successivi tornò ad illustrare il 
suo progetto, tenne corrispondenza con il ministro dei Lavori Pub
blici, sollecitò, incalzò i vari uffici competenti, riattivò una campa
gna di stampa; fino a che, a seguito anche di un parere sfavorevole 
al suo progetto illegittimamente pronunciato dal Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, in una lettera al direttore del giornale "Capita
le" rivolse sdegnato un suo attacco al governo accusato di far nul
la, denunciando che "il congegno governativo poi è talmente imbro
gliato; con giunte, consigli, commissioni ecc. da lasciare un margi
ne più che sufficiente alla nulla volontà di fare"7. 

Al suo progetto Garibaldi restò affezionato e su di esso anche ne
gli anni successivi, con lettere a Francesco Crispi, a Benedetto Cai
roli, tornò sempre con lo stesso entusiasmo e lo stesso interesse per 
la salute e i bisogni dei cittadini di Roma e dei territori vicini. 

E veniamo al suo amore per la libertà e l'indipendenza dei po
poli che ispirò ben oltre la sua morte, tutta una corrente di pensiero 
nel nostro paese contraria ad ogni iniziativa di occupazione colonia
le di terre straniere, perché anche questo suo sentimento è parte in
tegrante di quella idea di Italia futura che avrebbe voluto. 

6 G. GARIBALDI, Il progetto di deviazione del Tevere e di bonificazione 
dell'Agro Romano: scritti e discorsi del 1875-1876, Roma [1983?], p. 17. 

7 1vi, p. 44. Per una ricostruzione completa del dibattito a Montecitorio e 
a Palazzo Madama v. Garibaldi in Parlamento, voI. II, Dalle dimissioni del 
1864 alle commemorazioni in morte, Roma, 1982, pp. 617-678. 
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Tutto nel suo pensiero e nella sua azione si opponeva ad ope
razioni politiche, diplomatiche o militari che avrebbero avuto co
me risultato l'oppressione e lo sfruttamento di popoli, che avevano 
il diritto di vivere liberi secondo loro leggi, tradizioni e istituzioni e 
che, se bisognosi di essere elevati nelle loro condizioni economiche 
e civili, tale occasione ad essi si sarebbe dovuta offrire non con la 
forza della presenza armata dei paesi europei e con lo sfruttamen
to delle loro risorse, ma con la collaborazione pacifica e lo scam
bio di risorse ed energie. 

Era una posizione, questa, sicuramente minoritaria nell'Euro
pa della seconda metà dell'Ottocento, in cui si andava sempre più 
diffondendo tra i ceti dirigenti e la pubblica opinione l'idea di una 
"missione civilizzatrice" dei popoli più evoluti, cioè di quelli euro
pei, idea fornita dalla filosofia della storia di Hegel, e non solo da 
lui, secondo la quale lo Spirito del mondo si era spostato verso l'Oc
cidente, motore di progresso. 

Emblematici del lascito ideale di Garibaldi sono alcuni scritti e 
alcune prese di posizione, che si opporranno nelle ultime due decadi 
dell'Ottocento alle iniziative politico-militari ed alle tesi di intellet
tuali e uomini politici, tutte favorevoli all'espansione coloniale, giu
stificata da un presunto diritto dei popoli superiori ad insediarsi in 
terre africane o dell'Oriente vicino o estremo per portare colà i frut
ti del progresso già conosciuto dalle società europee. 

Il 15 maggio 1887 viene pubblicato a Verona un numero unico 
dedicato all'''Eroe d'ogni giusta causa" come è scritto sulla testata 
del giornale. Tra i vari articoli, in esso è riportata una breve e sem
plice composizione in versi di Luigi Cornetti, in cui si immagina che 
ras Alula si rivolga a Garibaldi, percependolo come suo consentaneo 
nella difesa del sacro suolo della patria, e dica: "Se tu vivessi ancor, 
prode soldato, / se tu vivessi ancor, forte gagliardo, / Combatteresti 
a lato / Dei miei soldati sotto il mio stendardo". 

È bene ricordare che il 26 gennaio dello stesso anno 1887 il ras 
Alula, visto in questi versi come un patriota, difensore dei diritti del
la sua terra, aveva con le sue bande di abissini sterminato un con
tingente di militari italiani, uccidendone circa cinquecento tra sol
dati e ufficiali. Questo episodio aveva ancora una volta inasprito lo 
scontro tra sostenitori e critici delle campagne coloniali sia in Par
lamento che nel paese. 

Alla Camera dei Deputati il 3 febbraio 1887 l'onorevole socialista 
Andrea Costa aveva pronunciato il famoso discorso che, dopo aver 
rimproverato al governo il silenzio in cui aveva condotto le opera
zioni in Africa e dopo aver duramente sottolineato l'uso, a suo dire 
menzognero, di nobili ideali quali patria, bandiera e onore per copri
re iniziative disastrose, si concludeva con la icastica espressione "né 
un uomo, né un soldo" per una "impresa non nobile". 

La partecipazione al dolore per la morte dei circa cinquecento 
giovani a Dogali (Costa aveva detto nel suo intervento ora ricordato 
rivolgendosi alla maggioranza: "il cuor nostro sanguina come il vo-
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stro") non era disgiunta da una ferma richiesta al governo di richia
mare le truppe dall'Africa e chiudere quella impresa. 

Ma l'idea della superiorità della razza bianca faceva breccia an
che nelle file della Sinistra. Nel marzo del 1887 Giovanni Bovio, 
esponendo la sua prolusione all'Università di Napoli, dove insegna
va Filosofia e Storia del Diritto, sul tema "il Diritto pubblico e le 
razze umane", sosteneva la legittimità dei popoli europei a occupa
re le terre africane per portarvi la civiltà e il diritto e per estirpa
re la barbarie. 

Nacque una polemica, in cui uomini della scuola democratica e 
repubblicana si distinsero per l'acutezza delle argomentazioni e per 
la rivendicazione dei diritti di tutti i popoli, qualunque fosse il colore 
della loro pelle e qualunque fosse il loro livello di evoluzione eco
nomica, istituzionale e civile, manifestando così la vitalità e la con
tinuità di quel filone della sinistra democratica risorgimentale, di cui 
Garibaldi era stato una grande figura di riferimento e l'ispiratore di 
ideali nobili nella sua alta considerazione di tutta l'umanità. 

Tra questi voglio ricordare Arcangelo Ghisleri e Napoleone Co
lajanni; il primo, geografo e sul finire del secolo segretario nazio
nale del partito repubblicano, nonché direttore della rivista "Cuore e 
Critica" poi ceduta a Filippo Turati con il quale diverrà la più nota 
"Critica sociale", il secondo, uomo politico e deputato indipendente, 
che operò spesso d'intesa con il gruppo parlamentare repubblicano. 
Ambedue avevano bene colto le idee di fondo che sostenevano il co
lonialismo, anche se ammantate di tesi umanitarie e giuridiche. 

Scriveva Ghisleri in un passo della sua opera Le razze umane e 
il diritto nella questione coloniale, presentata nel 1888: "C'è un di
ritto della selvatichezza... Sissignore: e ciò quante volte la selvati
chezza venga assalita da gente estranea, per quanto sedicente civi
le, la quale cupida ed egoista, mira a usurpare, imporsi, distruggere 
e sostituirsi agli indigeni, in luogo di educarli"8. 

E a proposito della filantropia che grondava dagli scritti dei so
stenitori del colonialismo, affermava sempre nella stessa opera: "La
sciamo da parte la grande ipocrisia nascosta sotto queste apparenze 
umanitarie. Il fatto come si avverò e si avvera in generale, è che co
desta colonizzazione si risolve in conquista di campi di lavoro o di 
mercati o in intraprese di rapina. Sono i paesi vecchi, che per il vi
zioso ordinamento economico hanno una sopra-produzione o una so
pra-popolazione, la quale è affatto artificiale. E però la colonizzazio
ne non è che l'effetto del vizio ond'è rosa la nostra civiltà"9. 

Il Colajanni dal canto suo, in un passo dell'opera Politica colo
niale, sosteneva che: "Quando si parla di politica coloniale spesso 
si invoca incautamente il diritto ... Di diritto nei rapporti tra due po-

8 A. GHISLERI, Le razze umane e il diritto nella questione coloniale, a 
cura di Romain Rainero, Milano, 1972, p. 89. 

9 Ivi, p. 91. 
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poli non può parlarsi se non quando c'è tra loro libera contrattuali
tà... Ora quando mai gli inferiori riconobbero nei superiori il dirit
to di consumare la propria distruzione?"IO. 

E per confutare la tesi secondo la quale la colonizzazione di terre 
africane serviva a frenare l'emigrazione nelle Americhe, rilevava che: 
"I fatti e le induzioni stabiliscono che solo le riforme sociali valgono 
ad arrestare l'emigrazione, eliminandone la causa precipua - la mise
ria - e a regolare ed infrenare l'aumento della popolazione"ll. 

Così agiva il lascito ideale di Garibaldi e di tutta la nutrita schie
ra di uomini che per la libertà e l'indipendenza della nazione italia
na avevano patito esili, carcerazioni e persecuzioni. Giustamente ha 
scritto Mack Smith: "L'unico colonialismo ragionevole cui potesse 
pensare (Garibaldi) era quello fatto nella stessa Italia, piena di palu
di da prosciugare e terra incolta da dissodare e irrigare"12. 

Gli ultimi anni della sua vita Garibaldi li spese tutti in iniziati
ve e opere di pace e di redenzione sociale. Sognava una lega di sta
ti che si dedicassero alla costruzione della pace tra i popoli, svol
gendo una funzione di arbitrato internazionale; dette il suo contribu
to per la diffusione dell'idea degli Stati Uniti d'Europa; simpatizzò 
per l'Internazionale, senza condividerne l'idea della lotta di classe, 
perché in essa trovava un forte sostegno alla fratellanza degli uomi
ni "senza far punto differenza tra l'Africano e l'Americano, fra l'Eu
ropeo e l'Asiatico". 

E intanto non vi era angolo del mondo occidentale, dal Sud-Ame
rica agli Stati Uniti e all'Europa che non celebrasse l'ardimento e la 
grande umanità di Garibaldi, non vi era avvenimento che toccasse la 
dignità dell'uomo o che riguardasse la libertà e l'indipendenza dei 
popoli che non lo coinvolgesse e non lo sollecitasse a formare pro
getti di intervento o comunque a programmare forme di aiuto. 

Quanto al suo interesse politico e sociale per le vicende italiane 
voglio ancora ricordare il suo profondo legame d'affetto per le popo
lazioni del meridione e segnatamente per quelle siciliane, di cui co
nosceva bene lo stato di grave arretratezza economica, sociale e ci
vile che richiedeva urgenti interventi di riforme profonde, il cui ri
tardo o la cui mancanza lo portavano a giudicare con criteri diversi 
il fenomeno del brigantaggio contrastato dallo Stato italiano preva
lentemente con una dura repressione ad opera dell'esercito. 

Scriveva a questo proposito Garibaldi: "... li avranno poi guar
dati in faccia quei briganti, per sapere se veramente erano briganti o 
no, prima di fucilarli? ... E chi sono poi quei briganti? Poveri infe
lici! Se non sono alcuni sciagurati contadini che morivan di fame ... 

IO N. COLAJANNI, Politica coloniale, Palermo, 1891 pp. 140-141. 
Il Ivi, p. 206. 
12 D. MACK-SMITH, Garibaldi. Una grande vita in breve, Roma-Bari, 

1982, p. 214. 
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saranno i figli bellicosi della montagna, che, indispettiti dal malissi
mo governo, si riuniscono alle bande per vendicare la morte di qual
che parente spietatamente fucilato" I 3. 

Garibaldi, fra i tanti suoi grandi meriti, ne ebbe uno in grado 
eminente: fu quello di aver messo il suo eccezionale prestigio ac
quistato in tante spedizioni e operazioni di guerra al servizio di no
bili ideali, che ha servito con la sua presenza e la sua parola fino 
ai suoi ultimi giorni. 

Da quando aveva incontrato nel lontano 1833 su una nave parti
ta da Marsiglia un gruppo di sansimoniani e da quando ha condiviso 
il programma della «Giovine Italia» di Mazzini, da cui poi lo divi
deranno a partire dal 1849 polemiche e non giustificati rancori, Ga
ribaldi è rimasto profondamente convinto che la guerra è una dura 
necessità per liberare l'uomo; come egli affermava "lo schiavo solo 
ha il diritto di fare la guerra al tiranno". 

Ma ancor più convinto si è sempre mostrato che l'uomo soprat
tutto è chiamato ad opere di pace, alla fratellanza umana, e deve ope
rare per costruire istituzioni nazionali e internazionali che favorisca
no la crescita morale e intellettuale degli uomini. 

Garibaldi è, dunque, un mito fondante della nostra storia; fa parte 
di quel patrimonio morale che nutre la coscienza e il pensiero della 
parte migliore del nostro popolo; anche a lui necessariamente dob
biamo guardare quando operiamo per l'affermazione sempre più con
sapevole e complessa della libertà e della giustizia. 

ALCIBIADE BORATTO 

13 G. GARIBALDI, Scritti politici militari cit., p. 956. 



I PRIMI CINEMATOGRAFI DI TIVOLI 
NEI DOCUMENTI DELVARCHIVIO STORICO COMUNALE 

(1906-1930) 

più remoti documenti conservati nell'Archivio Storico 
Comunale di Tivoli (d'ora in poi ASCT) su proiezioni 
pubbliche di pellicole cinematografiche nella stessa città 
risalgono al 1906, anche se è molto probabile che de
gli spettacoli avessero già avuto luogo negli anni pre
cedenti, ad opera, come altrove, di impresari ambulan

ti I. Le prime notizie sull' argomento, come si diceva, compaiono in 
un registro di entrate relativo all'anno 19062, nell'articolo di bilan
cio intitolato "Tassa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici"3. Tra i 

I Sull'argomento, relativamente a Milano e all'Italia Settentrionale, cfr. 
E. BONFANTI, Il cinema ambulante in Lombardia: Figure e percorsi, in Un 
secolo di cinema a Milano, a cura di R. DE BERTI, Milano 1996, pp. 81-
106. Secondo l'A. il "periodo maggiore espansione del cinema ambulante in 
Lombardia e in tutta l'Italia Centro-Settentrionale" si ebbe negli anni 1906-
1907, dopodiché esso venne gradualmente soppiantato dalle sale stabili, le 
prime delle quali, nelle città di provincia lombarde, vennero aperte proprio 
nel 1907. A Milano esisteva invece un "discreto numero di esercizi perma
nenti" già nel 1905 (cfr. Ibidem, p. 89). 

2 Cfr. ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI TIVOLI, Sezione Postunitaria (d'ora 
in poi ASCT, Post), RGN 14.1.3, n. 24, "Registro dell'Introito 1906". 

) Come viene riportato nella delibera di giunta n. 74 del 22 marzo 1913 
la tassa era disciplinata dall'art. 68 della L. 4 luglio 1897, n. 414 e dal re
golamento 25 settembre 1874, n. 2128, artt. 39 e seguenti. I criteri per sta
bilire i comuni ai quali dovevano essere riservati i proventi di cui alla L. del 
1897, vennero fissati in una circolare del Ministero delle Finanze del 1903. 
La "tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi" venne introdotta 
dall'art. 6 del R.D. 12 novembre 1914, n. 1233 e devoluta "ai comuni per me
tà con deduzione del 5%". Nel 1916 tale concessione fu limitata "ai Comuni 
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versamenti registrati, il giorno Il maggio 1906 troviamo quello ef
fettuato da Rosa Bressa per "tassa di bollo sullo spettacolo pubbli
co nel cinematografo a Via della Sibilla". Il mandato porta la stessa 
data di un altro relativo al versamento da parte di Enrico Tassi del
la tassa pubblici spettacoli per feste da ballo nel "suo locale a Via 
della Sibilla", ossia, come si ricava da altri mandati di esigenza, il 
ristorante "Nettuno", in una sala del quale il proprietario era solito 
tenere, per l'appunto, feste da ballo e, saltuariamente, proiezioni ci
nematografiche. Il 23 maggio 1908, ad esempio venne versata una 
tassa di f. 7,20 "per le rappresentazioni cinematografiche nella sala 
Tassi nelle sere del 23-24-25 maggio 1908" 4. I riferimenti agli spet
tacoli tenuti nel ristorante in oggetto si riferiscono dunque a proie
zioni occasionaI i (anche se talvolta tenute per più giorni consecuti
vi), tenute da ambulanti su richiesta del proprietario del locale, che 
alternava tali spettacoli ad altre manifestazioni di pubblico intratte
nimento, e in ogni caso senza l'intenzione di dar vita ad una sala 
cinematografica stabile. 

Al 31 ottobre 1906 risale, invece, il versamento da parte di U go 
Roffi e di Roberto Caroli della "tassa per spettacoli cinematografici 
in Via del Trevio 5". In questo caso siamo senz'altro di fronte al
l'esercizio di una vera e propria sala cinematografica. Da alcuni do
cumenti relativi alla festa di S. Sinforosa del luglio 19075 ricavia
mo infatti che per l'occasione venne data una "rappresentazione ci
nematografica in piazza"6 a cura del "Cinematografo Fulgor-Romano 
di Tivoli", di cui erano appunto proprietari Roberto Caroli e l'ing. 
Roffi. La società in questione, come risulta da una lettera del Ca
roli del 27 luglio 1907, aveva già curato, a partire dal mese di no
vembre del 1906, altre 33 "rappresentazioni" (ossia pubbliche proie
zioni), e quel che più interessa è che le aveva tenute (salvo quelle 

che riscuotono per proprio conto la tassa di bollo sul provento de' pubblici 
spettacoli". Negli anni Venti i cinematografi tiburtini risultano soggetti, co
me gli altri esercizi commerciali, alla tassa di esercizio e rivendita. 

4 Cfr. ASCT, Post, RGN 14.1.3, n. 26, "Registro dell'Introito 1908". 
5 Sui legami tra cinema ambulante, fiere e feste di piazza cfr. BONFAN

TI, Cinema ambulante, ciI. 
6 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.5, n. 69, Fasc. 4, "Festa di S. Sinforosa". Dal 

manifesto relativo al programma dei festeggiamenti per l'anno 1907 si evin
ce che la rappresentazione doveva avvenire in Piazza del Plebiscito. Meno 
di un mese dopo, con lettera del Il agosto 1907 (cfr. ASCT, Post, RGN 
6.5, n. 69, Fasc. l), il parroco di S. Croce, padre Benigno Cuccioli, volen
do per l'imminente festa dell'Assunta "tenere pubblici e civili divertimen
ti", domandò al Comune di Tivoli, oltre al "solito sussidio", la concessione 
del "faro elettrico" per illuminare la piazza antistante la chiesa di S. Maria 
Maggiore (sede ancora oggi della parrocchia di S. Croce) alla vigilia della 
festa stessa. Elenca poi i suddetti "pubblici divertimenti", tra i quali, da te
nersi "ad un'ora di notte" del 15 agosto, la "rappresentazione d'uno scelto 
programma di proiezioni cinematografiche". 
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svolte "in piazza") in un apposito locale? Lo stesso Caroli, come ri
sulta dal "Registro dell'Introito" dell'anno 19078, versò 80 i. "per lo 
spettacolo cinematografico Fulgor dal 1/11-906 al 31/7-907", quindi 
altre lO i. per il mese di agosto e altre lO "per lo spettacolo cine
matografico Fulgor pel mese di novembre 1907". "Fulgor" era dun
que il nome della sala, il cui nome divenne "Fulgor-Romano" aven
do il Caroli fatto società, a partire dal l luglio 1907, con il "Cine
matografo Romano"9. 

Al 21 febbraio 1908 risale la lettera con cui Pietro Quaranta, 
"nuovo proprietario del cinematografo di Tivoli", facendo notare la 
difficoltà di far fronte "alle spese esagerate, che importano, riguardo 
alla proiezione cinematografiche [sic]", fa domanda alla giunta mu
nicipale "di poterlo favorire alla diminuzione di tassa". Egli ricor
da che "già fu proprietario del Cinematografo del Celio di Roma" e 
che le proiezioni previste a Tivoli si sarebbero svolte "una volta per 
settimana, ossia domenica, e giorni festivi". Da notare che lo scri
vente, in cambio dell'accoglimento della richiesta da parte degli am
ministratori tiburtini, si dichiara disposto a "poterli favorire in qual
che festività municipale". Con lettera del 3 marzo 1908 fu comuni
cata al Quaranta, "esercente cinematografo", la riduzione della tassa 
da IO a 8 i. mensili, ossia la stessa tariffa che egli aveva dichiara
to di pagare per l'esercizio del cinema "Celio"lO. Dai "Registri del
l'introito" del Comune di Tivoli si desumono i versamenti di lO i. 
per il dicembre 1907 11 , di 8 i. per i mesi di marzo, aprile, maggio, 

7 La lettera (erroneamente datata 1904), con cui il Caroli protesta per 
l'entità della tassa pubblici spettacoli è diretta al sindaco di Tivoli. Nel fare 
appello alla "generosità" del municipio, lo scrivente sottolinea i "ben meschi
ni risultati non tanto degli incassi, quanto delle enormi spese che abbiamo 
tra il locale (70 lire il mese), pellicole, luce, musica, personale, viaggi, af
fissione, ecc.". Si sottolinea anche che l'affitto del locale (che era presumi
bilmente quello ubicato in Via del Trevio 5 di cui si parla nel registro del
l'Introito del 1906) era stato concesso sulla parola. Si specifica anche che 
le 33 "rappresentazioni" di cui si parla erano state date sì a partire dal me
se di novembre, ma non con continuità, in quanto, come sottolinea il Ca
roli, "alcun mesi abbiamo tenuto chiuso, come tutti possono attestare" (cfr. 
ASCT, Post, RGN 6.5, n. 69, Fase. 4). 

8 Cfr. ASCT, Post, RGN 14.1.3, n. 25. 
9 La notizia si ricava sempre dalla lettera di cui alla nota 7. Cfr. anche, 

sempre in ASCT, Post, RGN 6.5, n. 69, Fase. 4, un "Preventivo per la rap
presentazione cinematografica in piazza da farsi dal Cinematografo Fulgor
Romano di Tivoli". 

IO Cfr. ASCT, Post, RGN 6.5, n. 69, Fase. 1. Il Quaranta versò 24 L., 
come risulta dal mandato di esigenza n. 402 del 9 ottobre 1908 (a tale man
dato, irreperibile, si fa riferimento in una nota a margine della lettera in
viata dal Quaranta al Comune). Dal registro dell'Introito del 1908 (ASCT, 
Post, RGN 14.1.3, n. 26) il versamento in questione risulta riferito ai mesi 
di marzo, aprile e maggio 1908. 

Il Cfr. ASCT, Post, RGN 14.1.3, n. 26, "Registro dell'Introito 1908". La 
tassa per i mesi dal marzo al settembre 1908 risulta versata da altre perso-
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agosto e settembre 1908, senza dubbio in relazione all'esercizio del 
cinematografo in questione, che è sicuramente il "Fulgor". Infatti, il 
Quaranta parla di un locale già esistente (se ne definisce infatti "nuo
vo proprietario"), e soprattutto "del" cinematografo, lasciando inten
dere che fosse l'unico esistente in Tivoli. Inoltre il primo dei ver
samenti da lui effettuati segue immediatamente quello effettuato dal 
Caroli per il mese di novembre 1907, chiaro indizio di un sempli
ce avvicendamento di gestione nell'ambito della continuità di eser
cizio di una stessa salal2 • 

Da quanto abbiamo visto, sembra che il Caroli avesse ceduto al 
Quaranta la proprietà del "Fulgor". In realtà non sembra che le co
se stiano così. 

Il 23 ottobre 1908 pervenne al sindaco di Tivoli una lettera con 
cui il Caroli, comunicando di aver "trasferito il cinematografo in via 
del Trevio N. 38 intitolandolo cinematografo Tibur", chiedeva il so
pralluogo dell' "ingegnere comunale" (ossia del direttore dell'ufficio 
tecnico, che era allora l'ing. Edoardo Moronelli) per ottenere il nul
laosta per l'apertura. La richiesta venne ribadita, con lettera del 24 
ottobre 1908, da Luigi Cesaria, che, come egli stesso ricorda, ave
va rilevato dal Caroli l'intera proprietà del "cinematografo Tibur", 
confermando quindi "l'invito di far visitare il locale da chi di com
petenza", ed esprimendo l'auspicio "che autorità e pubblico vorran
no incoraggiare la mia opera, convinto che mi faranno i medesimi 
trattamenti usati al mio predecessore". L'istanza in oggetto era già 
stata fatta pervenire dal Cesaria, in data 23 ottobre 1908, all'Ufficio 
di P.S. di Tivoli, che pregò il Comune, in virtù dell'art. 42 dell'al
lora vigente legge di P.S. (R.D. 30 giugno 1889, n. 6144), di prov
vedere affinché la commissione comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo (prevista dall'art. 40 del regolamento di esecu
zione della legge suddetta, approvato con R.D. 8 novembre 1889, 
n. 6517) ispezionasse "il nuovo locale destinato ad uso di pubblici 
spettacoli, onde questo ufficio possa essere in grado di rilasciare la 
prescritta licenza". Come si legge da una nota del 30 ottobre 1908, 
la commissione accordò il nullaosta, dopo l'effettuazione di alcuni 
"lavori di sicurezza"l3. 

ne, ma l'ammontare e quanto riportato nella nota lO a proposito del manda
to dell'ottobre 1908 non lasciano dubbi sul fatto che si tratti di versamen
ti fatti a nome del Quaranta. 

12 Non si riscontrano in uno stesso mese, nel periodo preso in conside
razione, versamenti contemporanei di più esercenti. 

13 Il Moronelli, in data 24 ottobre 1908, constatò che "la tribuna dei po
sti riservati e del proiettore non è sufficientemente solida", ordinando per
ciò "l'apposizione di una colonna in legno a sostegno in mezzeria del tra
ve centrale, dopo di che nulla osta in rapporto alla stabilità". L'ingegne
re espresse dubbi anche in merito alla sicurezza, constatando che, esisten
do "una sola uscita dalla parte dell'impalcatura in legname ( ... ), in caso di 
pericolo riuscirebbe molto arduo lo sgombero della sala". Il testo della nota 
suddetta (apposta su una nuova richiesta del Cesaria di visitare il locale) è 
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Nell'ottobre 1908 dunque il vecchio "Fulgor" chiuse i battenti 
per essere sostituito da un nuovo cinematografo, denominato "Tibur", 
e di nuovo l'iniziativa fu di Roberto Caroli, anche se quest'ultimo 
cedette l'attività alla vigilia dell'apertura. Non è chiaro se il Caroli 
avesse nuovamente rilevato la proprietà del "Fulgor" dal Quaranta 
o se l'avesse in realtà sempre mantenuta. A tale ipotesi osterebbe il 
fatto che il Quaranta si autodefinisce "proprietario", ma si potrebbe 
più logicamente concludere che i due gestissero il locale in socie
tà, e che il Quaranta avesse poi abbandonato la sua quota al Caroli, 
che aprì una nuova sala. In ogni caso, il fatto che all'ultimo versa
mento della tassa pubblici spettacoli effettuato dal Quaranta (relativa 
al settembre 1908) seguano immediatamente (in relazione al perio
do dal 26 ottobre al 26 novembre e quindi per il mese di dicembre) 
quelli del Cesaria a nostro avviso dimostra il legame tra la chiusura 
del "Fulgor" e l'apertura del "Tibur". 

Nel corso del 1909 fu aperto a Tivoli un secondo esercizio ci
nematografico. Al 2 marzo di quello stesso anno risale infatti la let
tera con cui Aurora Bandiera, moglie di Virginio Veroli, chiese di 
"poter fare un abbonamento per la tassa di spettacoli pubblici"14. La 
giunta municipale, nella seduta del 15 marzo 1909, deliberò che "la 
tassa per spettacoli pubblici per il Cinematografo che essa [Auro
ra Bandiera in Veroli, n.d.A.] sta per attivare, non possa per equi
tà di trattamento esser diversa da quella stabilita per il Cinemato
grafo TIBUR ( ... ) in L. lO mensili"ls. Il nuovo locale venne aperto 
nel mese di aprile. Il primo versamento da parte di Virginio Vero
li della tassa dovuta si riferisce infatti al periodo dallO aprile al 30 
giugno, mentre i pagamenti successivi, fino al 31 dicembre, venne
ro effettuati dalla moglie Auroral6. Il nuovo cinematografo, che fu 
denominato "Bios"17, affiancò dunque il preesistente "Tibur"18. In una 

purtroppo a tratti incomprensibile, comunque si afferma che venne fatta 
"smantellare" una porta murata, evidentemente per creare un'uscita di sicu
rezza (la relazione del Moronelli e la restante documentazione sull'apertu
ra del "Tibur" sono in ASCT, Post, RGN 6.5, n. 69, Fase. l, pratica "Ci
nematografo"). 

14 La lettera risulta purtroppo irreperibile. La citazione è tratta dal proto
collo della corrispondenza dell'anno 1909 (ASCT, Post, RGN 7, n. 36), men
tre nell'indice alfabetico delle pratiche degli anni 1906-1910 (ASCT, Post, 
RGN 8, n. 3,) l'oggetto della richiesta è "apertura e tassa cinematografo". 

IS ASCT, Post, RGN 2.5, n. Il, "Atti della Giunta non soggetti al vi
sto 1909", delibera n. 203. 

16 ASCT, Post, RGN 14.1.3, n. 27, "Registro dell'Introito 1909". 
17 La denominazione "Bios" compare per la prima volta nel "Registro 

dell'introito" del 1910 (ASCT, Post, RGN 14.1.3, n. 28), dal quale risulta 
che in data 6 aprile 1910 il Veroli versò 30 L. per la tassa spettacoli pub
blici per il "Cinematografo Bios dal 1 gennaio al 31 marzo". 

18 Nel registro citato nella nota precedente la tassa "per spettacoli cine
matografici" risulta versata solo dai coniugi Veroli e da Luigi Cesaria, que
st'ultimo "pel cinematografo Tibur". Il Cesaria versava saltuariamente una 
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lettera del sindaco di Tivoli del 9 ottobre 1909 indirizzata ad Enri
co Sciarra, proprietario del cinema "Perfetti" in Piazza del Risorgi
mento a Roma, si legge che "vi sono qui due cinematografi che agi
scono in concorrenza ed un terzo non farebbe che aggravare ( ... ) le 
conseguenze della concorrenza"19. Il "Bios" restò in esercizio fino al 
maggio 19102°, allorché venne chiuso per "cambiamento di locali"21. 
Non è chiaro se ci si riferisca qui ad una ristrutturazione della vec
chia sala o al trasferimento del cinema in altro immobile. In ogni 
caso la stessa Bandiera il 17 ottobre comunicò che il successivo 22 
ottobre avrebbe aperto "al pubblico una sala per spettacoli cinema
tografici"22. La nuova (o semplicemente rinnovata) sala venne chia
mata "Roma", ed ospitava anche numeri di varietà23. 

Nel 1911 venne aperto un terzo esercizio cinematografico sta
bile, stavolta su iniziativa dei coniugi Giovanni Giuseppetti e Rosa 
Bemardini. Già in una lettera al sindaco di Tivoli del 26 novembre 
1908, la Bemardini, "stante che alla città di Tivoli non vi sia nes
sun divertimento di [sic] potervi passare un'ora", aveva chiesto la 
concessione dell"'area ( ... ) esente da tasse di Porta S. Croce ove 
era una volta il teatro Rossini"24 per edificarvi "un magnifico padi-

ulteriore tassa per feste da ballo, sempre tenute nella sua sala in Via del 
Trevio 38. 

19 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.5, n. 69, Fasc. l. In una lettera al segretario 
comunale del 6 ottobre 1909 lo Sciarra aveva domandato se in Tivoli "esi
sta un cinematografo o se vi è stato, avendo intenzione di dare una serie di 
rappresentazioni di assoluta alta novità". 

20 In data 13 ottobre 1910 Aurora Bandiera chiese di essere esonerata 
"dai pagamenti tassa Cinematografo Bios essendo il suddetto ( ... ) chiuso dal 
mese di maggio" (la lettera risulta irreperibile, la citazione è tratta da ASCT, 
Post, RGN 7, n. 37, Protocollo della corrispondenza 1910). 

21 Cfr. ASCT, Post, RGN 2.5, n. 12, delibera n. 633 del 21 ottobre 1910 
con cui la giunta comunale accoglie la richiesta di esonero presentata dal
la Bandiera "per il tempo da maggio in poi fino ad ora, <periodo> in cui il 
cinematografo BIOS è rimasto chiuso per cambiamento di locali". 

22 Anche questo documento risulta irreperibile. La citazione è tratta da 
ASCT, Post, RGN 7, n. 37, Protocollo della corrispondenza 1910. 

23 Nel periodico "Il Vecchio Aniene" le réclames del cinema "Bios" 
compaiono fino al n. 238 dell'Il giugno 1910, insieme a quelle del "Tibur" 
(del primo si dice che offre "Films d'arte di oggetto esclusivamente nazio
nale", mentre nel secondo si tenevano "Spettacoli variati. Films artistiche e 
di soggetto classico"). A partire dal n. 263 del 12 novembre 1910 compare 
la pubblicità del cinema "Roma", che offriva, stando a quanto riportato, an
che numeri di varietà (,'Sala Roma. Via Palatina. Spettacolo cinematografi
co di lO ordine. Macchiettisti e duettisti"). Come si vede, le date dei nume
ri suddetti sono compatibili con quelle ricavate dai documenti dell' ASCT in 
merito alla chiusura del "Bios" e all'apertura del "Roma". 

24 Il cosiddetto "Padiglione Rossini" era costituito (come si legge in un 
verbale, datato 13 febbraio 1904, relativo ad una visita effettuata dalla "com
missione di vigilanza per l'incolumità dei teatri" per verificare la stabilità 
della struttura), da una "costruzione tutta in legname" posta presso l'ufficio 
daziario, in Viale Garibaldi (da una relazione dell'ing. Moronelli del 9 di-
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glione lungo 20 metri e largo 8 metri degno della città di Tivoli", 
nel quale tenere "rappresentazioni cinematografiche, feste da ballo" 
e spettacoli teatrali. 

Il 23 aprile 1910 Giovanni Giuseppetti e Lelio Santini presen
tarono al Comune una richiesta per la costruzione "qui in Tivoli al
l'orto Giuseppetti, con prospettiva di facciata in Piazza Nicodemi", 
di "un padiglione di metri 22x 1 O con 2 sale d'aspetto", trasmettendo 
poi il 21 maggio dello stesso anno il relativo progetto, che ottenne 
l'approvazione da parte della commissione comunale edilizia25 • Del
la costruzione dell' edificio siamo informati a partire dalla fine del 
1910. Con lettera al sindaco di Tivoli del 26 dicembre, il Giuseppet
ti e il Santini, in relazione alla costruzione di quello che definisco
no il "Teatro G. Santini", chiesero che, "avendo fatte le chiaviche 
nelle due parti laterali" dell' edificio e "avendo messo tutte le gron
daie", Piazza Nicodemi venisse provvista, come si legge nella deli
bera di giunta con cui si accolse la richiesta, di una "chiavica mae
stra" per l'immissione degli scarichi delle grondaie "alle due chia
viche laterali del padiglione stesso e sboccanti una alla Piazza Ni
codemi l'altra al Vicolo dell'Inversata"26. Il teatro risulta in costru-

cembre 1900, con relativa pianta in calce, si ricava che l'area in questione, 
contigua alle Scuderie Estensi, è attualmente occupata dal palazzo Chicca, 
che include anche lo spazio in cui sorgeva l'ufficio del dazio). Con delibere 
consiliari del 14 settembre e 14 novembre 1900, tenendo conto "delle con
tinue lagnanze della cittadinanza per mancanza di un teatro", venne cedu
ta gratuitamente ad Orsola Picconi Pierangeli della "ditta sociale Laurenti
Pierangeli" un'area comunale, sulla quale venne montato un teatro in legna
me denominato "Padiglione Rossini", che era stato precedentemente eretto 
in Roma, presso i Prati di Castello. Da una lettera della Società delle Forze 
Idrauliche al sindaco di Tivoli del 18 aprile 190 l, relativa alla fornitura di 
energia elettrica all'impianto, si evince che il "teatro in legno ( ... ) denomi
nato più particolarmente padiglione Rossini" era stato "testè" costruito. Nel
la struttura ("unico locale del genere" a Tivoli, come si legge nel su citato 
verbale del 1904) vennero tenuti spettacoli teatrali e di intrattenimento va
rio (es. esibizioni di illusionisti), ma nella documentazione disponibile non 
si fa cenno a proiezioni cinematografiche. Da una nota indirizzata al segre
tario comunale si evince che il "baraccone Picconi Pierangeli Orsola venne 
demolito dal JO gennaio 1905" (dal n. 6 del 5 marzo 1905 de "Il Vecchio 
Aniene", il padiglione risultava in realtà ancora in funzione, mentre nel n. 
13 del 24 aprile 1905 si dà notizia dell'avvenuta demolizione (con il feri
mento di tre operai), lamentando la mancanza in Tivoli di una "vasta sala" 
destinata ad "onesti divertimenti"). Tutti i documenti citati, compresa la sud
detta lettera di Rosa Bernardini, sono conservati in ASCT, Post, RGN 6.5, 
n. 69, Fasc. 2, "Padiglione Rossini". 

25 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.5, n. 69, Fasc. 7, pratica "Padiglione in Piaz
za Nicoderni". Da una annotazione posta sulla lettera del 21 maggio risul
ta che la commissione edilizia approvò il progetto in data 25 maggio 1910, 
dopodiché l'incartamento venne restituito al Giuseppetti e al Santini. 

26 La lettera e l'estratto delle delibera in questione (datato 30 dicembre 
1910) sono in ASCT, Post, RGN 6.6, n. 69, Fasc. 7, pratica "Padiglione in 
Piazza Nicodemi". Nella delibera si parla del Giuseppetti e del Santini co-
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zione ancora nel mese di aprile del 191127, allorché, in una lettera 
pervenuta al Comune di Tivoli il 13 aprile, Rosa Bemardini in Giu
seppetti, fa "notare ( ... ) che la sottoscritta sta ultimando il suo tea
tro con pochi sacrifici, superiori alle sue forze, con tenacia e corag
gio". Nell'occasione l'istante faceva domanda al Comune per l'in
stallazione della "presa d'incendio avanti al teatro e relative fogne", 
per la "sistemazione delle vie antecedenti e piazzetta" (in previsio
ne dell'afflusso di spettatori) e "per luce in piazza Nicodemi e mag
gior luce per Colsereno"28. Auspicava un rapido accoglimento delle 
sue richieste in quanto intenzionata ad aprire il teatro alla fine del 
mese di giugno29, come confermò in altra lettera pervenuta in da
ta 28 maggio 1911, con cui lamentava che l'amministrazione co
munale non avesse ancora provveduto30. In realtà il municipio ave
va già avviato l'iter per l'esecuzione delle opere in oggetto31 ed il 
consiglio, con delibera del 31 maggio 1911, approvando una propo
sta della giunta, che aveva a sua volta interpellato l'ufficio tecnico, 
decise di far svolgere i lavori richiesti (provvedendo con l' occasio
ne alla conveniente sistemazione di Piazza Nicodemi e del sistema 
fognario della zona32), con una spesa di 2100 f. Poco dopo venne 

me dei "costruttori del padiglione teatrale in Piazza Nicodemi". Il Santini, 
per motivi a noi ignoti, abbandonò evidentemente l'impresa, dato che già 
nella documentazione dal 1911 come proprietaria dell'edificio compare so
lo la famiglia Giuseppetti. 

27 Il 2 marzo 1911 il sindaco di Tivoli, rispondendo ad una lettera con 
cui Rocco Borza di Nola chiedeva informazioni sull'esistenza di cinemato
grafi in Tivoli, comunicò che in città funzionavano due cinema, mentre di 
"un terzo con teatro di varietà unito" era imminente l'apertura (ASCT, Post, 
RGN 6.6, n. 69, Fasc. l). 

28 ASCT, Post, RGN 6.6, n. 70, Fasc. 8, pratica "Teatro Giuseppetti. La
vori di fognatura a Piazza Nicodemi e Vicolo Inversata". La Bemardini con
siderava un atto dovuto il soddisfacimento delle sue richieste, avendo ella 
edificato il teatro senza aver richiesto al Comune alcuna sovvenzione, con
trariamente a quanto accadeva, a suo dire, in "qualsiasi città e paese". 

29 La lettera così si chiude: "Sperando che la Signoria Vostra Illustrissi
ma come tutto l'intero consiglio voglia accordare quanto sopra descritto, e 
che per la fine Giugno 1911, data in cui la sottoscritta aprirà a questa rispet
tabile città il suo teatro, quanto sopra le ho chiesto sarà ultimato". Il consi
gliere Antonio Marziale, nella seduta consiliare del 31 maggio 1911, chiese 
che si dichiarasse l'urgenza dei lavori richiesti "perché la Giuseppetti vor
rebbe aprire il teatro al lOdi luglio". 

30 ASCT, Post, RGN 6.6, n. 70, Fasc. 8, pratica "Teatro Giuseppetti. La
vori di fognatura a Piazza Nicoderni e Vicolo Inversata". 

31 Tuttavia, da una lettera del Giuseppetti del 28 marzo 1912 (cfr. infra, 
p. 181) si osserva che il Comune non aveva ancora provveduto, contraria
mente a quanto era stato deliberato il 31 maggio 1911, ad aumentare "con 
lampade ad arco" l'illuminazione in Via Colsereno. 

32 Nella sua relazione al consiglio in occasione della suddetta seduta del 
31 maggio 1911, l'assessore ai lavori pubblici, Alessandro Scipioni, sottolineò 
che "data l'iniziativa delle Giuseppetti la giunta trova opportuno, ora, inco
raggiarla con questi lavori che hanno poi carattere di pubblica utilità" (nella 
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aperto il teatro, il primo stabile a Tivoli, come si ricava dal verbale 
della seduta consiliare del 31 maggio 1911, nella quale il consiglie
re Augusto Bacecci "plaude alla bella e coraggiosa iniziativa della 
Giuseppetti, la quale viene a realizzare l'idea da tanto tempo perse
guita a Tivoli di un teatro comodo e generoso"33. Il 23 luglio il tea
tro risulta funzionante34. 

Delle non indifferenti spese sopportate dal Giuseppetti per la 
costruzione dell'edificio abbiamo notizia in una lettera da lui stes
so indirizzata al sindaco di Tivoli il 28 marzo 1912, con cui chie
de l'esonero dalla tassa pubblici spettacoli (non accordatogli per non 
creare uno scomodo precedente), "avendo dotato questa bella cit
tà di un teatro degno di essa, non solo, ma creato un debito di cir
ca 27.000 f."35. 

Dunque con l'apertura del nuovo cinema-teatro i cinematografi 
attivi in Tivoli divennero tre. Nella delibera di giunta n. 74 del 22 

successiva delibera di giunta n. 162 del 23 luglio 1911 sull'urgenza di far 
partire la costruzione di un collettore fognario della lunghezza di 70 m. 
"da piazza Nicodemi fino all'angolo del vicolo dell'Inversata", si affermava 
che esso doveva servire allo "smaltimento delle latrine" non solo "del Tea
tro Giuseppetti", ma anche "delle abitazioni di Piazza Nicodemi e del Vi
colo dell , Inversata"). 

33 Sull'annoso dibattito sorto in Tivoli per l'apertura di un teatro cfr. gli 
interventi (tutti dal titolo "Per un teatro in Tivoli") di Agostino Bemardini 
(su quest'ultimo, attore teatrale, cfr. un articolo dal titolo "Un imitatore di 
Fregoli" ne "Il vecchio Aniene, anno II, n. 49, 20 maggio 1906) e di Luigi 
Coccanari nei nn. 16, 38 e 40 (16 luglio, 15, 29 ottobre 1905) de "Il Vec
chio Aniene"; cfr. inoltre supra, nota 23, p. 179. Da citare anche una lette
ra del sindaco di Tivoli del lO maggio 1909 con cui si risponde all'impre
sario Giulio Migliori, che aveva chiesto di poter eventualmente utilizzare il 
teatro comunale per una serie di rappresentazioni drammatiche, che "non vi 
sono qui né teatri né sale teatrali", cosa che impedisce di "aderire al desi
derio da lei espresso" (cfr. ASCT, Post, RGN 6.5, n. 69, Fasc. 1). 

34 Cfr. delibera di giunta n. 162 del 23 luglio 1911: l'urgenza della co
struzione del nuovo collettore fognario viene giustificata "data l'apertura del 
teatro Giuseppetti". Da notare che in ASCT, Post, RGN 6.6, n. 70, Fasc. 
18 si conservano anche documenti sull'attività del "Giuseppetti" come sa
la teatrale. Cfr. ad es. una pratica scaturita da una lettera del 19 dicembre 
1911 con cui la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
di Viterbo chiese informazioni sul valore artistico e sul gradimento incon
trato a Tivoli dalla "compagnia d'operette Fabrini" (che aveva richiesto il 
teatro viterbese). Interessante a questo proposito la risposta del sindaco Giu
seppe Rosa che con lettera del 21 dicembre 1911 fece rilevare che la com
pagnia in questione "che agisce da alcune settimane in questo Teatro Giu
seppetti, è composta di discreti elementi ed ha incontrato il favore del no
stro pubblico", aggiungendo significativamente che "è necessario però tener 
presente che in questo Comune soltanto da qualche mese è stato aperto un 
teatro di recente costruzione". Il Rosa sollevava dunque dubbi sulla maturi
tà dei gusti del pubblico tiburtino, ancora poco avvezzo al genere di spet
tacolo proposto. 

35 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.6, n. 70, Fasc. 8. 
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marzo 1913 sull' imposizione della "tassa 1913 per spettacoli e tratte
nimenti pubblici per i tre cinematografi esistenti in Tivoli" si citano 
appunto il "Giuseppetti", "gestito dall'omonimo proprietario" (Gio
vanni Giuseppetti), il "Tibur", gestito da Luigi Cesaria, il "Roma", 
gestito da Virginio Veroli. L'ammontare della tassa, fissato, come si 
legge nella delibera, tenendo "conto di tutti gli elementi (numero e 
qualità degli spettacoli, affluenza di pubblico e prezzi praticati) che 
sono necessari per determinare gli introiti lordi di ognuno dei tre tea
tri cinematografi", costituisce un interessante elemento comparativo 
sull'attività, sulle dimensioni e sulla frequentazione delle tre sale: 20 
f. per il "Giuseppetti", lO per il "Tibur", 5 per il "Roma"36. 

Per quello che riguarda il "Tibur", sappiamo che il Cesaria, proba
bilmente per reggere la concorrenza con il "Giuseppetti", chiuse la 
sala, a decorrere dal 2 giugno 1912, "per lavori di ampliamento"37, in 
seguito ai quali trasformò il locale in cinema-teatro, aggiungendo alle 
proiezioni cinematografiche degli spettacoli di varietà38. Con verbale 
di visita del 30 marzo 19l3 la commissione comunale di vigilanza 

36 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.6, n. 23, Fase. 26. Il consiglio comunale, 
con delibera n. 182 del 15 novembre 1913, ridusse poi la tassa dovuta dal 
"Tibur" e dal "Roma" rispettivamente a 8 e 4 i. Nel corso della seduta, il 
consigliere Vincenzo Menghi intervenne sostenendo che si dovessero "miti
gare le tassazioni proposte [dalla giunta, n.d.A.], date le condizioni non flo
ride specialmente dei Teatri Tibur e Roma". Il consigliere Ignazio Mori in
tervenne a sua volta ricordando che un'ulteriore riduzione sarebbe stata in
giustificata, "quando si pensi che, per Legge, la tassa è fissata nella misura 
del 12% sugli incassi lordi serali", aggiungendo che "per quanto poco la
vorino i tre teatri cinematografi ( ... ) se dovessero pagare a tariffa dovreb
bero versare molto più di quanto la Giunta stessa ha proposto". Per quel
lo che riguarda il "Giuseppetti", si stabilì di compensare l'ammontare del
la tassa, che rimase quello fissato dalla giunta, "con l'importo del nolo del 
Teatro per tutte le volte che potesse servire al Comune per gli scopi di cui 
alla delibera di Giunta ( ... ) del 14 giugno 1913, n. l6lter". 

37 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.6, n. 70, Fase. 8. Dalla lettera, intestata "Ci
nematografo Tibur. Tivoli. Via Trevio", si ricava che il Cesaria era nato in 
Ostuni e che il locale in cui aveva sede il cinema era di proprietà di Filip
po Todini. La giunta prese atto della comunicazione del Cesaria nella sedu
ta del 12 giugno 1912 (Cfr. ASCT, Post, RGN 2.5, n. 14, "Atti della Giun
ta non soggetti al visto 1912", delibera n. 424). 

38 Il 2 gennaio 1913 il Cesaria, "venuto nella determinazione di nuova
mente esercitare l'ex locale cinematografo Tibur in Via del Trevio n. 37-
38 di proprietà del Sig. Filippo Todini con nuovo sistema e cioè con spet
tacoli cinematografici e di varietà", chiese l'autorizzazione all'apertura fa
cendo inoltre richiesta di poter porre "nelle porte dei locali" la scritta "Ci
nema Teatro Tibur". L'ing. Moronelli si dichiarò favorevole al rilascio del 
nullaosta per l' "agibilità del locale stesso per spettacoli cinematografici", 
rinviando il parere sugli "spettacoli teatrali" ad una "ulteriore visita, quan
do verrà costruito il palcoscenico tutt'ora mancante" (relazione del 27 gen
naio 1913). Nel successivo verbale di agibilità il palcoscenico risulta costrui
to (cfr. ASCT, Post, RGN 6.6, n. 70, Fase. 8). 
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sui pubblici spettacolj39 concesse l'agibilità. Dal verbale stesso risulta 
che una delle uscite di sicurezza della sala dava sul Vicolo Zappi. 

Per quanto concerne il "Roma", a ulteriore conferma del fatto 
che ospitasse anche spettacoli di varietà, in una lettera del delegato 
di P.S. di Tivoli al sindaco del 18 settembre 1913 viene anch'esso 
definito "Cinema-Teatro". Dalla stessa missiva ricaviamo che il lo
cale era stato nuovamente sottoposto a trasformazioni. Lo scrivente 
chiede infatti che gli venga comunicata la data in cui, quale mem
bro della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, 
debba presentarsi per la visita "in questo Cinema-Teatro Roma per 
conoscere e giudicare sulla nuove condizioni di detto ritrovo"40. Nel 
corso del 1916 la sala subì un periodo di inattività, di cui ignoria
mo la durata così come i motivi. In una lettera del sindaco di Tivo
li all'intendente di Finanza di Roma del lO agosto 1916 si ricorda 
che il "teatro Roma sito in Via Palatina ( ... ) funziona nuovamente 
dal IO luglio ultimo scors04! e viene gestito dal Sig. Squarsanti Et
tore di Antonio da Roma ora qui residente"42. Nel 1917 gestore del 
locale risulta Vittorio Lipparini43, ma la proprietà della sala era si
curamente ancora della famiglia Veroli, cui il cinema appartenne in 
effetti fino alla sua definitiva chiusura all'inizio egli anni Trenta44 • 

Il Lipparini viene citato anche in una lettera di Giovanni Giuseppet
ti del 2 giugno 1917 con cui si chiede al sindaco di Tivoli di inter
venire presso la Società delle Forze Idrauliche per la fornitura di lu
ce diuma45 • In una successiva lettera della stessa Società al Comune 
di Tivoli del Il luglio 1917 si ricorda che con lettera del 4 maggio 
1917 il Giuseppetti "diffidò la nostra Società dal dare luce di gior-

39 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.6, n. 70, Fase. 8, "Verbale di visita per l'agi
bilità del Cinema Teatro Tibur". Della commissione, ai sensi dell'art. 40 del 
regolamento di esecuzione della legge di P.S., facevano allora parte il sin
daco di Tivoli (rappresentato nell'occasione dall'assessore Vincenzo Con
ti), l'ing. Edoardo MoronelIi, direttore interino dell'ufficio tecnico comuna
le, Vincenzo Farina delegato di P.S. in Tivoli. 

40 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.6, n. 70, Fase. 8. 
41 Che la sala fosse stata chiusa per qualche tempo lo conferma il fat

to che essa non viene citata nella "Guida Monaci" della provincia di Roma 
relativa proprio all'anno 1916. 

42 ASCT, Post, RGN 6.6, n. 23, Fase. 26. 
43 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.6, n. 23, Fase. 26, lettera del Lipparini al 

sindaco di Tivoli del 5 luglio 1917. 
44 Nella "Guida Monaci" la sala viene citata dal 1917 al 1933 come ap

partenente agli eredi di Virginio Veroli. 
45 ASCT, Post, RGN 6.6, n. 70, Fase. 8. La lettera riveste particolare in

teresse, non solo in merito all'attività del teatro, ma anche per i riferimenti 
al conflitto mondiale in corso: il Giuseppetti ricorda infatti che "ora si la
vora il solo sabato e domenica ma data l'ora in cui viene la luce non posso 
usufruire del beneficio dei soldati [si riferisce probabilmente al distaccamento 
dellO Reggimento Granatieri allora presente in Tivoli, n.d.A.], cosa che per 
me in questi momenti critici, non essendovi più l'elemento giovane a Tivoli 
essendo tutti a fare i soldati, mi porta un danno non indifferente". 
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no al Cinema Lipparini chiedendo che la luce fosse data contempo
raneamente a lui e al Lipparini"46. 

Più cospicua si fa la documentazione sull' argomento di questo 
studio a partire dagli anni Venti, in virtù della crescente successo de
gli spettacoli cinematografici e alla conseguente apertura di nuovi lo
cali. Il carteggio dell'epoca conservato nell'ASCT consente di riscon
trare tali tendenze sia a livello nazionale che locale. Nel primo caso, 
attraverso la presenza sempre più massiccia di provvedimenti e dispo
sizioni dello Stato, la cui osservanza è richiamata in numerose circo
lari della Questura di Roma, relative soprattutto alla comunicazione 
delle pellicole vietate o sottoposte a tagli (con richiami alla vigilanza 
sulla programmazione dei cinematografi locali)47, ai divieti ai minori48, 
al divieto di fumare49, alla proiezione obbligatoria di pellicole di pro
duzione nazionaleso. 

46 ASCT, Post, RGN 6.6, n. 70, Fasc. 8. 
47 Lo Stato cominciò a legiferare in materia di vigilanza sulla produzio

ne cinematografica con L. 25 giugno 1913, n. 785, che autorizzò appunto 
il governo ad esercitare tale competenza, attribuita al Ministero dell 'Inter
no. Quest'ultimo, prima dell'emanazione della legge, aveva più volte dettato 
"istruzioni sui criteri che le autorità di pubblica sicurezza debbono seguire 
nel concedere licenza di rappresentazioni cinematografiche per la tutela del
la morale, del buon costume, e, in genere, dell'ordine pubblico". In ASCT, 
Post, RGN 6.6, n. 29, Fasc. 3, si conserva copia di una di tali istruzioni, una 
circolare della Direzione Generale di P.S. del 20 febbraio 1913 a firma del 
ministro dell'Interno Giolitti, nella quale si citano, quali precedenti in mate
ria, le circolari 15 marzo 1907, 31 marzo 1908, 25 agosto 1910 e "altre di 
minore importanza". Per quello che riguarda la L. 785 del 1913, con suc
cessivo R.D. 31 maggio 1914, n. 532 venne emanato il relativo regolamen
to di esecuzione, poi sostituito, dopo l'emanazione del R.D. 9 ottobre 1919, 
n. 1953, dal regolamento approvato con R.D. 2 aprile 1920, n. 531. In ma
teria intervenne successivamente anche il R.D. 24 settembre 1923, n. 3287 
(a questo proposito in ASCT, Post, RGN 6.7, n. 72, Fasc. 7, si conserva, a 
stampa, un "Elenco delle pellicole cinematografiche approvate dal Ministero 
dell'Interno. Direzione Generale della Pubblica Sicurezza. Ufficio Revisione 
Cinematografica", anno X, n. Il, Roma, 30 novembre 1923). 

48 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.7, n. 70, Fasc. 18, circolare 2 marzo 1927 
del Ministero dell'Interno, Direzione generale di P.S. sul "divieto di ammis
sione ai minori di 16 anni a determinati spettacoli cinematografici" in virtù 
dell' art. 76 del T.U. di P.S. 6 novembre 1926, n. 1848, che elevò il prece
dente divieto, fissato a 15 anni. 

49 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.7, n. 72, Fasc. 18, circolare 21 giugno 1927 
del Ministero dell'Interno, Direzione Generale di P.S., sul "Divieto di fuma
re nei locali di pubblico spettacolo". In una circolare della Questura di Ro
ma del 2 ottobre 1929 (cfr. ASCT, Post, RGN 6.7, n. 72, Fasc. 7) si avver
te però che per disposizione del Ministero dell'Interno il divieto di fumare 
non vale per i locali che a giudizio delle locali commissioni di "vigilanza 
teatrale" rispettino i requisiti di "incolumità pubblica" ed "igiene". 

50 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.7, n. 72, Fasc. 18, testo della L. 16 giugno 
1927, n. 1121, "Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole ci
nematografiche di produzione nazionale". 
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Per quello che riguarda la situazione tiburtina, risulta ben docu
mentata l'intensificazione delle attività di proiezione in seguito al
l'apertura di nuovi locali. 

In tale contesto, accanto ad alcuni dei vecchi esercenti, emerge 
la figura di Scipione Arturo Garberini, che risulta al centro di di
verse iniziative. 

La prima riguarda il circolo "Silvio Pellico" e l'omonimo tea
tro. A quest'ultimo si fa cenno in una lettera del settembre 1920 in
viata da Pietro Proietti, "per il Circolo Silvio Pellico", al commissa
rio prefettizio del Comune di Tivoli, in merito alla richiesta di ab
bonamento alla tassa sugli spettacoli pubblici per "rappresentazio
ni" da tenersi, nel circolo stesso, per un mese a partire dal 26 set
tembre, per un totale di "30 recite". In una nota a margine si ricor
da che il teatro "non può contenere più di 190 posti"51. Dell'ubica
zione del locale siamo informati da un "verbale di accesso"52, data
to 24 dicembre 1920, della commissione comunale di "vigilanza tea
trale" presso i "locali del Cinematografo Teatrino Silvio Pellico po
sto in Tivoli in Via S. Paolo n. 6". Proprietario risulta essere Pietro 
Proietti, mentre Scipione Arturo Garberini viene menzionato in qua
lità di direttore53. La commissione, che agiva in ottemperanza "al
le richieste fatte dalla R. Questura di Roma, in merito a deficienze 
che si riscontrerebbero nel detto teatro rispetto alle leggi di P.S. per 
l'igiene e l'incolumità pubblica", riscontrò che "il locale in parola 
non è più adibito ad uso di cinematografo e la cabina di proiezio
ne fu completamente demolita ed ora il locale non funziona che da 
teatrino". Dal verbale in questione si trae che la stessa commissione 
il 18 giugno 1920 eseguì degli "accertamenti ( ... ) al momento del
l'apertura del locale", che quindi, a quanto pare, come esercizio ci
nematografico ebbe vita brevissima, appena sei mesi. All'epoca, co
me si legge nella delibera del 16 giugno 1920 con cui il commis
sario prefettizio nominò i membri della "Commissione di Vigilanza 
dei teatri e cinematografi", esistevano in Tivoli "due teatri ove quo
tidianamente si svolgono pubblici spettacoli ed è in corso la doman
da per ottenere la licenza di apertura di un terzo", identificabile con 
lo stesso "Silvio Pellico", mentre gli altri due erano sicuramente il 
"Giuseppetti" e il "Roma", mentre il "Tibur" aveva cessato l'attivi
tà, probabilmente fin dal 191454• 

La suddetta commissione nel 1922, in seguito alla domanda "per 
esercizio di un piccolo cinematografo" presentata da Angelo Geno-

SI La lettera, pervenuta al Comune il 25 settembre 1920, è in ASCT, 
Post, RGN 6.6, n. 23, Fasc. 26. 

52 ASCT, Post, RGN 6.7, n. 72, Fasc. 7. 
53 A margine della suddetta lettera del Proietti troviamo una nota con cui 

il Garberini si rende garante "per il pagamento dell'abbonamento". 
54 Il locale (di cui si riporta solo il nominativo del proprietario) viene cita

to nella "Guida Monaci" relativa alla provincia di Roma dal 1910 al 1914. 
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vesi55, concesse l'agibilità allocale in questione, sito in Bagni di Ti
voli. Di tale cinema non abbiamo altre notizie, è probabile che ab
bia avuto anch'esso vita molto breve. 

Sempre nel 1922 il Garberini apri il suo primo esercizio cine
matografico. Con lettera del 2 ottobre56 chiese infatti al commissario 
prefettizio del Comune di Tivoli di "accordargli la licenza d'apertu
ra del Cinemateatro Silvani sito in Via Ponte Gregoriano", allegan
do la quietanza della "tassa di licenza per l'apertura di un cinema
teatro". Con una precedente nota del 28 settembre aveva comunica
to allo stesso commissario la sua intenzione di inaugurare "il salone 
il 4 ottobre, avendo ultimati i lavori"57. 

Il Garberini aprì dunque una sala cinematografica in un loca
le posto in Via del Ponte Gregoriano di proprietà di Tito Silvani, il 
quale, come vedremo, rileverà poi a sua volta l'attività58. 

Agli anni 1925-1927 risale la più importante e duratura iniziati
va del Garberini, ossia la costruzione del Cinema Teatro Italia. Con 
lettera del 26 aprile di quell'anno egli richiese infatti al Comune di 
Tivoli delle bandiere senza asta "per la prossima inaugurazione del 
Cinemateatro Italia"59. L'apertura, annunciata come imminente, a 
quanto pare tardò ad arrivare60. Nel gennaio 1926 la sala era anco-

55 Il relativo verbale di visita della "Commissione di vigilanza dei teatri 
e cinematografi in Tivoli" risale al 23 maggio 1922, e si conserva in ASCT, 
Post, RGN 6.7, n. 72, Fasc. 7. Come risulta da un precedente verbale del 
4 maggio 1922 il Genovesi aveva "costruito una piccola sala per cinemato
grafo". In tale occasione la commissione non aveva concesso l'agibilità, su
bordinandola all'esecuzione di alcuni lavori. 

56 ASCT, Post, RGN 6.7, n. 23, Fasc. 31. 
57 ASCT, Post, RGN 6.7, n. 72, Fasc. 7. Con lettera del 20 giugno 1924 

il Garberini chiese la riduzione della tassa di esercizio, lamentando "le con
dizioni eccessivamente disastrose nelle quali si svolge l'azione dei condut
tori delle sale cinematografiche". Egli ricorda che in Tivoli esistevano allora 
"quattro teatri o cinematografi [lo scrivente, oltre che al "Giuseppetti" e al 
"Roma", fa qui riferimento al "Politeama Arena Tiburtina", che funzionava 
da cinema all'aperto nel periodo estivo, cfr. infra, p. 189, nota 66, n.d.A.]. 
Troppi per il numero limitato della popolazione e per le condizioni econo
miche attuali, sicché tutti debbono lavorare o con una perdita certa o con 
un utile ristretto". Il Garberini lamenta inoltre l'esiguità del prezzo del bi
glietto, 50 centesimi, ed infine contesta l'ammontare della tassa impostagli, 
di 280 L. annuali, affermando che il suo "giusto posto di tassazione" fosse 
ad un livello intermedio tra la tariffe dovute dal "Giuseppetti" (200 L.) e dal 
"Roma" (40 L.). A proposito del "Teatro Giuseppetti" lo scrivente rammen
ta che il locale, sempre di proprietà di Giovanni Giuseppetti, era gestito da 
Alfredo Bemardini (definito "conduttore") e lavorava solo il sabato e la do
menica. Il Garberini ottenne infine la riduzione della tassa a 200 L. 

58 Cfr. infra, pp. 188-189. 
59 ASCT, Post, RGN 6.7, n. 72, Fasc. 18. 
60 Ancora il 31 dicembre 1925 (cfr. ASCT, Post, RGN 6.7, n. 23, Fasc. 

44) il Garberini scrisse al Comune chiedendo la concessione della licenza 
per l'apertura "del nuovo cinematografo Italia sito in Via del Trevio", ma 
la richiesta non ebbe alcun riscontro da parte del Comune. 
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ra "mancante di qualsiasi opera di rifinimento"61 e il mese dopo ri
sultava ancora "in allestimento", pur se "di prossimo funzionamen
to"62. Infine nel novembre 1927 il proprietario chiese che la com
missione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo accedesse al 
locale per verificarne l'agibilità, ma il Garberini parla di "riapertu
ra" della sala. Non sappiamo perché si parli di "riapertura", non di
sponendo di alcun riferimento ad una precedente attività del cinema 
e ad una sua successiva chiusura. Il 4 gennaio 1928 il Garberini in
viò comunque al Comune una lettera, purtroppo irreperibile, avente 
come oggetto la "chiusura del Silvani ed apertura [e non "riapertu
ra", n.d.A.] del Cinema ltalia"63. 

Uno degli aspetti più interessanti che emerge dal carteggio della 
seconda metà degli anni Venti è il sempre più stretto controllo eser
citato dal neonato regime fascista sulla cinematografia. 

Svariati sono i riflessi di tale azione nella documentazione. In
nanzitutto si conservano testi di disposizioni e provvedimenti ema
nati dallo Stato64, vincolanti per tutti gli esercenti cinematografici 

61 In una lettera del gennaio 1926 (cfr. ASCT, Post, RGN 6.7, n. 24, 
Fasc. 23), il Garberini ricorda di aver fatto denuncia all'ufficio daziario di 
"una bocca d'opera per cinema-teatro all'aperto in un giardino di sua pro
prietà", aggiungendo che "tale costruzione" era stata portata a termine il 14 
agosto, ma priva di "infissi, stucchi, scenari, pitture, decorazioni e quan
to altro serve ad abbellire e guarnire un teatro". In una lettera del 15 otto
bre 1925 al sindaco di Tivoli, relativa alla richiesta di spostare la fontana 
esistente nel Vicolo di Prassede, il Garberini ricorda che "il sottoscritto sta 
costruendo un teatro che dovrà essere in tutto degno della città di Tivoli, 
sia per la vastità, sia per l'igiene, ecc." (cfr. ASCT, Post, RGN 6.7, n. 72, 
Fasc. 26). Il progetto relativo all'apertura di "un vano di porta" e al con
seguente spostamento della fontana in oggetto, datato 1925, si conserva in 
ASCT, Post, RGN 19.4.1, n. 2. 

62 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.7, n. 52, Fasc. 32, lettera del Garberini al 
commissario prefettizio del Comune di Tivoli del 18 febbraio 1926, in cui 
si chiede di rimuovere gli abusi contrari all'estetica e all'igiene presenti nel 
vicolo (allora cieco) Fumasoni, sul quale sarebbe stato aperto l'ingresso prin
cipale del "gran cinematografo", e che dunque era destinato a divenire "un 
luogo di grande transito". Da notare che il progetto definitivo della sala (che 
il Garberini nell' allegata richiesta di approvazione definisce "progetto per la 
costruzione di un salone, da eseguirsi in Tivoli nell'interno dei fabbricati ex 
orto Manni"), redatto dallo Studio Tecnico Angelo Annibaldi, venne presen
tato al Comune, ottenendo il nullaosta della commissione edilizia, solo nel 
settembre 1926 (cfr. ASCT, Post, RGN 19.4.1, n. 3). 

63 Cfr. ASCT, Post, RGN 7, n. 72, Protocollo della corrispondenza 1928. 
Il fatto che si parli non di "riapertura" ma di "apertura", e la coincidenza 
di quest'ultima con la chiusura del "Silvani", lascia pensare che l'effettiva 
inaugurazione del cinema sia avvenuta nel dicembre 1927 o al più tardi nel 
gennaio 1928 (in un rapporto del comandante dei vigili urbani di Tivoli del 
Il ottobre 1928 si ricorda che il "Silvani" era chiuso fin dal 27 dicembre 
1927, cfr. infra, p. 188). 

64 Cfr. supra, p. 184, note 48, 49, 50. 
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presenti sul territorio nazionale, e sui quali i comuni erano tenuti 
ad esercitare la propria vigilanza. Un secondo elemento che emer
ge è quello dell'esercizio a livello locale da parte dell'Istituto Na
zionale LUCE delle prerogative riconosciutegli nel R.D.L. 23 apri
le 1926, n. 1000, recante l'obbligo per gli esercenti di cinematografi 
di includere in ciascuno spettacolo "la proiezione di pellicole a sco
po di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia", 
fomite appunto dal LUCE. Il regolamento di esecuzione del decre
to-legge su citato, approvato con D.M. 5 agosto 1926 del Ministero 
dell'Economia Nazionale, stabilì che il materiale che il LUCE do
veva fornire "per l'esecuzione del R.D.L. 3 aprile 1926" doveva es
sere "concesso agli esercenti esclusivamente per noleggio". La do
cumentazione sull' argomento conservata nell' ASCT fornisce notizie 
interessanti sugli esercizi cinematografici tiburtini e sulla loro atti
vità. Con lettera del 24 settembre 1928 il LUCE (probabilmente so
spettando che i cinema tiburtini eludessero l'obbligo di proiettarne 
le pellicole, come vedremo meglio fra poco) chiese al podestà tibur
tino, Guido Brigante Colonna, di verificare l'esattezza (anche attra
verso l'esame dei rispettivi "bordereaux"65) delle "notizie forniteci 
dai Sigg. gerenti i quattro locali cinematografici della città", ossia il 
"Giuseppetti", il "Roma", l "'Italia", il "Silvani". Il comandante dei 
vigili urbani, con rapporto del Il ottobre 1928, riferì quanto segue: 
che il "Giuseppetti" nei mesi di gennaio e febbraio era stato aperto 
solo per feste da ballo (probabilmente in occasione del carnevale), 
mentre nei mesi successivi gli spettacoli cinematografici si erano te
nuti solo la domenica, da marzo ad agosto, di sabato e di domeni
ca a partire dallo settembre; che il "Cinema Italia" a partire dal lO 
gennaio 1928 aveva "lavorato 230 giornate", oltre a dare 41 rappre
sentazioni teatrali, mentre non aveva lavorato per 14 giorni; che "il 
Cinema Sala Roma lavora tutte le sere"; che il cinema "Silvani" ri
sulta chiuso fin dal 27 dicembre 1927. 

Notizie sul "Silvani" si ricavano da una lettera di Scipione Artu
ro Garberini e Giovanni Giuseppetti al podestà di Tivoli del 14 no
vembre 1928, in cui i due esercenti chiedono (senza successo) che 
non venga accolta la richiesta di Tito Silvani per la concessione di 
una licenza per l'esercizio di un cinematografo. Dal documento si ri
cava che il Garberini aveva precedentemente preso in affitto dal Sil
vani "un locale (non cinematografo) che egli, a tutte proprie spese, 
adattò a cinematografo" (si tratta della sala inaugurata nell'ottobre 

6S In base al R.D. 2 ottobre 1924, n. 1589, a decorrere dallo novembre 
1926 la "riscossione dei diritti erariali sui cinematografi e sugli spettacoli di 
varietà nei quali è compreso almeno un numero di cinematografo" sarebbe 
stata affidata ad agenti della Società Italiana degli Autori, che avrebbero ri
scosso la tariffa dovuta in base ai "bordereaux", ossia a bollettini a matrice 
in cui dovevano essere registrati giornalmente i biglietti venduti e l'incas
so. Gli esercenti erano obbligati a conservare le matrici per almeno un an
no, per consentire eventuali accertamenti. 
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1922), e che in seguito, "tenninato l'affitto il Garberini restituì al 
Silvani il locale sgarnendolo [sic] di tutto ciò che costituiva il Cine
ma e restituì al locale Ufficio di P.S. la relativa licenza". La richie
sta di diniego alla domanda del Silvani si fonda sul fatto che "ces
sato l'esercizio di quel locale, e restituita la licenza, la domanda di 
apertura che sarà domandata dal Silvani non può affatto considerar
si come un seguito del precedente esercizio, ma deve considerarsi, 
ed è, una domanda nuova". Gli scriventi si pronunciano contro l'ac
coglimento della richiesta, citando un non meglio precisato decreto
legge "che vieta l'apertura di nuovi locali". Ma le reali motivazio
ni del Garberini e del Giuseppetti erano altre: "Si aggiunge poi che 
l'apertura di un nuovo locale non farebbe che peggiorare le infelici 
condizioni commerciali ed economiche dei sottoscritti e renderebbe 
ridicolo Tivoli, città di 16mila abitanti, con cinque locali adibiti a 
pubblici spettacoli, oltre ai circoli, filodrammatiche, ecc. ecc. ecc."66. 
Interessante infine la chiusura della lettera, in cui i due esercenti riba
discono le "difficili condizioni" nelle quali "si svolge l'azione loro", 
attribuendone la responsabilità sia alla "poca frequenza degli spetta
tori", sia agli "enormi gravami imposti dallo Stato". 

Della presunta esosità dello Stato il Garberini si era lamenta
to già qualche mese prima, in una interessante lettera diretta al po
destà Brigante Colonna datata 8 giugno 192867, nella quale, "atte
soché i cinematografi hanno bisogno di un vasto spazio per espor
re plances e fotografie", protestò contro la ventilata imposizione di 
una tassa di affissione "per il cartello giornaliero che espongo fuo
ri del Cinematografo Italia, e più precisamente all'esterno di dove 
pratico la vendita dei biglietti"68. Significativo è già l'esordio della 

66 Il quinto locale cui si fa riferimento è il "Politeama Arena Tiburti
na", posto presso il Ponte Gregoriano (in un terreno di proprietà comunale), 
costruito e gestito da Aldo Cesare Tisei. La struttura ospitava soprattutto 
eventi sportivi (in primis incontri di calcio), ma anche spettacoli all'aper
to nella stagione estiva (l'intestazione di una lettera del Tisei all'ufficio di 
P.S. di Tivoli del 5 agosto 1929 è "Arena Tiburtina «Politeama». Lirica -
Operetta - Rivista - Varietà - Cinematografo - Circhi equestri - Sport", cfr. 
ASCT, Post, RGN 6.7, n. 72, Fasc. 26). Nella copia di un "Elenco nomi
nativo indicante i locali di pubblico spettacolo e trattenimenti" esistenti nel 
Comune di Tivoli, datato 12 giugno 1929 e trasmesso alla Questura di Ro
ma, oltre ai 4 cinematografi più volte citati (come proprietario del "Roma" 
compare Luigia Veroli) viene elencato il "teatro all'aperto Arena Tiburtina", 
sito in Via del Ponte Gregoriano, che, si ricorda, "agisce saltuariamente sol
tanto d'estate" (cfr. Ibidem). Da notare nella lettera del Garberini e del Giu
seppetti l'accenno alla presenza in Tivoli di circoli e associazioni dedite evi
dentemente all'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali, teatra
li, sportive, la cui attività meriterebbe uno studio a parte. 

67 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.7, n. 15, Fasc. 25. 
68 ASCT, Post, RGN 6.7, n. 15, Fasc. 25, lettera del Garberini al com

missario prefettizio del Comune di Tivoli del 22 febbraio 1928. Sulla dif
fusione e diversificazione delle reclamés dei cinema si conserva in ASCT, 
Post, RGN 6.6, n. 23, Fasc. 26, una interessante circolare della Questura di 
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lettera: "Se c'è una industria la quale ha quasi il diritto di lanciare 
un segnale di soccorso è appunto l'industria cinematografica". Quin
di si continua contrapponendo i "compiti di propaganda educativa" 
svolti al servizio dello Stato non solo al "prezzo modestissimo" con 
i quali "strappare dai caffè e dalle osterie i cittadini", ma anche al
le "tasse gravosissime tra le quali alle tasse ordinarie si aggiungo
no il 21 % sull'incasso dovuto allo Stato [e] il noleggio obbligatorio, 
costosissimo, del film LUCE". Tutto ciò con un incasso medio, se
condo l'esercente, di poco più di 50 f. serali a fronte di una "spesa 
giornaliera di circa 300 lire". 

Un interessante accenno alle reclamés dei cinema, che costitui
sce anche una prova indiretta della non indifferente frequentazione 
dei cinema tiburtini, è in una lettera del Centro Diocesano di Tivoli 
della F.I.U.C. (Federazione Italiana Uomini Cattolici) del 12 ottobre 
1928, cui è allegato un numero della "Squilla parrocchiale" (bollet
tino della "parrocchia di S. Francesco - Tivoli"69), contenente un ar
ticolo su una dichiarazione dell'unione interparrocchiale U.e. (Uo
mini Cattolici) di Tivoli sugli "spettacoli immorali e anti-educativi". 
In tale dichiarazione, considerando che "tra i fomiti di dissoluzio
ne morale e civile accesi anche nella nostra città uno dei primi è la 
esibizione di avvisi, cartelloni e spettacoli cinematografici a base di 
delitti, vendette, rapine, di falso culto della forza, e non di rado di 
pornografia più o meno sfacciata e abbellita dai lenocinii di un'ar
te scurrile, cinica e decadente", si diffidano "tutti gli u.e. di Tivo
li ( ... ) ad assistere, o soli o con la famiglia, agli spettacoli suddet
ti nei cinematografi della città, per vincolo di buon esempio e disci
plina". Nel testo si citano numerosi titoli di film, ai quali ne vanno 
aggiunti altri elencati in un foglio aggiunto alla lettera di trasmissio
ne del suddetto bollettino. 

Roma del 23 febbraio 1920, con cui si comunicano le disposizioni della Di
rezione Generale di P.S. presso il Ministero dell'Interno "al fine di far segui
re in tutto il Regio un criterio uniforme circa gli avvisi réclame [sic] di pro
grammi o spettacoli teatrali e cinematografici". Il testo della circolare della 
Direzione Generale di P.S. in questione (che, si noti, si riferisce soprattut
to ai "centri di minore popolazione") è ben rappresentativa della crescente 
diffusione degli spettacoli cinematografici. Si fa infatti cenno alla progressi
va scomparsa dei semplici "manifesti murali", ai quali si sostituisce l'uso di 
mettere "un telaio o quadro esposto in luogo di più intenso transito", su cui 
a sua volta "vengono poste fotografie o disegni riproducenti una o più scene 
dello spettacolo o il ritratto di uno o più artisti". Si avverte quindi che "sif
fatta forma di avviso costituisce nel suo insieme il normale cartellone del
la produzione che deve aver luogo e quindi ha tutti i caratteri di un vero e 
proprio manifesto soggetto alla norma contenuta nell'art. 65 della legge di 
P.S. e cioè all'obbligo della licenza dell'autorità locale di P.S.". 

69 Anno III, n. 20, ottobre 1928. Si tratta di un quindicinale che costitui
sce appunto il "Bollettino della Parrocchia di S. Francesco - Tivoli", ossia 
della parrocchia di S. Croce con sede nella chiesa di S. Maria Maggiore. 
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Tornando alle esplicite lamentele contenute nella lettera del Gar
berini in merito all'obbligo di noleggio dei films «Luce», esse indus
sero probabilmente lui e gli altri esercenti tiburtini a tentare di elu
dere l'obbligo stesso. Lo si ricava da una lettera dello stesso Istitu
to del 23 novembre 1929 con la quale, sospettando che i cinema di 
Tivoli non ottemperassero all'obbligo suddetto, si chiese al podestà 
di verificare e trasmettere "il numero esatto delle giornate lavorati
ve dei suddetti locali cinematografici, dal IO gennaio c.a., al giorno 
della verifica, indicandocele suddivise per ogni mese". Si ricorda, 
come già era accaduto nel 1928, che "tali dati possono agevolmen
te rilevarsi dal registro bordereaux prescritto a ciascun locale". An
cora una volta nella pratica in oggetto si conservano i dati relativi a 
ciascun cinema, anche se purtroppo quelli relativi alla sala "Roma" 
e al "Silvani" sono anonimi, e perciò non è possibile capire a quali 
dei due locali si riferiscan07o. 

Tra la fine del 1929 e i primi mesi del 1930 le quattro sale ti
burtine allora in attività subirono diverse ispezioni tese a verifica
re l'ottemperanza alle norme di pubblica sicurezza. Oltre all'annua
le "visita di controllo dei locali di spettacoli e trattenimenti pubbli
ci, esistenti nella rispettive giurisdizioni", ordinata dalla Questura di 
Roma e di competenza delle commissioni locali di "vigilanza tea
trale", incaricate di "verificare se i locali stessi possano tuttora con
siderarsi idonei nei riguardi della tutela della pubblica incolumità e 
dell'igiene"71, venne effettuata (ex art. 159 del regolamento di ese
cuzione della legge di P.S.) una verifica d'ufficio da parte della cor
rispondente commissione provinciale. Ciò perché la commissione lo
cale, nei suoi verbali, aveva omesso di dare il suo parere sull'ido
neità dei locali. La documentazione riveste particolare interesse per
ché fornisce dati sui gestori, sull 'ubicazione e sulle dimensioni dei 
locali e sulla capienza degli stessi, ed è costituita dalla corrispon
denza tra il Comune e la questura, da ordini e disposizioni di que
st'ultima sull'effettuazione delle ispezioni e sull'esecuzione dei lavo
ri prescritti a ciascun locale per il riconoscimento dell' agibilità, dai 
verbali delle visite delle commissioni suddette, da relazioni dell 'Uf
ficio Tecnico Comunale. 

Il documento di gran lunga più interessante è il verbale relativo 
alla visita, datata 4 dicembre 1929, della "commissione locale di vi-

70 Dai dati risulta che nel corso del 1929 i "giorni lavorativi" dell'''Italia'' 
furono 347, di cui 325 dedicati al cinema, 7 al teatro e 5 ad "attrazioni"; 
dal prospetto relativo al "Giuseppetti" si nota invece come esso avesse la
vorato solo nei giorni festivi; in altri due prospetti relativi al "Silvani" e al 
"Roma", senza che sia possibile riferirli all'uno o all'altro, risultano rispet
tivamente 105 "giorni di proiezione dal 1 gennaio al 8 dicembre 1929" e 
231 serate di spettacoli cinematografici. 

71 Questa citazione e quella precedente sono tratte dalla circolare della 
Questura di Roma del 18 novembre 1929 diretta ai podestà della provincia 
nella quale si ordina appunto di riunire le commissioni locali di vigilanza 
teatrale (cfr. ASCT, Post, RGN 6.7, n. 72, Fasc. 26). 
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gilanza teatrale, prevista nell'ultimo capoverso dell'art. 157 del Rego
lamento per l'esecuzione della legge di P.S.". Per ogni sala si forni
scono il nominativo del gestore e l'ubicazione, alla quale segue una 
dettagliata descrizione, che include l'indicazione delle rispettive ca
pienze. Si riportano qui di seguito i dati più significativi, con parti
colare attenzione a quelli inerenti gli ambienti destinati ad ospitare 
il pubblico durante le proiezioni: 

"l° - Cinema-Teatro Silvani. Via Ponte Gregoriano, n.o 3. È diret
to dal Sig. Silvani Tito fu Giacomo". Disponeva di un "salone per 
proiezione che misura m. 20 di lunghezza, m. 8 di larghezza, ( ... ) 
m. 6,50 di lunghezza, con n.o 347 posti a sedere", di una "galle
ria a terrazza, collocata a circa m. 4 dal piano terra nell'estremità 
posteriore del salone, larga m. 8, lunga m. 7,50 con n. ° 71 posti a 
sedere", di una "sala di aspetto al salone che misura m. 7 di lar
ghezza, m. 6 di lunghezza, m. 7,50 di altezza". L'ingresso princi
pale era quello al civico 3 di Via del Ponte Gregoriano, ed esiste
vano anche tre uscite di sicurezza. 
"Il° - Cinema-Teatro «Italia». Via Trevio n.o 9. È diretto dal Si
gnor Garberini Scipione Arturo fu Benedetto". Era provvisto di un 
"salone per proiezioni che misura m. 20,50 di lunghezza, m. 13,50 
di larghezza, ( ... ) m. 10,00 di lunghezza con n. 566 posti a sede
re", di una "galleria a gradini, collocata all'altezza di m. 5 dal pia
no terra nelI'estremità posteriore del salone, munita di due aloni la
terali e della superficie di mq. 100 circa con nO 150 posti a sede
re", di una "sala di aspetto al salone che misura m. 15 di larghez
za, m. 4 di lunghezza, m. 5 di altezza". Lo ingresso principale si 
trovava in Vicolo Fumasoni, delle due entrate secondarie una era 
situata "nel portone del palazzo Manni", mentre l'altra dava sul vi
colo di Prassede. Otto erano le uscite di sicurezza. 
"IlIO _ Cinema-Teatro Giuseppetti. <Piazza Nicodemi n.o 7>. È 
diretto dal Signor Giuseppetti Giovanni fu Giuseppe". Disponeva 
di "un "salone per proiezioni che misura m. 16 di lunghezza, m. 
12 di larghezza, ( ... ) m. 13 di altezza con n.o 400 posti a sede
re", di una "galleria a gradini, collocata all'altezza di m. 5 dal suo
lo, nella estremità posteriore del salone, munita di due aloni late
rali e della superficie di mq. 60 [sic], con n.o 172 posti a sedere, 
( ... ) rivestita di legname", di una "sala di aspetto al salone, divi
sa da due cancellate di ferro in tre parti che misurano ciascuna m. 
16 di larghezza, m. 11 di lunghezza, m. 4,50 di altezza". Esiste
vano due ingressi principali che davano su Piazza Nicodemi e set
te porte di sicurezza. 
"IVO - Sala Roma. Via Palatina n.O [sic]. È diretta dalla Signora 
Bandiera Aurora. Disponeva di un "salone per proiezioni che mi
sura m. 22,50 di lunghezza, m. 4,50 di larghezza, ( ... ) m. 5,50 di 
altezza con n.o 256 posti a sedere", di una "galleria costituita da 
una piccola balconata in legno, situata a metà della sala, con n.o 
26 posti a sedere", di una "sala d'aspetto al salone che misura m. 
15 di lunghezza, m. 3,20 di larghezza, m. 3,50 di altezza". Esi
stevano "un ingresso principale sulla Via Palatina che è in comu
ne con l'ingresso delle soprastanti abitazioni, due ingressi secon
dari (sulla stessa Via Palatina e sulla Via del Governo), tre por
te di sicurezza". 
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I cinema di maggiori dimensioni erano dunque 1"'Italia", che po
teva accogliere un totale di 716 spettatori, e il "Giuseppetti", in gra
do di ospitare 572 persone. Le norme di P.S. da rispettare da parte 
degli esercenti cinematografici riguardavano naturalmente anche l' ob
bligo di evitare l'affollamento delle sale oltre i limiti delle rispettive 
capienze. A tali norme si richiamò il podestà di Tivoli in una lette
ra del 24 novembre 1930, diretta al questore ed al prefetto di Ro
ma, sulla tendenza di Scipione Arturo Garberini a vendere biglietti 
"in numero di gran lunga maggiore dei posti disponibili". Il Brigan
te Colonna chiese dunque che gli venisse trasmessa copia del rego
lamento prefettizio emanato a norma dell'art. 82 della vigente legge 
di P.S. (L. 1848 del 1926)72. 

La lettera del 24 novembre 1930 costituisce un ulteriore indizio 
della notevole frequentazione dei cinematografi tiburtini, o quanto
meno dell' "Italia", e nello stesso tempo dimostra come gli esercenti 
non lesinassero mezzi per battere la concorrenza e soprattutto, proba
bilmente, per rientrare dalle spese di gestione, la cui entità viene più 
volte lamentata, come abbiamo visto, sia dal Garberini che dal Giu
seppetti. In ogni caso, da quanto emerge dalla documentazione del
l'ASCT, alla fine degli anni Venti il panorama delle sale cinemato
grafiche tiburtine si stabilizza (con l'eccezione del cinema "Roma", 
che risulta chiuso fin dal gennaio 1931 73) fino al secondo conflitto 
mondiale, quando le distruzioni provocate dal bombardamento aereo 
del 26 maggio 1944 apriranno una nuova fase della loro attività. 

MARIO MARINO 

ABBREVIAZIONI 

P.S. = Pubblica Sicurezza; R.D. = Regio Decreto; T.V. = Testo Unico. 

72 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.7, n. 72, Fase. 26. La questura rispose co
municando "le disposizioni e le sanzioni concernenti l'affollamento nelle sa
le degli spettacoli e la vendita dei biglietti d'ingresso" contenute nel regola
mento prefettizio 18 luglio 1890 sui "servizi d'ordine e di sicurezza nei lo
cali di pubblico spettacolo". 

73 Cfr. ASCT, Post, RGN 6.8, n. 84, Fase. 2 minuta del verbale relativo 
alla visita di controllo della commissione comunale di vigilanza teatrale del 
9 novembre 1931. Negli anni successivi risultano citato nella documentazio
ne solo i cinema "Giuseppetti", "Italia", "Silvani". Il "Roma" compare nel
la "Guida Monaci" fino al 1933, ma in realtà già da tempo non poteva es
sere considerato come un esercizio cinematografico. Nel gennaio 1932 (cfr. 
ASCT, Post, RGN 6.8, n. 84, Fase. 2) l'Associazione Pugilistica di Tivoli 
chiese al Comune se la platea della sala fosse "idonea" per ospitare una ma
nifestazione sportiva. Tale richiesta (alla quale il Comune rispose certifican
do l'agibilità del locale) non avrebbe evidentemente avuto senso se il cinema 
fosse stato regolarmente in esercizio, con relativa licenza di agibilità. 



TIVOLI NELLA STORIA DELLA MEDICINA: 
PRIORITÀ IN TEMA DI CARDIOLOGIA 

E DI CARDIOCmRURGIA 

nni fa mi onorai di ricordare con orgoglio i medici An
tonio Parrozzani e Codro Benedetti in alcuni Congres
si della Società Italiana di Storia della Medicina e in 
alcune pubblicazioni su riviste storico-mediche, con il 
desiderio che i loro nomi potessero restare nella me
moria storica ufficiale della nostra disciplina, cosÌ co

me è ancora oggi mio desiderio che non vengano dimenticati nella 
storia della nostra città dove operarono, per l'elevato valore che nel
l'arte medica e chirurgica li rese protagonisti di alcune priorità in
temazionaJil. 2. 

Come è noto, Antonio Parrozzani diresse la divisione di Chirurgia 
dell'Ospedale di Tivoli S. Giovanni Evangelista (e la via che lo co
steggia porta a tutt' oggi il suo nome) dal 1904 fino alla tragica morte 
avvenuta il 2 novembre 19303• Primo in Italia, e secondo nel mondo, 
nel 1896 aveva operato con successo una ferita del miocardio. Fu il 
primo ad operare in assoluto sul ventricolo sinistr04 sebbene nei se
coli ferite del cuore e del pericardio siano descritte già nel XVII se
colo. La loro terapia era stata però solo medica e aspettativa, e an-

l COCCANARI M.A., Ferite del cuore, una priorità, Giornale di Medici
na militare, CXLIV, 5, 1994. 

2 COCCANARI M.A., L'opera di Codro Benedetti nella Storia della car
diologia, con particolare riguardo ad una priorità in tema di rianimazione, 
Riv. di Storia della Medicina, XII NS, 1, 2002. 

3 MISSONI V., L'ospedale e i medici di Tivoli nel '900, in Medicina e 
medici a Tivoli, Chicca, Tivoli 1989. 

4 BENEDETTI C., Ferite del cuore con sindrome da tamponamento, La 
Chir. Toracica, V, 5, 1952. 
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cora nell"800 gli studi in Europa erano solo sperimentali. A Roma, 
ad esempio, il tamponamento e la sutura del pericardio erano stati 
condotti nel 1894 da Ferraresis. Parrozzani apri una nuova era nella 
storia della cardiochirurgia, e dopo di lui gl'interventi si moltiplica
rono. Basti pensare ai 512 casi della casistica internazionale riportati 
da PuccinelIi nel 19246• Tuttavia ancora fmo agli anni '50 del '900 
l'intervento era ritenuto cosÌ pericoloso (mortalità del 50% dei soli 
casi pubblicati) che molti Autori continuavano a sconsigliarlo. Ed è 
proprio questo differente atteggiamento verso la opportunità d'inter
venire chirurgicamente, il nodo tematico della storia delle suture del 
miocardio. Lo precisa il Tassi nel 1897, riportando in una pubblica
zione i tre punti sul pericardio che aveva dato con successo quattro 
anni prima, preceduto dal famoso caso di Farina (tre punti al ventri
colo destro e sei al pericardio con esito letale in VI giornata), pub
blicazione in cui torna a stendere le lodi del suo sostituto Parrozza
ni a 78 giorni di distanza dall'efficace intervento di quest'ultim07, 

dopo che l'anno precedente aveva scritto: 

"La più brillante e forse unica operazione di sutura del pe
ricardio e del ventri colo sinistro fu eseguita or sono pochi giorni 
nel mio reparto dal mio sostituto dr. Parrozzani, ed ora è in via di 
guarigione. Di codesto importante caso clinico fra poco il Parroz
zani darà pubblicazione"8. 

Ma il Parrozzani stesso diede comunicazione della sua esperien
za presso la Reale Accademia Medica di Roma durante l'adunanza 
ordinaria del 28 marzo 1897, con relativa pubblicazione sul Bollet
tino, dal titolo: "I primi due casi di sutura del ventricolo sinistro"9. 
"La ferita del miocardio" scrive il Nostro, "era considerata, sino al 
principio dell'anno scorso, dalla maggior parte dei chirurghi come 
il noli me tangere". 

Parrozzani continua con un affresco storico dettagliato sulla ma
teria. Riferisce su Block che aveva dimostrato il successo della su
tura del miocardio in animali, e su Peyrot che non la riteneva ap
plicabile all'uomo. Riferisce su Del Vecchio che la provò a Napo
li, sempre su animali che per la maggior parte morirono entro 4-10 
giorni per necrosi della porzione suturata; uno, con ferita penetrante 
del ventricolo sinistro, morì dopo 17 giorni; ma altri sopravvissero, 
e il Del Vecchio concluse che la sutura del cuore è possibile e che 

S TASSI E., Ferite del pericardio, Bull. Reale Ace. Med. di Roma, an
no ace. 1896-7. 

6 PUCCINELLI A., Ferite del cuore, Bull. Reale Ace. Med. di Roma, an
no ace. 1924. 

7 TASSI E., L'intervento chirurgico nelle ferite del cuore e del pericar
dio, Bull. Reale Ace. Med. di Roma, anno ace. 1896-97. 

8 TASSI E., Ferite del cuore, id. 
9 PARROZZANI A., I primi due casi di sutura del cuore, Bull. Reale Ace. 

Med. di Roma, anno ace. 1896-97. 
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la migliore è a punti staccati. Sul ventricolo umano, dunque, al mo
mento dell'intervento di Parrozzani, si contavano solo 4 casi: 2 del
l'Autore stesso, entrambi sul ventricolo sinistro, di cui uno con suc
cesso; e 2 casi sul cuore destro: quello sopracitato da Farina seguìto 
da morte del paziente, e uno di Rhen ad esito felice. Numerosi erano 
invece gl'interventi sul pericardio sia con esito letale che con guari
gione. Sempre nello stesso scritto il Parrozzani si pronunciava sulla 
diatriba inerente la opportunità d'intervenire sul cuore umano. E si 
pronunciava in senso favorevole, nonostante il rischio quoad vitam, 
dato che, lasciata a sé la ferita del cuore, avrebbe comunque porta
to inevitabilmente alla morte. Riferiva sulle interpretazioni dei casi 
non rari che presentavano esito letale non immediato, laddove Zan
netti pensava all'obliquità della ferita e al lungo tragitto nella pare
te cardiaca; Dupuytren alla disposizione delle fibre del muscolo car
diaco, che oppongono ostacoli allo stravaso di sangue; Fort precisa
va che la ferita è meno grave se il cuore è colpito al momento del
la diastole, osservazione sulla quale Zannetti puntualizzava che i vari 
strati di una parete ventricolare sono per forza penetrati in sistole e 
in diastole se si consideri il tempo che occorre al tragitto dell'arma. 
Secondo Parrozzani una condizione che può ritardare di molto l'esi
to letale, proprio come accadde nel caso da lui operato, è la ferita 
in corrispondenza della punta del cuore: il sangue, in questo caso, 
fuoriuscendo dalla cavità ventricolare, non andrebbe ad accumularsi 
nel cavo pericardico producendo morte istantanea per compressione, 
ma andrebbe a versarsi direttamente nel cavo pleurico, tanto più fa
cilmente quanto più è ampia la ferita del pericardio rispetto a quel
la del miocardio. Ecco come si spiegano le morti eccezionali tardi
ve ricordate da molti autori. 

A questo punto val la pena di ricordare che il Parrozzani si an
novera nella storia della cardiochirurgia non come il primo, che pro
cedette a un intervento sul miocardio, ma come colui che per primo 
in Italia vi procedette con successo, senza misconoscere che il pri
mo nel mondo ad osare fu il Farina sul ventricolo destro, in un pa
ziente che visse fino alla VI giornata, che aveva ricevuto un pugna
lata in corrispondenza del V spazio intercostale sinistro, il che aveva 
prodotto una ferita del pericardio di 1 cm, e una di 7 mm nel mio
cardio del ventricolo destro; e che il primato assoluto dell'interven
to sul cuore, destro, con un punto di sutura per una pugnalata che 
aveva procurato una ferita di 1,5 cm, fu quello di Rhen a Francofor
te, riportato sulla "Sémaipe Médicale" del 28 aprile 1896, come nar
ra lo stesso Parrozzani. E straordinario notare come esso precedette 
soltanto di pochissimo quello del Parrozzani a Roma sul ventrico
lo sinistro. E riconosciamo una certa oziosità della puntualizzazione 
se si considera come il clima fosse ormai ubiquitariamente pronto a 
questa nuova acquisizione della tecnica chirurgica. 

Molti conosceranno il caso storico di Parrozzani. Lui stesso co
munica nome e cognome del suo paziente: Barboni Adolfo, di anni 
32, romano, facchino, molto robusto, che nella notte tra il 18 e il 19 
aprile 1896 aveva ricevuto tre pugnalate all'uscita dall'osteria, e che 
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aveva inseguito per alcuni passi l'avversario prima di cadere a ter
ra. Trasportato all'ospedale della Consolazione, gli riscontrarono tre 
ferite, di cui due di scarsa entità, mano e torace destri, la terza in 
corrispondenza del VII spazio intercostale sinistro larga 3 cm e pe
netrante, e una grave anemia, tale che Parrozzani considerò inevita
bile l'intervento chirurgico nonostante il parere contrario dei colleghi 
che prevedevano la morte già durante l'operazione. Invece Parrozza
ni intervenne con il suo aiuto Galli. L'incisione muscolo-cutanea fu 
applicata a 3 cm dal margine sternale sinistro in corrispondenza del 
V spazio intercostale fino alla linea ascellare anteriore conducendo 
verso l'esterno in orizzontale; quindi dall'estremità esterna veniva 
raggiunto in verticale, in basso, il margine superiore della IX costa. 
All'angolo di unione delle due incisioni, iniziava una terza obliqua 
fino al margine inferiore della IV costa . Nel secondo tempo veni
vano incisi i muscoli intercostali e la pleura nel V spazio interco
stale per penetrare nella cavità toracica. La V, VI, VII e VIII costo
la venivano recise sulla linea ascellare anteriore con la pleura cor
rispondente, in modo da formarsi un lembo cutaneo-osteo-muscola
re più o meno a forma di triangolo con la base sull'arcata costale, 
ampio sportello giustificato dal dubbio che potessero essere lesi dia
framma e organi addominali. Si vide che la cavità pleurica contene
va 800 gr. di sangue, parte liquido e parte coagulato. Nel rimuover
lo Parrozzani vide il getto vermiglio che proveniva dalla punta del 
cuore a intervalli regolari; la soluzione di continuo del pericardio era 
di 2,5 cm. Con le pinze di Pean afferrò i bordi della ferita del peri
cardio spaccandolo longitudinalmente per 6 cm. La ferita era in po
sizione bassa, per questo il sacco pericardico mostrava poco sangue. 
La lesione della punta era di 2 cm. Ogni movimento sistolico pro
vocava il gettito del sangue, sebbene naturalmente i movimenti del 
cuore fossero rallentatissimi. Allora Parrozzani mise immediatamente 
il mignolo sinistro nella ferita per frenare l'emorragia mentre fissa
va la punta per applicare i punti di sutura. Con la mano destra fece 
penetrare l'ago ricurvo con filo per tutto lo spessore del miocardio 
salvaguardando l'endocardio. Ritirò il mignolo sinistro dal ventricolo 
e annodò il filo. Naturalmente col passaggio dell'ago il cuore si mi
se subito a pulsare per via della stimolazione meccanica, e con tale 
potenza che un grosso fiotto di sangue oscurò il campo operatorio. 
In profondità si mise un altro punto di sutura. Due ne furono mes
si in superficie con filo di seta n° 2. Quindi si applicarono sei pun
ti per chiudere il pericardio che si era svuotato del sangue. Venne 
svuotata anche la cavità pleurica con un lenzuoletto molto caldo. Fu 
riabbassato lo sportello e si procedette alla sutura. Tutto questo du
rò un'ora e un quarto. Il paziente si agitò solo all'atto dell'incisio
ne e della sutura della pelle. Gli fu assegnato il letto 18 del repar
to diretto dal prof. Tassi, nella sala Eustachio, dove fu posizionato 
a gambe sollevate. In seconda giornata il paziente venne visitato da 
Baccelli che consigliò digitalina C. Erba per aver riscontrato un de
ficit dell'espansione toracica destra e solo un tono all'ascoltazione. 
Via via il polso si regolarizzava. Il 30 maggio si presentò una eleva-
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zione della temperatura, 38,9°, mentre fino ad allora si era registra
ta quella costante di 37,5°. Si pensò che potesse essere dovuta a una 
lieve indisposizione gastrointestinale, tanto che essa si abbassò dopo 
la somministrazione di un purgante. Intanto fino alla V giornata la 
dieta fu esclusivamente costituita da latte e da acqua e cognac per 
lenire una sete tormentosa. Il paziente fu finalmente messo in posi
zione orizzontale e s'introdussero i brodi nei pasti. I punti vennero 
rimossi dopo lO giorni. Ci si sarebbe trovati davanti a una guarigio
ne per prima intenzione se non si fossero ulcerati due punti all'an
golo della ferita dove il tessuto muscolare appariva parzialmente in 
necrosi. La necrosi venne eliminata in lO giorni con medicazioni al
l'ipoclorito di calce. Poi si consentì al paziente di stare a testa eleva
ta. Gradualmente s'iniziò a rialimentarlo con regolarità. Poté alzarsi 
dopo un mese e 5 giorni e se ne stette in poltrona per la gran parte 
del tempo mentre il giorno dopo camminava per la corsia. Dal gior
no successivo ancora, andava in giardino per quattro ore al giorno. 
E lo si vedeva fumare. A 70 giorni dall'intervento, il 27 giugno, ri
prese il faticoso lavoro di facchino. I toni cardiaci si erano perfetta
mente regolarizzati. Visse in ottima salute per 14 anni. 

Nella stessa pubblicazione il Parrozzani riporta anche un altro 
suo caso clinico con morte successiva all'intervento chirurgico: era 
una donna sifilitica di 23 anni, in pessime condizioni generali, che 
aveva ricevuto una pugnalata in corrispondenza del terzo spazio in
tercostale sinistro. L'autorità giudiziaria fece eseguire l'autopsia che 
dimostrò la perfezione delle suture del pericardio e del ventricolo si
nistro. Non erano presenti trombi o emboli. Evidentemente la ragaz
za era morta a causa delle condizioni generali. Si vide ad esempio 
che il fegato mostrava una noce sifilitica. 

Sono ormai celebri le 7 conclusioni dell' autore, e cioè che sulle 
ferite del cuore si deve intervenire sempre anche solo come tenta
tivo, che non si deve narcotizzare, che bisogna sempre servirsi del
lo sportello cutaneo-osteo-muscolare, che non si deve usare la son
da per scopi diagnostici perché può rendere la ferita più penetrante 
o rendere penetrante una ferita che non lo era, che se non è possi
bile uncinare si deve introdurre il mignolo nella ferita con il doppio 
vantaggio di frenare l'emorragia e di fissare il miocardio per appli
care i punti di sutura senza temere la formazione di un trombo, che 
bisogna cercare di preservare l'endocardio dalla sutura, e che in pre
senza di sintomi da compressione è meglio riaprire lo sportello, evi
tando invece il drenaggio che è uno stimolo irritativo sul cuore ol
tre che una possente via d'infezione. 

Desidero anche ricordare che un ritratto del prof. Antonio Par
rozzani eseguito dal pittore tiburtino Edoardo Tani, si trova a Ro
ma nell'Accademia di Storia del'Arte Sanitaria all'Ospedale di San
to Spirito, lo stesso ritratto che ha avuto l'onore della copertina del 
"Giornale di Medicina Militare" dove nel 1994 pubblicai il mio pri
mo lavoro sull' Autore. Il ritratto è accompagnato dalla dedica scrit
ta da Vincenzo Pacifici. Vi si legge, dunque: 
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"Antonio Parrozzani/ nato ad Isola del Gran Sasso 1'11 marzo 
1870/ docente di Anatomia chirurgica e corso di operazioni nella 
R. Università di Roma! primo in Italia suturò il cuore umano con 
risultato di guarigione perfetta.! Sanando, confortando, indagando/ 
spese l'ingegno e la vita martire della scienza e della carità.! Fu 
ucciso a tradimento da un suo operato il 2 novembre 1930 so
pra la soglia dell'ospedale di Tivoli da lui rinnovato, accresciu
to e diretto "IO. 

I cardiochirurghi di oggi possono pronunciarsi in maniera criti
ca e puntuale sulla importanza di questa priorità, sull'influenza che 
ebbe sui casi che fiorirono dopo di essa, sul confronto con le tecni
che contemporanee. A noi sta a cuore rendergli la "dovuta giustizia, 
perché a torto è spesso dimenticato in lavori consimili", come scri
veva Codro Benedetti nel 1952". 

Molti ricorderanno la eccezionale figura di medico e di uomo 
di Codro Benedetti, nato nel 1914 e morto nel 1977. Si era forma
to in chirurgia generale alla Scuola di Dogliotti a Torino. Dal 1943 
fu aiuto nell'Ospedale di Tivoli, e divenne sindaco della nostra città 
nel 1962. Quello che colpisce me come collega, a parte il suo va
lore e altre priorità importanti nella Storia della medicina, è il rigo
re critico nella descrizione dei suoi casi clinici, l'onestà intellettua
le con la quale, nonostante la loro riuscita e la fama che ne derivò, 
sempre discute gli errori, con interessante e moderno substrato epi
stemologico, indicando così alle generazioni future come migliorare 
lo stato dell' Arte. Condusse celebri interventi in condizioni estreme: 
ago da sarta e filo di rocchetto per l'intestino di un partigiano sven
trato da una raffica di mitra; coltello da cucina per una donna che 
stava morendo di peritonite. Evoca figure storiche, letterarie se non 
leggendarie che oggi ci è dato solo d'immaginare. 

Ma il fatto che fece scalpore è il caso di rianimazione ottenu
ta con massaggio cardiaco esterno dopo 17 minuti di morte clinica. 
La stampa degli anni '60 se ne occupò diffusamente. Era un caso 
senza precedenti. 

Il ritorno alla vita dalla morte clinica è la grande epifania del 
desiderio dell'uomo di vincere la morte, documentato sin dai mille
nari Rig Veda'2, alito d'immortalità sia pure rappresentato solo su un 
piano simbolico 13. La stessa parola "rianimazione" rimanda al ritorno 
trascendente del soffio vitale, l'anima appunto, alla quale gli antichi 
assegnavano di volta in volta sedi diverse (nel respiro, nel sangue, 
nel fegato, nel cervello, nel cuore). Sul Vecchio Testamento il pas
so più famoso intorno alla rianimazione è quello di Eliseo, libro IV 

IO DI GIANGREGORIO M., L'omicidio del pro! Antonio Parrozzani, Isola 
del Gran Sasso, 2007. 

Il BENEDETTI C., id. 
12 COCCANARI M.A., Caro et verbum - itinerario spazio-temporale del 

linguaggio del corpo -, Schena, Fasano 1989. 
13 BOSIO S.I., La morte, questa sconosciuta, Civ. Catt., l, 1953. 
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dei Rel4• Meno noto è quello di Elia (libro III dei re): Elia si diste
se tre volte su un bambino che sem~rava morto, pregando Dio per
ché l'anima tornasse nel corpicino. E il calore del profeta a ricon
durre il fanciullo al respiro. Nell'antichità le pratiche di rianimazio
ne, esilissima manipolazione della vita e della morte, erano condot
te segretamente da persone investite di un ruolo sacrale (profeti, sa
cerdoti, medici-sacerdoti), e nei secoli è stato sempre istintivo attri
buirle il senso del miracolo. Il massaggio cardiaco vero e proprio è 
un'acquisizione recente. In molte religioni e legislazioni antiche era 
infatti tabù toccare il cuore "re degli organi". A un certo punto però 
la scienza lo ridimensiona: da sostanza divina diviene la pompa del 
corpo. Allora sono possibili i tentativi diretti per interrompere l'ar
resto cardiaco. Tra i primi rianimatori moderni si ricorda Adalbert 
Vincent Zarda, Praga XVIII secolo. Ma i veri fondamenti sono po
sti a Francoforte da Moritz Schiff che nel 1874 descrive la compres
sione ritmica con le mani e il ripristino del battito persino Il minuti 
e mezzo dopo l'arresto. Esperienze sugli animali furono fatte qual
che anno dopo anche da Bohem. Ma il vero scopritore del massag
gio cardiaco è ritenuto Koening (Gottingen, 1885) avviandosi a un 
'900 dagli sviluppi esponenziali l5 • 

Nel 1956 Downs affermò che nessun paziente può essere dichia
rato morto se prima non si tenta un massaggio cardiaco che Prime
rose riteneva l'unico metodo efficace sull'arresto cardiacol6• Si fa in
tanto strada il concetto che l'interesse del clinico non è tanto quello 
della sopravvivenza delle cellule isolate, quanto dell'esistenza suc
cessiva della persona nelle espressioni ottimali del suo mondo inter
no e relazionale. 

Per Benedetti questo fu un punto fondamentale, come si legge 
nelle molte interviste dell'epoca. Molto correttamente si chiese an
che se si era trattato di un arresto cardiaco vero e proprio, anche se 
per tutta la sua équipe era proprio cosÌ. 

Dicevamo che la stampa diede un grande risalto all'avvenimen
to. L'Europeo, per esempio, il 27 luglio 1967 lo intitolava "Storia di 
una resurrezione", attaccando con "E un caso senza precedenti" l 7. E 
riportava la storia clinica di Luciano, il bambino di 6 anni che dopo 
un intervento di tonsillectomia smette di respirare, e il polso è as
sente. Tra i vari mezzi di rianimazione, Benedetti scelse il massag
gio cardiaco. Prima di tutto disse ai cronisti che non dovevano par
lare di "resurrezione", ricordando che nei primi 6 minuti è normale 
che non muoiano ancora le cellule nervose consentendo di ripristi
nare respirazione e circolazione pur con poche speranze di vita o di 

14 SERRA a.c. et al., 1768-1968: 200 anni dalla "Rianimazione", Ga
speroni, Venezia, s.a. 

15 LUNGAROTTl R, Storia della rianimazione, Verduci, Roma 1973. 
16 CHiASSERlNI A., Arresto del cuore al termine di un intervento chirurgi

co, BolI. e Atti della Reale Ace. Med. di Roma, LXIV, 5-9, 1938. 
17 BOTTA A., Storia di una resurrezione, L'Europeo, 27 luglio 1967. 
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qualità di vita quando è in gioco una lesione del tessuto nervoso. Il 
caso del bambino fu eccezionale per due motivi: per il prolungarsi 
della morte clinica e per l'assenza di conseguenze degne di rilievo 
anche a distanza, dato che molti Tiburtini sanno che lo smarrimento, 
la lacerazione, il vuoto, la separazione da sé, la vertigine sconosciuta 
di quella sua infinita morte di 17 minuti, non hanno lasciato il segno 
devastante più ovvio, dato che Luciano crebbe come un bambino e 
un uomo normale, continuò la scuola, si sposò, ebbe della prole, e 
prese a lavorare perfettamente nell'attività del padre. 

Una cosa che caratterizzò Benedetti era quello di decidere gli 
interventi in modo fulmineo (e con commozione non posso esimer
mi dal dire che debbo a questa sua caratteristica la mia nascita più 
o meno "miracolosa"). "La vita degli altri merita più rispetto del
le mie paure e dei miei scrupoli" dichiarava al giornalista. "Mentre 
massaggiavo mi sentivo un leone ma sudavo freddo" ammetteva. Era 
assalito da dubbi e incertezze: pressava forte e pensava che sarebbe 
stato forse opportuno aprire e massaggiare il cuore direttamente. Co
sì, mentre la suora rispondeva "Pronta!" alla sua istruzione di prepa
rare i ferri, "zitta" le urlò. Gli era parso di sentire sotto la mano il 
primo battito. "Zitti, fermi!" urlò di nuovo. Sentì il palpito ripetersi, 
leggerissimo. E riprese a colpire. Continuò per un quarto d'ora. E 
L!lciano non era più morto. In sala operatoria urlavano come pazzi. 
"E scoppiato un carnevale di felicità" scriveva il settimanale. Certo 
le cellule nervose di Luciano apparivano danneggiate. Stette paraliz
zato per molti giorni, presentava contrazioni epilettiche, non parlava, 
non riconosceva le persone, emanava solo qualche lieve lamento. La 
febbre era molto alta. La ripresa iniziò il 1090 giorno. Ma da allo
ra i progressi furono imprevedibilmente rapidi, inconsueti. La famo
sa suor Sigismonda, allora una ragazza, registrava tutto su un diario 
con tenera umanità: dal sorriso ancora privo di coscienza, al pianto, 
allo sguardo che tornava a brillare, alla prima parola - "mamma" -, 
tutto il fluire della "rinascita" sbocciava nelle pagine della suora. Era 
come se Luciano fosse appena nato. In quei giorni ritrascorrevano 
tutti i suoi sei anni mentre ricostruiva la memoria dei gesti e della 
parola dato che l'Amore del padre, sia raccontandogli fiabe sia ri
cordandogli tutta la loro realtà, pungolava inflessibilmente quella ri
costruzione. Questi sottolineò ai giornalisti che quando Benedetti gli 
aveva detto che suo figlio "era morto per tanto tempo" lui pensò: 
"non può restare morto per sempre". Si parlò di "miracolo". E Be
nedetti, grande e caustico come sempre, precisò: "Non cominciamo a 
dire cretinerie. Che miracolo e miracolo!". Spiegò che le condizioni 
favorevoli, quali l'età acerba con le arterie elastiche, le ossa tenere, 
la grande capacità di ripresa, giustificavano il fatto, per quanto ec
cezionale esso fosse. Ma fu sensazionale per davvero. E il resto dei 
giornali non tralasciò di occuparsene. Epoca intitolava "Il bambino 
tornato dall'al di là"'8, attaccando, mentre si vedeva Luciano nella 

18 BERTARELLI F., Il bambino tornato dall'al di là, Epoca, 30 luglio 1967. 
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foto pedalare in bicicletta sul terrazzo di casa: "Egli sa di essere un 
caso forse unico nella Storia della medicina". 

Il prof. Fontana, archiatra, direttore dei Servizi Sanitari del Vati
cano e primario cardiologo del San Camillo, che visitò Luciano nel 
cuore della notte per definire la terapia, disse: " Forse non è mai 
accaduto prima". 

Lo stato comatoso del piccolo gli fece mal deporre nella pro
gnosi relativa alle condizioni cerebrali. Ma dopo alcuni giorni tornò 
a visitare il piccolo paziente che aveva crisi convulsive, come si è 
detto, e giudicò questo sintomo un fatto positivo: le cellule nervo
se non erano morte. "Si ribellavano". La ripresa rapida e completa 
"ci conduce alle soglie dell'incredibile" continuava il Fontana, e al
la tentazione di usare il termine "miracolo". Anche lui tuttavia, sul 
piano razionale, ripeté che i due fattori decisivi erano stati la fulmi
neità dell'intervento del Benedetti e l'età del paziente, fasciato, ag
giungeremmo, da un'onda di Amore efficace come e più di qualsia
si farmaco o atto medico e chirurgico, a partire da quella con cui 
lo avvolse Benedetti stesso, dal lampo della sua decisione alla fine 
della sua caparbia presenza. 

Su Stop del 31 luglio di quell'anno infatti leggiamo: "Soltanto 
la folle speranza di un medico lo salvò"19. 

Nel 1952 Codro Benedetti pubblicò anche un caso di sutura del 
miocardio effettuata su un ragazzo di 21 anni accoltellato per moti
vi d'onore, che effettuò nella Divisione dell'Ospedale di Tivoli in
titolata a quell' Antonio Parrozzani che, come si è visto, primo in 
Italia e secondo nel mondo aveva operato una ferita del cuore con 
successo. Benedetti sapeva che in quel tempo in cui la cardiochirur
gia presentava continue e ardite conquiste, poteva sembrare inutile 
riferire sulle ferite del cuore. Ma aggiungeva che val la pena ricor
dare che è un intervento che capita raramente e che comporta molti 
rischi. La ferita esterna, situata nella cosiddetta "zona pericolosa di 
Ziedler" era lunga 3 cm come quella del miocardio. Benedetti passò 
3 punti di sutura in anestesia locale novocainica perché a quel tem
po il nostro Ospedale non possedeva ancora l'apparecchio per l'ane
stesia a respirazione controllata che sarebbe arrivato proprio pochi 
giorni dopo. Il soggetto guari per prima intenzione, presentando una 
normale qualità di vita a distanza di tanti anni20• 

"Crediamo di aver commesso alcuni errori nell'intervento" scri
veva Benedetti, "che elenchiamo nell'ordine dell'importanza che gli 
conferiamo: non drenare la pleura di destra, adoperare fili bagna
ti in citrato di sodio e l'apertura accidentale della pleura. L'ultimo 
forse era inevitabile e del resto oggi con anestesia a respirazione 
controllata è del tutto trascurabile, ma i primi due potevano essere 
non commessi, con maggiore attenzione". 

19 O.T., Questo bambino ha conosciuto la morte!, Stop, 31 luglio 1967. 
20 BENEDETTI C., id. 
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Questa affennazione ci dà non solo la misura della grandezza, 
rara, di questo medico, ma anche il senso più alto dello spirito con 
cui, al di là dell'affetto imperituro per Benedetti, ho desiderato che 
restasse nella rivista della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, perché, 
ripeto, niente di più importante e moderno riposa nella giustificazione 
della storia della scienza se non la lezione dell 'Errore di popperiana 
memoria, la sua funzione nel cammino della conoscenza21 • 

MARIA ANTONIETTA COCCANARI DE' FORNARI 

21 POPPER K., Diritto d'errore, Annando, Roma 2002. 



IL "MUSEO TERRITORIALE DELLA SABINA" 
DI PALOMBARA SABINA 

l 31 maggio del 2008 è stato ufficialmente inaugurato 
il "Museo Territoriale della Sabina", per ora compren
dente solo la sezione archeologica, allestito nel Castel
lo Savelli di Palombara Sabina (Roma). Il progetto di 
istituire il museo risale molto indietro nel tempo, addi
rittura agli anni Settanta, ben prima della nascita - av

venuta negli ultimi decenni - di altre realtà museali nei comuni vi
cini (Guidonia-Montecelio, S. Angelo Romano, Monterotondo). Poi
ché l'inaugurazione ha suscitato vivo interesse ed ha fmalmente co
ronato l'impegno di enti e persone diversi, fermamente convinti del 
valore culturale e civile dell'iniziativa, ritengo opportuno riassumere 
per i lettori della Rivista quali sono i contenuti e gli obiettivi della 
neonata struttura. Alla presente introduzione seguiranno quindi alcu
ni brevi testi, illustrati da immagini, che sono sostanzialmente quelli 
presentati nei pannelli didattici e nelle lunghe didascalie delle vetri
ne, cui ho però aggiunto la bibliografia di riferimento, in modo che 
possa risultare agevole approfondire gli argomenti trattati risalendo 
alle pubblicazioni specifiche'. 

La prima delibera istitutiva risale al 1977, ma già due anni pri
ma era stato creato un centro per lo studio storico-topografico del 
territorio. Nel 1979 il Museo civico di Palombara, denominato "Mu
seo Territoriale della Sabina Tiberina Meridionale", figura tra quel-

I Tutti i testi e le didascalie dei reperti sono nella pubblicazione Mu
seo Territoriale della Sabina. Guida di Zaccaria Mari, Palombara Sabi
na 2008. 
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li finanziati dalla Regione Lazi02• Le tappe della nascita del Museo, 
che fu tenacemente voluta dal Dott. Antonio Salvatori, sono riassun
te in una comunicazione a sua firma in veste di Direttore, dalla qua
le apprendiamo che il finanziamento era destinato ai locali - indivi
duati come sede espositiva e bisognosi di restauro - del c.d. Palaz
zo di Giacomo nel Castello SavellP. Tuttavia in quel periodo e ne
gli anni successivi, nonostante i reiterati tentativi di avviare la fase 
operativa, ai quali ebbi l'onore di partecipare, il progetto non venne 
attuat04• Il piano ideato era ambizioso, in quanto prevedeva un orga
nismo complesso articolato in "sedi di documentazione e di studio" 
e in "punti di interesse storico-ambientale": le prime corrispondeva
no alle sedi museali da aprire in ciascuno dei Comuni che avevano 
aderito alla proposta di istituzione5, ove attraverso reperti e strumenti 
didattici si sarebbe presentata al pubblico la storia della Sabina meri
dionale prossima al Tevere (che scorre circa 12 chilometri ad Ovest 
di Palombara), i secondi erano costituiti dai numerosi siti sparsi sul 
territorio per i quali erano previste attività di ricerca e valorizzazio
ne6• In questo modo si realizzava uno stretto collegamento fra i poli 
museali e i siti storici, una sorta di osmosi e continuo richiamo fra 
reperto decontestualizzato e monumento in situo 

Come si ricava dalla denominazione ufficiale del Museo, quel
lo studio poneva l'accento su un aspetto tuttora valido, che ha in
formato anche il progetto ora realizzato: la "territorialità", riferita a 
un'area geografica, che nel Lazio preromano ebbe una precisa iden-

2 Cfr. "Bollettino Ufficiale della Regione Lazio" 28.02.79. Deliberazio
ne 21.J2.78, n. 534 ("Piano regionale per lo sviluppo dei musei di enti lo
cali o di interesse locale del Lazio per l'anno 1978"). Contributo di 30 mi
lioni di Lire per "Edilizia e attrezzature". 

3 La vita e l'attività del Museo Territoriale della Sabina Tiberina Meri
dionale, "AMST" 52, 1979, pp. 239-240. 

4 Il 'gruppo di lavoro' era costituito, oltre che dal Dott. Salvatori, dal 
sottoscritto, dalla Dott.ssa Maria Sperandio e da M. Teresa Petrara, in qua
lità di esperti del territorio. Per una sintesi sui materiali destinati al museo 
V. G. FILIPPI, Museo di Palombara Sabina, in Guida ai musei preistorici e 
pr%storici del Lazio, a cura di G. Filippi, Roma 1990, pp. 39-41. 

S Nei documenti relativi all'istituzione del museo di Palombara (cui era 
riservato un ruolo leader) si parla di libera associazione fra i Comuni del 33° 
Distretto Scolastico: Guidonia-Montecelio, Marcellina, Monte Flavio, Mon
torio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, S. Angelo Romano, S. 
Polo dei Cavalieri. Va osservato che, in seguito, l'istituzione dei musei di 
Guidonia-Montecelio e S. Angelo Romano è avvenuta con altre motivazio
ni indipendentemente dal progetto in questione. 

6 È opportuno anche ricordare che le vicende del museo si intrecciarono 
con la battaglia per il riconoscimento dell'importanza naturalistica del com
prensorio dei Monti Lucretili ottenuto nel 1975 grazie all'imposizione del 
vincolo paesaggistico (D.M. 27.01.75), presupposto indispensabile per l'isti
tuzione - avvenuta solo nel 1989 - del Parco: V. G. DE ANGELIS, in Mon
ti Lucretili, pp. 13-39. 
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tità culturale e che pure all'epoca della piena romanizzazione man
tenne un suo peculiare carattere. All'interno di ognuno di questi due 
ampi periodi cronologici (preromano e romano) si collocano le te
matiche archeologiche fondamentali affrontate dal Museo. Altre, na
turalmente, potranno e dovranno aggiungersi (dalla Preistoria al Me
dioevo), tuttavia quelle indicate resteranno le più importanti e in fu
turo dovranno essere ulteriormente approfondite. 

Il Museo, che espone reperti concessi in deposito dalla Soprin
tendenza per i Beni Archeologici del Lazio, si articola per ora in tre 
Sezioni (Preistoria e Protostoria, La civiltà sabina, L'età romana), 
riunite in due sale al piano terra del Castello Savelli. Dei materiali 
preistorici sono stati presentati solo quelli ceramici risalenti all'età 
del Bronzo, provenienti da alcuni siti compresi fra i Monti Lucretili 
e la valle del Tevere, che più si collegano al tipo di popolamento di 
epoca successiva. I numerosi strumenti in selce databili dal Paleoliti
co al Neo-Eneolitico e i fossili della fauna del Quaternario, rinvenu
ti in prevalenza nell'area dei Lucretili e nella piana di Cerreto-Qui
rani sotto Cretone, non sono espostF. La seconda Sezione è molto 
più ricca e comprende i materiali della civiltà sabina relativi al cen
tro di Cretone che fiorì fra l'VIII e il V sec. a.C. nell'area occupa
ta dal paese odierno. I reperti provengono da ricognizioni e limita
ti scavi nel sito della necropoli (Cerreto), ma anche da altri piccoli 
abitati situati nelle vicinanze. L'importanza di tali reperti (che non 
rappresentano mai corredi interi o contesti unitari) risiede nella capa
cità di documentare una particolare lacies della Sabina arcaica, quel
la cioè della zona più meridionale gravitante sulla valle tiberina, che 
risentiva di forti influssi derivanti dalla più interna regione etrusco
falisco-capenate e da alcuni centri latini del Latium vetus. 

La Sezione romana comprende unicamente i materiali rinvenuti 
nella villa in località Formello alle falde di monte Gennaro. Spicca 
in essa la splendida statua di divinità maschile, probabilmente uno 
Zeus, databile al I sec. a.C., rinvenuta nel 1986 insieme alla statua 
di Eirene oggi concessa in prestito temporaneo al Museum 01 Fine 
Arts di Boston. Le due sculture, tranne qualche fugace comparsa in 
mostre, hanno dimorato a lungo nei depositi della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Lazio. Finalmente, in previsione dell'al
lestimento del Museo, quella maschile, con un finanziamento del Co-

7 I più significativi, già depositati presso il Monastero di S. Scolastica a 
Subiaco (v. FILIPPI, loc. cit.), sono ora al Museo preistorico di S. Angelo (v. 
Guida al museo preistorico del territorio tiberino-cornicolano di S. Angelo 
Romano, a cura di S. Festuccia e F. Sebasti, Roma [s.d.e.], pp. 12, 16-18, 
insieme alle armi in rame da una tomba eneolitica in Ioc. Vasoli presso Mar
cellina Vecchia, a strumenti litici e fossili animali da Osteria di Moricone e 
a frammenti ceramici dello scavo (1982) di fonte Manfrella, sui quali ultimi 
v. A. GUIDI, Marcellina: un insediamento della media età del Bronzo, "AL" 
6, 1984, pp. 25-28); altri, in corso di catalogazione, si trovano presso la Se
zione Comico lana del Gruppo Archeologico Latino a Montecelio. 
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mune di Palombara e della Soprintendenza, è stata restaurata ed ha 
riacquistato - con il ricongiungimento delle parti staccate - la quasi 
completezza, consentendo di apprezzare così la straordinaria qualità 
dello stile. Essa indubbiamente catalizzerà l'attenzione dei visitatori 
e ciò si verificherà ancor più con il ritorno a Palombara dell'Eirene 
che andrà ad occupare il suo posto, già destinato, di fronte allo Zeus. 
Insieme alle statue sono esposti altri reperti provenienti dallo scavo 
effettuato dopo il loro rinvenimento, ma si tratta solo di una piccola 
parte di quelli che potranno tornare alla luce con un'organica cam
pagna di scavo. Questa è oggi in procinto di essere avviata sempre 
grazie alla sinergia Comune - Soprintendenza e si propone di esplo
rare l'intera area della villa. L'obiettivo non è solo quello di chiari
re ove le statue fossero collocate e di recuperare le parti mancanti, 
ma anche quella di far luce sull'identità del proprietario: due opere 
di tale levatura, infatti, dovevano avere un significato specifico al
l'interno della dimora di villeggiatura e dovevano legarsi in qualche 
modo agli orientamenti ideologico-culturali del dominus. 

Appendice della Sezione romana è anche una terza sala, prov
visoriamente allestita, ove sono stati raccolti materiali marmorei da 
tempo conservati nel castello e una statua di Artemide recentemen
te recuperata dalla Guardia di Finanza. 

Tornando agli obiettivi di studio e documentazione del Museo, 
il contributo scientifico dovrà riguardare le due principali tematiche 
sopra richiamate e ciò potrà avvenire solo con la ripresa dell'esplo
razione della necropoli e l'avvio di ricerche nell'area dell'abitato ar
caico di Cretone, nonché con una serie di scavi mirati in alcune vil
le particolarmente rappresentative dell'evoluzione della villa romana 
fra il II-I sec. a.C. e l'epoca tardo-antica. La Sabina, spesso menzio
nata nelle pagine del De agri cultura di Catone e del De re rusti
ca di Varrone (entrambi proprietari di fondi nella regione), costitui
sce un ambito ricco di testimonianze per approfondire un argomento 
così strettamente interconnesso all'agricoltura e, più in generale, alla 
storia economica di Roma; basta pensare all'olio sabino (ancora oggi 
punta di diamante della produzione locale), concorrenziale sui merca
ti dell'Impero almeno fino agli inizi del II secolo. Negli anni futuri, 
quindi, non solo il Museo si amplierà, conquistando nuovi spazi al
l'interno del Castello Savelli, ma si potrà cominciare a concretizza
re quell' obiettivo - cui sopra si è fatto cenno - di legare alla strut
tura museale i "punti di interesse" presenti sul territorio. 

Quanto all'accrescimento delle sezioni, inoltre, almeno un cenno 
va fatto al Medioevo. La zona lucretile-palombarese offre un altro 
privilegiato campo di indagine: quello del fenomeno dell'incastella
mento, ovvero della nascita dei castra, abitati d'altura (alcuni deser
ti, i più perpetuati dai paesi attuali), che si delineò a partire dal X 
secolo. Nelle vicinanze di Palombara sorge uno di questi castra, par
ticolarmente rappresentativo per stato di conservazione e tipo di im
pianto, quello di Castiglione, situato sull'omonimo colle sotto il pic-
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co del Gennaro. Un secondo esempio di notevole interesse è Stazza
no, abbandonato solo nei primi anni del Novecent08• 

Un altro terreno su cui impegnarsi è quello del recupero e della 
catalogazione dei numerosi reperti conservati presso privati o in si
ti storici ove non sono adeguatamente valorizzati, a cominciare dal 
cospicuo patrimonio epigrafico che merita di essere raccolto in un 
apposito lapidari09• Il Museo risulterà inoltre di valido supporto an
che per gli studi di coloro che a vario titolo si occupano della zo
na, a cominciare dal completamento delle ricerche topografiche per 
la realizzazione della Carta Archeologica o "Forma Italiae"lO. Le co
noscenze scientifiche acquisite potranno avere anche un'utilizzazio
ne pratica nella predisposizione di strumenti urbanistici finalizzati al
la tutela del territorio. 

Il Museo dovrà infine 'dialogare' con gli altri musei civici del 
circondario, in modo da superare l'eccessiva frammentazione delle 
conoscenze e offrire al visitatore un quadro integrale delle problema
tiche archeologiche dell'area latino-sabina. Un proficuo rapporto do
vrà svilupparsi con il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, 
altra importante istituzione preposta alla salvaguardia di un eccezio
nale ambiente storico-naturalistico, di cui ancora molto poco si cono
sce per quanto riguarda l'uso e la frequentazione della montagna sin 

8 Sull'incastellamento nella zona v. J. COSTE, I villaggi medievali ab
bandonati nell'area dei Monti Lucretili, in Monti Lucretili, pp. 623-652, R. 
DE BONIS, L'incastellamento tra il Tevere e l'Aniene: genesi ed evoluzione 
storica dei castra, "ANSA" 2002, pp. 6-35; in particolare sull'origine e lo 
sviluppo di Palombara (Castrum Palumbariae) B. MARCHETTI, Statutum Pa
lumbariae 1562. Lo Statuto di Palombara Sabina, a cura di B. Marchetti, 
Roma 2007, pp. 16-24; su Cretone J. COSTE, Castello o Casale? Documen
ti su Cretone in Sabina, "Lunario Romano" lO, 1981, pp. 361-372 (rist. in 
J. COSTE, Scritti di topografia medievale. Problemi di metodo e ricerche sul 
Lazio, a cura di C. Carbonetti, S. Carocci, S. Passigli, M. Vendittelli, Ro
ma 1996, pp. 213-222); su Stazzano v. titoli citati a nota 38 ed E. MOSCET
TI, Notiziario archeologico, "ANSA" 1997, pp. 154-157. 

9 Ad esempio i reperti mobili custoditi presso l'abbazia di S. Giovanni 
in Argentella: A. PETRINI, Persistenze di età romana e reimpiego dell'anti
co nella chiesa di S. Giovanni in Argentella (Palombara Sabina), in Il La
zio tra antichità e Medioevo. Studi in memoria di Jean Coste, a cura di Z. 
Mari, M. T. Petrara, M. Sperandio, Roma 1999, pp. 527-540; per le iscri
zioni v. Z. MARI, Materiale epigrafico dalla valle dell'Aniene e dalla Sabi
na meridionale, "AMST" 66, 1983, p. 53 (sull'importante epigrafe relativa 
alla costruzione di un'aedes dedicata a Venere), inoltre pp. 67-82, nn. 45-
57, lo., in Z. MARI, E. MOSCETTI, Scoperte archeologiche nel territorio ti
burtino, "AMST" 66, 1993, p. 146, n. 5. 

IO Un'anticipazione di tali ricerche, che riguardano l'intera "tavoletta" di 
Palombara Sabina dell'Istituto Geografico Militare, FO. 144, II S.O., sono 
in M. SPERANDIO, Il popolamento di età romana nella parte meridionale del 
Parco dei Monti Lucretili - I te"azzamenti montani, in Monti Lucretili, pp. 
537-556, Z. MARI, Il popolamento di età romana nella parte meridionale del 
Parco dei Monti Lucretili - La villa romana, ibid., pp. 557-598. 
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dai tempi più remoti. Nell'ottica di un museo inteso come struttura 
viva, calata nella realtà socio-culturale locale, si auspica che esso di
venti una sorta di laboratorio di idee, in grado di promuovere proget
ti, mostre, sperimentazioni didattiche con le scuole etc. Quest'ultimo 
aspetto riveste assoluta centralità, poiché un museo civico deve favo
rire innanzitutto la conoscenza del proprio passato nell'ambito della 
comunità cittadina e, in primis, delle giovani generazioni. A tal fine 
fra le iniziative culturali che si intendono assumere c'è quella delle 
mostre temporanee dedicate ai materiali provenienti dal comprenso
rio palombarese conservati in altri musei (v. Appendice)ll. 

SEZIONE I - PREISTORIA E PROTOSTORIA 

Le ricerche archeologiche hanno permesso di ricostruire con buo
na approssimazione l'assetto del territorio di Palombara per l'età pre
romana, mentre assai più scarse (e dovute essenzialmente a ricogni
zioni di superficie) sono le conoscenze riguardo al periodo preistori
co e protostorico. Prima della formazione del centro sabino di Cre
tone e di abitati minori nelle vicinanze, gli insediamenti sparsi della 
zona erano più indistinti e spesso a carattere stagionale. 

Tracce di vita preistorica (dal Paleolitico al Neo-Eneolitico), unite 
a resti fossili di fauna, sono state finora individuate solo nella piana 
di Cerreto-Quirani sotto Cretone (fig. l), ove l'ambiente semipalustre 
e i ruscelli che oggi costituiscono i fossi Quirani e delle Grottoline 

Il In conclusione è doveroso ricordare coloro che hanno reso possibile la 
realizzazione del Museo, cui va il mio più sincero ringraziamento. I colleghi 
archeologi Margherita Bedello, Annalisa Zarattini e Benedetta Adembri per 
le ricerche nella necropoli di Cretone, Giovanna Alvino per quelle nella vil
la di Formello; gli amici della Sezione Cornicolana del Gruppo Archeologi
co Latino di Montecelio (soprattutto Maria Teresa Petrara, Maria Sperandio 
e Laura Cerqua) per aver condotto i primi survey topografici nell'area del 
centro arcaico di Cretone. Il coronamento dell'impresa, però, non sarebbe 
stato possibile senza la lungimiranza dei Soprintendenti che si sono avvicen
dati negli ultimi anni alla guida della Soprintendenza per i Beni Archeolo
gici del Lazio: Anna Maria Reggiani, Maria Rita Sanzi Di Mino e l'attuale 
Soprintendente Marina Sapelli Ragni. Da parte dell' Amministrazione Comu
nale, essenziale è stato il convinto impegno del Sindaco Paolo Della Rocca 
e del Consigliere delegato ai Beni Culturali Massimo Massimi. 

Alla fase operativa hanno contribuito: Progetto museologico (Z. Ma
ri), Progetto museografico (Antonio Petrini), Allestimento (Siro Margotti
ni, M. Massimi, A. Petrini, Alessandro Tommasi), Restauri (Consorzio CO
NART; Barbara Caponera e Patrizia Cocchieri - Laboratorio di restauro di 
Villa Adriana della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio; Egle 
Giorgi, M. T. Petrara, M. Sperandio - Laboratorio di restauro della Sezione 
Cornicolana), Fotografie (Quirino Berti, Augusto Briotti - Laboratorio foto
grafico della Soprintendenza). 
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Fig. I - La piana di CelTeto-Quirani e monte Gennaro visti da Cretone. 

offrivano ottime opportunità per la caccia e la pesca l2
. La successi

va frequentazione dall'età del Bronzo (2300-900 a.c.) a tutta l'età 
del Ferro (IX-VII sec. a.c.) è invece legata alla transumanza, il mo
vimento stagionale dei pastori che sostavano nella pianura durante 
l' inverno e raggiungevano in estate i freschi pascoli d'altura sul vi
cino massiccio dei Lucretili. 

A margine della piana si sono riconosciute alcune "aree di ag
gregazione", formate da raggruppamenti spontanei di capanne perio
dicamente riattivate. Un impOliante insediamento a carattere stagio-

12 Per i rinvenimenti nella piana v. G. M. BULGARELlI , P. F. CAssaLI, In
terventi in campo paletnologico e paleontologico della Soprintendenza Spe
ciale al Museo Preistorico Etnografìco, "A L" 6, 1984, p. 23 (cenno alla fau
na), P. CERULEO, "ANSA" 1996, pp . 13-14, "ANSA" 1997, pp. 45-50, "AN
SA" 1998, pp. 32-33, "ANSA" 1999, pp. 19-39 (sul Paleo litico Inferiore nel
l'area di Cretone); Z. MARI, M. SPERANDIO, Cerreto-Quirani, in Repertorio dei 
siti protostorici del Lazio. Province di Roma, Viterbo e Frosinone, Firenze 
2007, a cura di C. Belardelli et Alii , p. 232; per i Monti Lucretili F. SCIAR
RETTA, Contributi alla conoscenza della preistoria e protostoria di Tivoli e 
del suo territorio , "AMST" 42, 1969, pp. 96-92 , n. 9, M. ANGLE, L'abitato 
su altura di Monte Morra, "AL" 2, 1979, pp . 120- 121, A. GU IDI, Il Lazio 
centro-meridionale e la Sabina nella tarda età del Bronzo, in Enea nel La
zio. Archeologia e mito, Roma 1981 , pp . 88-94 (riferimento a monte Mor
ra), M. ANGLE, A. GI ANNI, A. GUIDI, Gli insediamenti montani di sommità 
dell 'Italia centrale: il caso dei Monti Lucretili, " Dia loghi di archeologia" 2, 
1982, pp . 79-81, I. BIDDITTU, G. DE ANGElIS, Le prime stazioni paleolitiche 
della montagna laziale: Monte Gennaro e Monte Pellecchia, in Monti Lu
CI'etili , pp. 471 -512, M. ANGLE, A. GU IDI , [ Monti Lucretili dal Neolitico al
la prima Età del Ferro: un riesame critico, ibid. , pp. 513-521. 
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naie - da riferire a una transumanza più a lungo raggio che legava 
i Lucretil i alla vall ata de l Tevere - è stato invece individuato su un 
terrazzo di consistenza calcareo-travertinosa (quota m 77 s.l.m.), in 
loc. coll e del Peschio, lungo la valle de l torrente Fiora (fig. 2). Tra 
scheggioni di travertino, forse derivanti da circoli di capanne, si rin
vengono numerosi frammenti ceramici che rappresentano una buona 
esemplificazione di forme vascolari e repertori decorativi attribuibi li 

Fig. 2 - Veduta de lla va lle del torrente Fiora presso colle del Peschio Ca de
stra.) con la torre medioevale sullo sfondo. 

all'intero arco del Bronzo medio (1700-1300 a.c.) (fig. 3) e, in parti
colare, alla[acies appenninica corrispondente alla fase centrale, della 
quale sono tipici gli ornati geometrici 13. Terminante con la piana di 
Cerreto-Quirani alle fa lde di monte Gennaro, la valle del Fiora, nel 
cui ambito sono note altre aree di frequentazione dell 'età del Bron
ZOI4, rappresentò sin da età preistorica un'importante via naturale di 
comunicazione, ben prima di divenire un percorso per lo scambio 
dei prodotti fra l'area falisco-capenate d'oltre Tevere e quella sabi
no-latina da Palombara a Tivoli. 

SEZIONE 11 - LA CIVILTÀ SABINA 

LA SABINA MERIDIONALE 

Situato all'estremo limite Sud dell a Sabina, a confine con i cen
tri più settentrionali del Latium vetus (Nomentum, Corniculum, Tibur) 

13 Materiali editi in Z. MARI, M. SPERANOIO, Colle del Peschio , in Reper
torio dei sili protoslorici del Lazio, op. cit., pp. 232-234. 

14 G. FILIPPI , Intervento di Giorgio Filippi, "Dialoghi di archeologia" 2, 
1985 , p. 62, lo., Guida, op. cit., 40. 
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Fig. 3 - Frammenti ceramici dell'età del Bronzo dalla località colle del 
Peschio. 



214 ZACCA RIA M ARI 

(fig. 4), il territorio di Palombara evidenzia caratteri cu lturali sabini, 
ma con forti influssi provenienti dall'area latina e dal mondo etru
sco-capenate a destra del Tevere. Tale facies etnico-culturale si deli
neò però solo nell'VIII sec. a.c. con il differenziarsi dei populi itali
ci e il delinearsi dei centri proto-urbani. Contestualmente alla nasci
ta del! 'abitato più importante, quello di Cretone (VIII sec. a.c.), al-

o 1 5 10 20 
~r~1 ~I-+I-+I~I ------~r----------------~Ikm 

Fig. 4 - I centri laziali e sabini fra Tevere e Aniene. 

tri piccoli insediamenti si svilupparono lungo la valle del Fiora (due 
sono stati individuati in località Grottoline e col le Lupo), costituen
ti quella rete di pagi, preposti allo sfruttamento e controllo del ter
ritorio, che ricadevano sotto l'influenza del centro maggiore. Oltre 
a Cretone un altro centro di un certo rilievo sorgeva ove è oggi il 
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paese di Montelibretti, in capo alla valle del fosso Carolano che lo 
metteva in comunicazione con il Tevere 15. 

Sia Cretone che Montelibretti, prossimi ad Eretum e a Cures e 
situati a Sud rispetto ad altri due siti sabini (Poggio Sommavilla e 
Magliano Sabino), rientrano nel c.d. "cuneo sabino" che abbraccia
va la valle tiberinal6• Compresa fra il Latium vetus e l'agro falisco
capenate, questa elaborò una cultura artigianale molto varia che par
tecipava delle esperienze dei territori limitrofi e che, tramite la cit
tà di Veii, risentì anche dell'influsso dal mondo etrusco. Ciò è par
ticolarmente evidente nei corredi della necropoli eretina di Colle del 
Forno ed è confermato dai rinvenimenti di Cretone, in quanto nu
merosi prodotti ceramici con decorazione incisa e impressa risulta
no importati o ispirati al repertorio falisco e sabino. 

In età orientalizzante e arcaica (VII-V sec. a.C.) i contatti fra la 
zona di Palombara-Montelibretti e la piana del Tevere avvenivano tra
mite le valli che confluivano presso il traghetto con cui si raggiun
geva il santuario emporico di Lucus Feroniae, frequentato da tutte le 
popolazioni circonvicine. Poiché materiali sabino-capenati sono atte
stati anche nella latina Corniculum (oggi Montecelio), è lecito ritenere 
che la valle del Fiora - proprio tramite Cretone - abbia costituito il 
privilegiato asse di importazione dei prodotti di lusso etrusco-falisci 
rinvenuti nelle ricche tombe della necropoli di Tibur (Tivoli). 

Del centro di Cretone si ignora il nome antico, ma non è escluso 
che si possa identificare con uno dei "clara oppida" citati da Plinio 
(Nat. Bist. III, 68-69) come esistenti a Nord del fiume Aniene, qua
li Ameriola, Medullum o Cameria (ricordata da Livio, I, 38, a pro
posito delle conquiste di Tarquinio Prisco), centri che già i topogra
fi dell'800 avevano ricercato a confine tra Lazio e Sabina. 

IL CENTRO ARCAICO DI CRETONE 

Il sito oggi occupato dal borgo medioevale di Cretone (fig. 5) 
fu interessato nell'età del Ferro e nel periodo arcaico (VIII-V sec. 

15 Su tutti v. Z. MARI, Note topografiche su alcuni centri protostorico
arcaici fra Lazio e Sabina, "Studi etruschi" 58, 1993, pp. 17-52, ID., Inse
diamenti arcaici nella Sabina meridionale, in Identità e civiltà dei Sabini 
(Atti del XVIII Convegno di studi etruschi ed ita1ici, Rieti - Magliano Sa
bina, 30 maggio - 3 giugno 1993), pp. 297-323. Qui si troverà anche la bi
bI. sui centri vicini. 

16 G. COLONNA, in AA.Vv., Civiltà arcaica dei Sabini, II, Roma 1974, 
pp. 91-92, 124-126. Per aggiornamenti P. SANTORO, I Sabini e il Tevere, in 
Il Tevere e le altre vie d'acqua del Lazio antico ("AL" 7, 2), a cura di S. 
Quilici Gigli, Roma 1986, pp. 111-123, A. GUIDI, P. SANTORO, Centri della 
Sabina tiberina in epoca pre-romana, in Bridging the Tiber, a cura di H. 
Patterson, Roma 2004, pp. 179-187. 
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Fig. 5 - Il colle su cu i sorge Cretone visto dalla piana sotto stante. 

a.c.) da un abitato sabino l 7
. Il colle (m 168), di consistenza arena

ceo-conglomeratica, isolato su tre lati da ripidi pendii, era particolar
mente adatto ad accogliere un insediamento, che raggiunse un 'esten
sione di circa lO ettari sviluppandosi sull'ampio terrazzo rivolto ad 
Est (sotto il belvedere di via R. Borselli; v. fig. l ) e all'estremità 
Nord corrispondente al quartiere novecentesco di piazza delle Car
rette (fig. 6). 

Sul terrazzo orientale sono evidenti dopo le arature aree ben cir
coscritte di materiale archeologico corrispondenti a gruppi di case
capanne a pianta quadrangolare o subcircolare (lato m. 4 ca.), che 
avevano zoccolo in pietrame, elevato in struttura deperibile (intelaia
tura lignea con graticci e fango), battuto pavimentale di scaglie la
pidee e tetto di tegole e coppi; si riconoscono strati concotti del fo
colare e vi si rinvengono frammenti di vasi (ol le, ciotole, coperchi , 
bacini, dolii) e oggetti di uso domestico (pesi da telaio, fuseruole , 
rocchetti , fornelli). 

L'estremità Sud-Est del ripiano fu difesa con due fossati a pro
filo triangolare e da un muro a blocchi irregolari (v . fig. 6, nn. 2-
3). Una fortificazione (trasversale all'attuale via Roma) più impe
gnativa, del tipo ad aggere (fossato scavato alla base di un muro in 
pietrame), isolava invece l' intera altura dal gruppo meridionale dei 
Tre Colli (fig. 6, n. l) . La sommità, come di regola, fu destinata ad 
acropoli (ove rifugiarsi in caso di pericolo) e forse anche ai culti. 
La presenza del borgo e del castello (sec. XIII) impediscono l'os-

17 La conoscenza della problematica archeologica, dopo una prima bre
ve nota (v. Z. MARI, M. SPERAN DIO, Un centro arcaico presso Cretone (Pa
lombara Sabina) , "AL" IO, 1990, pp. 302-306), è notevolmente progredita 
nel corso degli anni: v. articoli citati a nota 15 e Z. MARI, Nuovi contributi 
sul sito arcaico di Cretone (Palombara Sabina - Roma) , in Lazio e Sabina 
5 (Atti del Convegno "Quinto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina"), a 
cura di G. Ghini , in corso di stampa. 
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... ville romane 

Fig. 6 - Il centro sabino di Cretone: carta archeo logica . 
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servazione del terreno, ma sotto il bastione occidenta le (via T. Sa
ve lli) è visibile un notevole tratto di una cinta muraria in opus qua
dratum di tufo grigio (a ltezza dei blocchi cm 32, lunghezza varia
bile), databile al VI sec. a.c. (fig. 7), che doveva proseguire anche 
sugli altri lati e che fungeva da sostegno per un terrapieno forman
te una spianata centra le. 
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Fig. 7 - Cretone: resti di mura arcaiche in opera quadrata di tufo. 

Presso l' abitato sono documentate soltanto tombe sporadiche (fig. 
6, nn . 4-8), mentre la necropoli vera e propria si trovava sui lievi 
dossi lungo il fosso delle Grottoline-Molaccia nella sottostante spiana
ta di CelTeto (fig. 6, nn. 9-11). La conoscenza delle strutture e degli 
usi funerari è limitata dalla mancanza di estesi scavi regolari. Alcu
ne tombe a fossa, ricavate sulla superficie del banco tufaceo, in gran 
parte maschili (connotate da spade e lance in ferro) e talora femmi
nili (con monili in bronzo e collane di paste vitree poli crome) sono 
state scavate negli ultimi decenni. Tombe ricche, con cOlTedo di vasi 
ceramici, bronzi e armi in ferro, sono note da rinvenimenti occasio
nali : si tratta probabilmente di camere ipogee a volta con dromos di 
accesso e, forse , di pseudo-camere con soffitto ligneo. Tutti i mate
riali rinvenuti datano fra la metà dell 'VIII sec. a.c. e il VI sec. a.c., 
ma soprattutto al VII (c.d. periodo Orientalizzante antico e medio). 
Le tombe contengono ceramica di impasto fine con ornati vari, re
cipienti bronzei , armi in ferro. Le tombe del VIl secolo evidenzia
no sia nella tipologia sia nei corredi, come riscontrato anche in altri 
centri sabini , una diversificazione sociale che si accompagnò al pas
saggio dalla fase pre-urbana a quella urbana, caratterizzata quest ' ul
tima dall ' emergere di un ' aristocrazia legata al possesso della terra e 
all'uso delle armi. Le sepolture più ricche pertanto restituiscono og
getti di prestigio importati (ceramica e bronzi), laddove i vasi prove
nienti da quelle più povere e dall'abitato (in impasto grezzo oppure 
ceramica figulina inornata) sono di fabbricazione locale. 

Rimane in ombra la fase più tarda (arcaica e medio-repubbli
cana), poiché non è stato ancora individuato il nucleo più recente 
della necropoli corrispondente all ' ultimo periodo di vita dell'abita
to che, come indica la ceramica a vern ice nera, si prolungò fino al 
IV-III sec. a.c. A quest 'epoca, quando la piana cominciò ad essere 
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sfruttata so lo a fini agricoli (fig. 6, nn . 12-14), si data anche l' uni
co luogo di culto finora noto situato in una va ll eco la sotto Creto
ne (fig. 6, n. 15). 

La necropoli 

Materiali ceramici 

I materiali ceramici, rinvenuti in ricognizion i di superfic ie svo lte negli 
anni Ottanta-Novanta e in lim itati scavi del 1983 , 1987, 1999, 200 I e 2004 18 

nell 'area de lla necropoli (loca li tà Cerreto), sono riferibili sia a tombe a ca
mera o pseudo-camera sia a fossa sconvolte dall e arature . I framment i più 
antichi (metà VIII sec. a.C. - III fase dell 'età del Ferro laz iale) sono relativi 
ad anfore bacce llate, altri invece, spettanti a o ll e costo late , scendono a l V II 
secolo (Orienta lizzante antico e medio) (fig. 8), epoca a cui ri sa lgono quasi 
tutti g li oggetti di corredo di questo settore del la necropoli . 

Fig. 8 - Palie di olia decorata con 
costolature. 

A una produz ione ceramica tipicamente locale (riscontrata anche nel pic
colo ab itato di colle Lupo) appartengono vasi di varia foggia (piatte lli , ca li 
c i, anforette, coperchi ) in impasto fine, decorati da solcature e con forellini 
per sospensione (figg. 9- 10). A ltri oggetti presentano invece motivi decora
tivi dell 'area etrusco-fa lisca, da cu i probabilmente provengono. Infine a lcu
ni oggetti ri sultano s icuramente importati: ad esemp io sostegni fittili (hol-

18 Su ll o scavo del 1983 scarne notiz ie in M. BED EL LO TATA, Scavi a Pa
lombara Sabina (Cretone), " Ecos. Rivista mensile a cura de ll 'EN I" 121 -123 , 
1983 , pp . 55-56, M. L. VELOCCIA RI NA LDI, Atlività della Soprintendenza Ar
cheologica per il Lazio, "AL" 6, 1984, p. 17. I ri sultati deg li scavi più re
centi saranno presentati in MARI, Nuovi contributi, art. cito (v. nota 17) . 
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Fig. 9 - Coperchio emi sfe ri co con 
presa. a pomel lo e fo rellini per so
spensIOne. 

Fig. IO - Pi atte llo su alto piede 
campanulato e orlo decorato da so l
cature. 

moi) (fig. Il ), vas i con elementi plastici zoomorfi dall 'agro fa lisco (fig. 12) 
e vasi in impasto sottile elegantemente inci si, in bucchero e cerami ca d'imi
taz ione ita lo-geometrica e ita lo-corinzia dipinta a fasce ori zzonta li (queste ul
time classi databili a lla fine de l VII-inizi VI sec. - Orientalizzante recente) 
da centri urbani etrusco-I azia li sedi di produzioni di alto li ve llo. 

Fig. Il - Frammenti di hO/l11os con 
parte della base a campana sfinestra
ta e co llarino decorato con anatrel
le impresse. 

Materiali iII brollZO 

Fig. 12 - Cava llino st ili zzato con al
ta criniera proveniente dalla decora
zione di un vaso. 

Trattasi di parti di corredi o oggetti sporad ici che danno solo una pallida 
idea delle tombe più ricche risa lenti al VII sec. a.c. (Orientalizzante pieno). 
Una prima categori a comprende oggetti in lamina bronzea de ll a sfera dome
stica, come baci li o baci li-tripode, tripodi a fascia con decorazioni va rie (fig. 
13) e patere baccellate; una seconda gli oggetti di ornamento da tombe in 
prevalenza femm inili , quali fibule (fig. 14) e armille (fig. 15). 

[n lamina bronzea sono anche alcuni elementi riconducibili a ll ' arma
tura persona le e a ll a bardatura del cava llo di un capo loca le: un pettorale 
o kardiophy/ax ("difesa del cuore") (fi g. 16) e le bande laterali (Iungh. cm 
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Fig. 13 - Fram menti di tripodi con decorazione punzonata. 

Fig. 14 - Fibula ad arco ingrossato 
con decorazione incisa (fasc i di linee 
anul ari alternate a bande campite con 
spina di pesce e motivi a "X"). 

Fig. 15 - Arm ille : a fil o li sc io e a spira le. 

Fig. 16 - Pettorale a ca lotta. Le due 
coppie di forellini nella corona a lar
ga tesa servivano per fissarlo a ll e c in
ghie di cuoio che lo tenevano fer
mo su l petto. 
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222 ZACCARIA MA RI 

30, la rgh. cm 15) di una testiera di cavall o (prometopidion) (fig. 17). Que
ste ultime sono decorate da una costo latura centra le e da c inque bulle lun
go il profilo lobato; alle estremità si conservano a lcuni dei chiod i a capoc
chia sferica che servirono per fissarle a lle fasce centra li su cui era posta an
che la banda frontale. In corrispondenza dei chiodi restano tracce delle cin
gh ie in cuo io cui i ri vestimenti bronzei erano app licati 19 

Fig. 17 - Bande latera li di una testi era equi na. 

La presenza della bardatura di un cava llo (di cui la testi e ra è solo un 
e lemento) fa attribuire la tomba di Cretone a un personaggio di rango e in
duce a ipotizzare - come ri scontrato in a ltri cas i - che in essa fossero sta
ti deposti anche uno o più veicoli . L ' esempio geograficamente più vicino è 
rappresentato dal corredo della tomba principesca X I de lla necropoli di Col
le del Forno, pertinente al centro di Eretum20

, ove sono stai trovati un carro 
da guerra e un calesse con relativa bardatura da parata (fig. 18)21. 

19 Una scheda dei repert i si trova in Z. MARI , Elementi di lesliera equi
na, in l 2 l diamanti di Cultura, Storia e Bellezza nella Provincia Capita
le (Mostra , Roma, Palazzo Incontro, 15 ottobre - 15 novembre 2007), Ro
ma 2007, pp. 162-1 63 . 

20 O ltre a l fondamentale aliicol o, per quanto riguarda l' ana li si te rrito ria le , 
d i Ogil vie (R. M. OOILVIE, Eretum, "Papers ofthe British School at Rome" 33, 
1965 , pp. 70-112), v., in ultimo, S. QUILICI G IGLI, P. SANTORO, Eretum: ricer
ca topografìca sull'abitato in epoca arcaica, "AL" 12, 2, 1995 , pp. 64 1-663. 

21 P. SANTORO, A. EM ILIOZZI, Eretum: i veicoli dalla Tomba Xl di Col
le del Forno (Rep. 88-89), in Carri da guerra e principi etruschi, Calalogo 
del/a mostra, a cura di A. Emiliozzi, Roma 1997, pp. 29 1-300. 
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Fig. 18 - Testiera dalla tomba X I 
di Eretunl decorata latera lmente con 
protomi equ ine e a l centro con an i
mali gradienti a sbalzo. 
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L'ornato della testiera di Cretone per le bulle li sce e i chiodi a capoc
chia si avvicina ad a ltri prodotti fabbricati ne lla zona di Capena (come, ad 
esempio, i cinturoni) , da cu i dovette essere importata. 

Materiali in ferro 
Comprendono essenzia lmente armi restituite da tombe maschili piut

tosto povere, come quelle scavate nel 1983. Spade e lance (di cui restano 
punte e terminali) erano deposte lungo lo scheletro del defunto , a li ' interno 
di semplici fosse scavate nel tufo. Da una tomba a camera o pseudo-came
ra provengono invece un gruppo di corti g iave ll otti e frammenti attribuibili 
forse a un morso da cavallo. 

Stipe votiva 

[n una va llecola presso l' ab itato di Cretone, lungo il fosso delle Grottoli
ne (v. fi g . 6, n. 15), è stato individuato un deposito di oggetti votivi (fàvissa/ 
stips) di età med io-ta rdorepubblicana che comprova l'esistenza di un luogo di 
culto22 O ltre a i consueti ex voto anatomi ci, diffus iss imi ne ll e stipi etrusco-Ia
ziali e campane, a teste votive, vasetti miniaturistici , aes rude e monete co
niate , s i segnalano alcuni utensili mini aturi stici in ferro (tra cui due accetti 
ne e due falcetti) che non risultano invece usuali. Tali instrumenta da lavoro 
potrebbero denotare uno speciale legame con l'a ttività agricola e potrebbero 
orientare, nella ricerca per l'identificazione del tipo di culto, non verso una 

22 Su lla stipe un resoconto più esauriente è pubblicato in questa stessa 
rivista: Z. M AR I, Scoperte archeologiche nel territorio tiburtino e nella val
le dell'Aniene (VII) - Palombara Sabina - Cretone: stipe votiva, "A MST" 
75, 2002, pp. 69-76. 
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generica divinità terapeutico-salutare (per la presenza di una vicina sorgen
te e di membra anatomici), bensì verso i numi protettori delle coltivazioni e 
dei lavori nei campi, quali Ceres, Silvanus, Bona Dea, Robigo. 

Tutti i materiali si collocano fra il IV e il III-II sec. a.C. 

Abitato in località Le Grotttoline 

È uno degli abitati minori facenti capo al centro di Cretone. Dista da 
questo appena km l, verso Ovest (v. fig. 4), e interessava l'alto pendio di 
un colle che raggiunge quota 176. Le strutture abitative sono rivelate da nu
merosi frammenti di tegole e ceramica domestica, tra cui abbondano olle e 
grandi doli. A breve distanza invece, sulla sommità del colle a settentrione, 
affiora materiale ceramico e testaceo quasi sicuramente riferibile a tombe. 
Un frammento, forse di calice, richiama, per la decorazione stampigliata a 
"rosette", le tipiche "anforette sabine" di Poggio Sommavilla. 

Abitato in località Colle Lupo 

Sorge circa alla medesima distanza da Cretone e da Eretum lungo il fos
so della Bufala, che confluisce nella valle del Fiora (v. fig. 4)23. È più este
so di quello delle Grottoline, ma si tratta pur sempre del modesto abitato di 
una comunità agricola rientrante nella sfera di influenza di Cretone. L'area 
di materiale archeologico, che restituisce un ricco campionarlo di vasella
me domestico, si concentra sull'alto versante occidentale di una vasta col
lina (quota 119), mentre sulla sommità della stessa erano localizzate le se
polture riconoscibili da chiazze di terreno più scuro. 

L'abitato di Montelibretti 

Si trova lungo la valle del fosso Carolano che scorre verso il Tevere a 
Nord del torrente Fiora (v. fig. 4). Occupava la parte centrale di colle Ca
nale, articolato in due alture separate da una vallecola. Il nucleo più anti
co, risalente presumibilmente all'inizio dell'età del Ferro, interessò la quo
ta 237 difesa da pendii e scarpate naturali, ma in seguito l'abitato si este
se anche sulla vicina altura di casale Vignetta. Lungo le vie di valle Cupa 
e colle Canale sono stati sezionati strati derivanti dal crollo dell'elevato in 
pietrame e del tetto in tegole di abitazioni; alle due estremità sembra di po
ter ravvisare, come a Cretone, difese artificiali costituite da fossati. Anche 
nel momento di massima espansione, in età arcaica, la superficie occupata 
rimase inferiore ai lO ettari. Tombe probabilmente a fossa del VII-VI sec. 
a.C., con corredo di armi, vasi metallici e in ceramica (oggi in collezione 
privata), sono state rinvenute sui colli a Sud, ma non è stato finora indivi
duato il nucleo principale della necropoli. 

23 Su Colle Lupo v. MARI, Insediamenti arcaici, art. cit., pp. 311-313, 
ma già R. TURCHETTI, Il territorio di Monterotondo nell'antichità, in AA.Vv., 
Monterotondo e il suo territorio, Bari 1995, p. 52, n. 17 e, di recente, P. 
TOGNINELLI, Monterotondo. Il Museo Archeologico e il Territorio, Dragoni 
(CE) 2006, pp. 56-58. 
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SEZIONE III - L'ETÀ ROMANA 

Con la definitiva conquista romana dell'intera Sabina fino al
l'Adriatico nel 290 a.C., a seguito di lunghe guerre condotte nel VI
V sec. a.C., il territorio considerato ricevette un nuovo assetto orga
nizzativ024• In età augustea quello che era stato l'antico confine cul
turale fra i Latini e i Sabini venne a costituire il limite fra la Regio 
I (Latium et Campania) e la IV (Sabini et Samnium) dell'Italia. 

I centri sabini, sia lungo il Tevere (Eretum, Cures) che più al
l'interno (Cretone, Montelibretti), come anche tutti quelli nel trian
golo Tevere-Aniene, decaddero progressivamente e alla fine dell'età 
repubblicana (11-1 sec. a. C.) erano ormai abbandonati; solo alcuni 
(come Ficulea e Nomentum) vedranno un'artificiosa rivitalizzazione 
per volere imperiale o di ricche famiglie con interessi locali. 

Il periodo compreso fra la definitiva scomparsa del centro ar
caico di Cretone e la piena romanizzazione è il meno documenta
to. Verosimilmente vi fu un calo demografico e la popolazione re
sidua dovette spargersi su un vasto raggio. Di certo proseguirono lo 
sfruttamento agricolo della piana di Cerreto-Quirani e la tradizionale 
attività armentizia; con questa, già documentata per l'età del Bron
zo, sono probabilmente da mettere in relazione i sistemi di terraz
zamenti in rozzi blocchi calcarei che sorreggevano villaggi capanni
coli di pastori, esistenti - presso Palombara - su monte Matano, sul 
colle di Castiglione (figg. 19-20) e in loc. Le Carboniere alle falde 
del Gennaro (fig. 21)25. 

Dalla fme del III sec. a.C. il territorio, come in generale quel
lo fino a 30-40 chilometri da Roma, subì una riconversione a sco
pi produttivi, entrando a far parte del vasto hinterland agricolo del
l'Urbe. La valle del Tevere, solcata sin da tempi antichissimi dalla 
via Salaria (tramite la quale le popolazioni dell'interno si approv
vigionavano di sale), rimase fondamentale anche per i collegamen
ti con la Sabina romana; inoltre la via Nomentana si biforcava, a 
Nord di Nomentum, in due assi che raggiungevano a loro volta la 

24 Per l'indagine topografica restano validi TH. ASHBY, The Classical To
pography of the Roman Campagna, "Papers of the British School at Rome" 
3, 1906, pp. 77-84, ID., La Via Tiburtina, Tivoli 1928 (estratto da "AMST" 
2-8, 1922-1928), pp. 116-141. Su alcuni siti v. schede a cura di Z. MARI, M. 
SPERANDIO, in Thomas Ashby. Un archeologo fotografa la Campagna Romana 
tra tra '800 e '900, Roma 1986, pp. 80-91. Per aggiornamenti E. MOSCETTI, 
Notiziario archeologico, "ANSA" 1996, pp. 58-59, "ANSA" 1997, pp. 146-
147, "ANSA" 2003, p. 154, "ANSA" 2006, pp. 167-169. 

25 Cfr. SPERANDIO, Il popolamento, art. cit., S. QUILICI GIGLI, Bonifica 
agraria e difesa dei territori montani. Alcuni interventi nella bassa Sabina, 
in Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana ("Atlante tematico di to
pografia antica" 4), Roma 1995, pp. 129-156. I preziosi schizzi di Lancia
ni sono ora editi in Appunti di topografia romana nei Codici Lanciani del
la Biblioteca Apostolica Vaticana, V, Codici Vaticani Latini 13046, 13047, 
15229, a cura di M. Buonocore, Roma 2002, pp. 282, 293-295, 296-299. 
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Fig. 19 - Ricostruzione ideale del sistema di terrazzamenti di Castiglio
ne, già identificati nell 'Ottocento con la città di Cameria (d isegno di Fran
co Pomp il i) . 

Fig. 20 - [ colli di Palombara e Castiglione (in secondo piano a destra) ag li 
ini zi de l Novecento. 

Salaria . In patiicolare, però, la zona di Palombara venne servita da 
una strada che dalla via Tiburtina , passando all e pendici di Corni
culum (per questo detta "Tiburtino-Cornicolana"), proseguiva anch 'es
sa verso la Salaria. 

Lungo queste strade, e i diverticoli che le coll egavano, sorsero 
soprattutto nel II-I sec. a.c. numerose villae rusticae destinate allo 



IL "MUSEO TERR ITOR IALE DELLA SABINA" 

iiiiiiiiiI Il 

M. le 
Carboniere 

M. le Ferule 

695.0. "==-=~ 

!lo 760 

625 

Fig. 21 - Planimetria dei terrazzamenti In loc. Le Carbonie re. 
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sfruttamento intensivo delle campagne26
. Le co lture più diffuse erano 

quelle dell 'olivo (di qualità ed economicamente competitivo era l'olio 
sabino), della vigna e degli alberi da frutta, coniugate però con l'a l
levamento degli animali da cortil e, il pascolo e lo sfruttamento del 
bosco (fig. 22). Preziosi dati su ll 'organizzazione della villa e sui si
stemi di coltivazione si ricavano dai trattati di agrico ltura di Catone 
e Varrone, proprietari, in età tardo-repubblicana, di fitndi in Sabina. 
Oltre alla proprietà contadina, basata sull 'autoconsumo, molte villae, 
condotte in prevalenza da schiav i affidati a un vilicus, erano nell e 
mani di ricchi possidenti (domini) che vendevano le derrate agricole 
su l mercato urbano. Costoro potevano anche risiedere in quelle vi lle 
che, accanto al settore produttivo (pars rustica~lructuaria , compren
dente il torcu lare e il mulino per il vi no e l' olio), avevano uno sv i
luppato settore residenziale (pars urbana) , come nel caso della vil
la in località Formello. 

26 Cfr. Z. MARI, La villa romana di Monteverde (s. Polo dei Cavalieri -
Roma). Un esempio di architelfura tardorepubblicana, "Archeologia c lass i
ca" 54, 2003 , pp . 363-386, ID., La villa romana di età repubblicana nell'ager 
Tiburtinus e Sabinus: tra fonti letterarie e documentazione archeologica , in 
Roman vil/as around the Urbs. lnteraction with landscape and environment, 
a cura di B. Santi llo Frizell - A . Klynne, Rome 2005, pp. 75-95. 
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Fig. 22 - Distribuzione de ll e villae sui due versant i (sabi no a sin istra , anien
se a destra) dei monti Lucretili . 

Presso le ville erano talora disposte le tombe, di impegno monu
menta le, de i proprietari , mentre assai più frequenti sono i sepolcreti 
d i tombe povere di coloro che lavoravano il fondo: un esempio è il 
campo di olle cinerarie in ten'acotta (fine I sec. a.c. - inizi I d.C.) 
rinvenuto in loc. Tre Colli a Sud di Cretone. 

Due luoghi di cu lto rura li , en tramb i databili in età med io-repubbli cana, 
sono stati indiv iduat i uno sul versante di monte Gennaro, l'altro nella va ll e 
de l to rrente Fiora. Dal primo, rinvenuto a quota superiore ri spetto all a vil
la di Forme ll o, provengono alcuni oggetti voti vi ri fe ribili a un cul to p ri vato 
praticato all ' interno di una delle villae rusticae (o del relativo fimdus) de ll a 
zona o a un culto pubblico, cui partecipavano in preva lenza schiavi e lavora
tori stagionali impiegati nelle attività agricole e pastorali. Si tratta di povere 
offerte (dona) in terracotta, che, depositate ne l luogo sacro, venivano perio
dicamente raccolte in fosse o pozzi scavati nel terreno: sono raggruppabili in 
votivi anatom ici , teste e statuine fabbricate a stampo (fi g . 23), vasetti mi nia
turist ici (fig . 24). In base alla fo rma di questi ulti mi e ai confronti che av-
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Fig. 23 - Statuina con il busto nudo 
e il resto del corpo avvo lto ne l man
te ll o (himalian), raffigurante una di
vinità maschile o l'offerente. 

Fig. 24 - Coppetta emisferica , cra
terisco, brocchetta con ansa soprae
levata. 

vicinano le statuine a num erosi esemplari di area romana ed etrusco- Iazia le, 
il deposito votivo è databile al IV -IlI sec. a.c. , con probabile prosecuzione 
nel secolo successivo . Compless ivamente i reperti ri entrano in una produzio
ne artigianale seria le, fortemente standardizzata e a buon mercato. 

Altri votivi rappresentanti membra del corpo umano provengono da una 
stipe rinvenuta presso la torre medioevale e il mulino lungo il Fiora e da
tabili anch'ess i al periodo medio-repubblicano 27 Se diffici le è l'inquadra-

27 Ne lla Guida del Museo (v. nota I), a p. 74, la località viene situata 
per errore presso S. Maria Spiga, che si trova in vece molto più a Nord ri
spetto all a torre. La sorgente sul furea che gli autori del rinvenimento ave
vano indicato, a l momento della consegna dei reperti al Museo, in quella 
presso S. Maria con'isponde in realtà alla sorgente ad Est della torre. Per 
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mento archeologico data la sporadicità dei rinvenimenti , più chiaro è l'am
bito topografico nel quale il luogo di culto si inseriva, cioè in un territorio 
densamente sfruttato dal punto di vista agricolo, ma anche attraversato da 
comunicazioni . Oltre alla via della transumanza che interessava la valle del 
Fiora (v. pp . 2 11-21 2), una delle diramazioni della via Nomen/ana a Nord 
di Nom entum, diretta alla Salaria, correva proprio presso la torre. Inoltre la 
presenza di sorgenti , e in particolare di una polla di acqua sul furea nelle vi
cinanze, può aver determinato la nascita del culto . In ta l caso bisognereb
be pensare a un dio sa lutare, quale Salus- lgea o Esculapio, o, genericamen
te, alla divinizzazione de lle acque della sorgente (Lymphae o Nymphae), di 
cui si era sperimentato il potere curativo . E probabile inoltre, come nel ca
so delle celebri Aquae Albulae sotto Tivoli , che la polla sul fu rea fosse uti
lizzata per disinfestare an imal i e guarire malattie ep izootiche. Infine va ri
cordato che una terza stipe votiva fu scoperta a colle Fagiano, km 3 ca. a 
Nord Nord-Est di Cretone2' . 

Villa romana in località Formello 

La villa romana in loc . Formello, S. Maliino o S. Lucia sor
ge alle falde del Gennaro, a m 300 circa s. l.m. , presso una sorgen
te, in bell a vista panoramica verso Palombara e i monti Cornicola
ni (Monteceli o)29. Nonostante che una parte dell'area dell a villa ri
sulti occupata da moderne costruzioni , è ancora ben riconoscibile la 
vasta sp ianata rettangolare perfettamente orizzonta le (platea) , sorret
ta a vall e da un poderoso terrazzamento a "L" e forse delimitata a 
monte da altri muri di sostegno oggi sepolti. Il terrazzamento è in 
blocchi calcarei quadrango lari montati a secco con rozzo bugnato in 
faccia-vista e margine piatto (anathyrosis). Sulla spianata le struttu
re dell 'edificio abitativo (domus) sono anch'esse interrate, ma i limi
tati scav i degli anni 1987-89, seguiti al rinvenimento fOliuito nel 
1986 delle statue di Eirene e di una divinità maschile (Zeus?) , han
no messo in luce - ne l settore Nord - alcuni ambienti a carattere 
res idenziale con pavimenti a mosa ico (fig. 25) e pareti dipinte, ol
tre a un muro curvilineo, forse di un 'ampia esedra (ove si ipotizza 
che le statue fossero co llocate), prospettante su un g iardino portica
to o su un peristilio dalle colonne in travertino scanalate e stucca
te. La villa fu impiantata nel I sec. a.c. (epoca a cui risale il terraz
zamento), mentre le strutture sulla platea appartengono, come i ma-

altri rinvenimenti voti vi presso il Molino Fiora v. TOGN INE LLI , op. ci/. , p. 55 
(segnalo, tuttavia, che è non è da comprendere in questi il kan/haros da col
le Roncetta edito in MARI, Note topografiche, art. ci/ ., p. 45). Altri vot ivi 
furono forse rinvenuti presso il mulino già nel 1955 (MARI, SI'ERANDIO, Un 
centro arcaico, art. ci/., p. 306, nota 2 1). 

28 MARI , No/e /opograjìche, art. cit. , p. 45 (teste voti ve). 
29 Per la descrizione dei resti del la vi lla v. , in questa stessa rivista, Z. 

MARI, M. SPERANDIO, Il rinvenimento di due statue l1larmoree nella villa ro
mana di Formello presso Palombara Sabina, "AMST" 60, 1987, pp . 7-28; 
sugli scav i che segui rono alla scoperta V. G. ALVINO, Palornbara Sabina: vil
la romana in località Villa S. Lucia, "A L" 10,2, 1990, pp. 330-333 . 
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Fig. 25 - Pavimento a Illosa ico bianco e nero con Illati vo a " nido d' api" e 
fior i stili zzat i. 

ter ia li esposti nel M useo (figg. 26-27), a lla fase di età augustea (fi 
ne l sec. a.c. - iniz i l d.C.) e medio-imperiale. Benché l'esplorazio
ne archeologica sia stata fino ad oggi molto parziale, la vill a, in ba
se ag li e lementi decorativi noti e a lla presenza delle due ecceziona
li sculture, sembra avere avuto carattere res idenziale o di o/ium , an
che se non s i escludono una pars rustica o edifici agrico li annessi. 
L' identità, o almeno la gens, del personaggio di a lto li gnaggio cui 
certamente appartenne potrebbero essere sve lati so lo dal ritrovamen
to di un 'epigrafe. 

Il complesso s i accosta a un 'antica strada pedemontana che da 
Tibur (Tivo li) si dirigeva verso la Sabina, di cui resta visibile un lun
go tratto della sostruzione in blocchi poligonali di ca lcare fianch eg
g iata da aree sepo lcrali . Più a va lle vennero distrutti i resti di un se
polcro monumentale forse costituito da un ' esedra (schola) in bloc
chi di traveltino, ove si rinven nero un sarcofago marmoreo decora
to con Ge ni delle stag ioni ( lll sec. d.C.) e l' iscri zione funera ri a (II 
sec. d.C.) del fanciullo M. Hordionius Romanus30

. 

Statua di Eirene 

L' opera, come la statua di divinità maschile, è ven uta a lla lu
ce ed è stata notevo lmente danneggiata mentre si estirpavano vecchi 

30 Cfr. M ARI , Maleriale epigrajìco, ari. cii ., pp. 72-73 , n. 49. 
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Fig. 26 - Antefissa da coppo: deco
razione a palmetta nascente da una 
testa di gorgone tra due delfini (I 
sec. d.C.). 

Fig. 27 - Frammento di lastra di rivest imento decorata con bucrani collega
ti da festoni (l sec. d.C.). 

olivi . Gravi scheggiature interessano il viso, i capelli e il panneggio, 
mancano inoltre entrambi gli arti superiori (il braccio sinistro regge
va il piccolo Ploutos e la cornucopia, il destro si appoggiava proba
bilmente all a lancia). Il Ploutos, in base a noti zie prive di riscontri , 
sembra sia stato rinvenuto e trafugato prima de l 1986. 

La testa, oggi ricongiunta al corpo con un'integrazione di restau
ro, era adattata all ' incavo lasciato sul busto per mezzo di un elemen
to semilunato (non rinvenuto) ed era fissata con due perni meta lli
ci. Il corpo fu abbondantemente riparato già in antico, come prova
no i forellini per perni metallici (a lcuni conservati) utili zzati per ri at
taccare lembi del panneggio sui fianc hi . Alcuni incavi servivano per 
l'ancoraggio del braccio destro (a ll 'a ltezza della spa lla), della mano 
destra protesa di Ploutos (sopra il seno sini stro), dell 'orecchino sul 
lobo dell'orecchio destro; app licata a parte era anche l'estremità del 
piede destro. Un puntello su ll 'anca sinistra doveva servire a sostene-
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re la punta della cornucopia. Tra le ciocche frontali della capigliatu
ra si conservano tracce dell'originaria doratura. 

Corpo in marmo pentelico, testa in marmo pario. 
Grandezza superiore al natura le (a lt. tota le m 2.03?1. 

La statua fu scoperta nel 1986 nell a vill a romana in loca lità For
mello . Trattasi di una cop ia di età romana del capolavoro creato ver
so il 370 a.c. dallo scu ltore ateniese Kephisodotos, gruppo raffigu
rante Eirene con in braccio il fanc iullo Ploutos noto anche da altre 
repliche, come quella della Gliptoteca di Monaco che ri sulta la più 
completa e v icina all 'ori ginale bronzeo. 

La personificazione della Pace si presenta gravitante sull a gam
ba s inistra e con la destra lievemente flessa , ammantata dal pesan
te peplo stretto all a vita, che si increspa tra i seni , forma un ri gon
fiamento alla vita (apoptygma) e scende s ino ai ca lza ri con fitte e 
profonde pieghe; su l retro ricade, lievemente increspato, il mantello 
(himation) , fissato alle spalle (fig. 28). Solo il bracc io destro, pro
teso e so llevato (ne ll e raffigurazioni su i vasi si appoggia all a lan
c ia), era interamente nudo; con il s inistro, piegato e aderente al cor
po (fig . 29), sosteneva invece il P/outos, verso cui ri vo lgeva amo
revo lmente lo sguardo. 11 volto è incorniciato da due morbide ban
de di capelli, spartite sulla fronte , rigonfiate per effetto di una ben
da che cinge l'acconciatura a ciocche li sce; lunghi riccio li inanellati 
si espandono su ll e spa lle. L'espressone serena de l vo lto, con le lab
bra socchiuse in un sommesso dialogo (fig. 30), si accorda perfetta
mente con la simbologia della dea de ll a pace, madre di Ploutos, il 
dio de ll a ri cchezza, la cui venerazione crebbe ad Ate ne dopo la vit
toria (375 a.c.) nella lunga guen'a contro Sparta, che segnò l' inizio 
di un periodo di prosperità e pacifica egemonia. Venne allora isti
tuito il culto ufficiale dell a dea ed eretta nell ' Agorà la statua scol
pita da Kephisodotos. 

Dai confronti con le altre due repliche del gruppo (quelle del
la Gli ptoteca d i Monaco e di Cherchel), con le due teste del M u
seo Archeo logico di F irenze e di Cirene e con alcuni torsi si ri cava 
che la copia di Palombara, per ricchezza di particolari e qualità del
lo stile, insieme a quella di Monaco, è la più aderente a ll ' ori ginale; 
tuttavia quanto alla testa non è possibile stabilire, riguardo ad alcu
ne differenze (es. grado di inclinazione del capo, linea degli occhi 
e delle labbra, disposizione dei cape lli), qua le dell e due repliche sia 
effettivamente più fedel e al prototipo. La resa del corpo rive la inve
ce in tutte le rep li che all 'incirca la stessa disposizione e un analogo 
trattamento del panneggio. 

31 Il seguente testo de ri va dallo studio pubblicato da Nad ia Agno li (N. 
AG NO Ll , L 'Eirene di Kephisodotos nella replica di Palombara Sabina, "Xenia 
antiqua" 7, 1998, pp. 5-24). Attualmente in mostra a Boston (v . supra , pp. 
207-208), ove è stata restaurata, la scultura tornerà a Pa lombara nel 2009. 
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Fig. 28 - Eirene. Veduta frontal e. Fig. 29 - Eirene. Veduta del fianco 
sini stro . 

La scul tura di Palombara è il risultato dell a comm istione di due 
pezzi appartenenti a sculture diverse, poiché la testa, in marmo pa
rio , fu adatta~a a l corpo, in marmo pentelico, mediante un elemento 
di raccordo. E stato ipotizzato, quindi , che la testa spettasse o fosse 
destinata in origine a una statua diversa. La recente ana lisi stili sti
ca, seppur ancora preliminare (N. Agno li , 1998) , tende ad attribuire 
il corpo a ll a produzione copisti ca di un ' officina di epoca giulio-clau
dia (s i è fatto ri ferimento diretto anche al noto atelier di Baia nel 
golfo di Napo li , ove è stato trovato un frammento di calco in ges
so del Ploutos) e la testa invece a un maestro di formazione attica 
operante nella prima età augustea ; costui rivela una personale cifra 
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Fig. 30 - Eirelle. Parti co la re del bu
sto e de ll a testa. 
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stili stica nel trattamento morbido e chiaroscurale de ll e superfici (ave 
si fa uso del trapano so lo se indispensabile , ad es . ne lle nari c i, nel
le orecchie e nei bocco li ai lati del collo). 

E retta nell 'ambito di una vill a privata, la statua è senza dubbio 
l'i ve latrice dell e tendenze arti st iche del I ' ignoto proprietario, sicura
mente un personaggio co lto e di rango elevato, ma potrebbe anche 
essere espress ione dei suoi orientamenti politico-ideo logic i. 

Statua di divinità maschile (Zeus?) 

Come la statua di Eirene, ha subìto forti dannegg iamenti infer
ti dal mezzo meccanico . [ piedi e il plinto ri sultano di spersi; sono 
stati invece ri attaccati il sostegno a form a di tronco , il braccio de
stro e frammenti delle pieghe de l mantello, sfigurato anteri ormente. 
Mancano anche la mano destra (spezzata) e l'avambraccio sini stro, 
che, lavorato a parte, era fissato in un incavo con un perno metal
li co. Perduto è il setto nasale, scheggiature interessano la barba e i 
ricc io li sull a fronte. 

Marmo pentelico. 
Grandezza superiore al naturale (alt. m 2 ca.)32 . 

32 Il seguente testo s i deve a lla cortes ia de ll a Dott. ssa Maria Rita Sanzi 
di Mino che in esso s in tetizza i ri sultati del primo studio cri tico sulla statua 
esegui to dopo il restauro : v. M. R. SANZI DI MINO, Statua di di vinità ma
schile dalla villa romana di Formello in Palombara Sabina (Rm) , in Lazio 
e Sabina 5 (Atti del Convegno "Quinto Incontro di Stud i sul Laz io e la Sa
bina"), a cura di G. Ghini , in corso di stampa. 
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"La presenza, in una residenza privata costrui ta nel [ sec. a.c. 
e ampli ata in età imperia le, di statue di divinità di a ltezza superi o
re al vero e di ecce ll ente qualità aliistica, probabilmente attr ibuibili 
a un vero e proprio ciclo sc ul toreo, fa ritenere che essa appmienes
se a una delle famigl ie alto locate originarie della zona, come con
fe rmato , peraltro, da varie tes timonianze ep igrafiche e prosopografi
che, riferibili a lussuose v ille dell'ager Tiburtinus. In pmiicolare co l
pisce la non comune presenza di un 'opera come la Eirene con Plou
tos, il cui a lto s ign ifi cato simbo lico e propagandistico non può sfug
g ire. Parimenti interessante è anche l'associazione della personifica
z ione della Pace (Eirene) che arreca benessere e ricchezza (Ploutos) 
con la di v inità masch il e barbata, di cui purtroppo sono andati per
duti g li specifici attributi . La scul tura che, a differenza de ll 'Eirene, 
non è stata fi nora oggetto di studi approfondi ti, rappresenta anch'es
sa, con ogn i probabilità, la trasposizione in marmo di un orig inale 
bronzeo e laborato in Grec ia nel IV seco lo a .c. 

La figura , realizzata in marmo pentelico, è c in ta intorno ai fian 
chi da un mantello che, sfiorandone le gambe muscolose, a l di so
pra delle ginocchia, forma un plastico rotolo di pieghe, che s i rac
colgono intorno all 'avambraccio sini stro ora mancante e lavorato in 
a ltro blocco (figg. 31 -33) . Perfettamente conservato è il torso vigo
roso, con la testa barbata ca ratte ri zzata da una folta cap ig li atura, art i
co lata in mosse ciocche trattenute da un sottile cercine tubo lare (fig. 
34). Questo particolare ind iri zza verso un ' in terpretazione della figura 
come una di vini tà ancora giovanile, pur se avviata verso la maturi
tà. La scultura, anche per l' assoc iazione con l' Eirene, è trad iziona l
mente ri tenuta una raffigurazione di Zeus, sebbene sia difficilmente 
riconducibile a ll e varie tipologie scul toree con cui è rappresentato, 
in ambito greco, il padre degli dei . D ' altronde, il tipo iconografico 
del dio di Palombara è stato, in epoca tardo-ellenistica, amp iamente 
adottato s ia per rappresentare divinità - in partico lare Zeus, Ascle
pios, Poseidon o Hades - che personaggi romani dell ' alta soc ietà . 
A tale filone iconografico, che può essere ricondotto al modello del 
Poseidon di Melos, ora al M useo Nazionale di Atene, appartiene an
che la statua de l cos iddetto Generale di T ivoli de l Museo Nazionale 
Romano, rinvenuto nel santuari o di Erco le Vincitore a Tivo li e cro
nologicamente attribuibile ad epoca si llana. Una stretta affin ità ico
nografica e stili stica può stab ilirsi anche con il Poseidon su carro, 
affiancato da Anfitrite, raffigurato su uno dei rilievi de ll a cosiddet
ta ara di Domiz io Enobarbo, monumento trionfale navale co llocato 
a Roma nei pressi de l tempio di Marte in Campo Marzio. Il ri lievo, 
opera di arti sti greci appartenenti all a corrente arti stica neo-attica, è 
generalmente datato tra la fin e del II e gli ini zi del I sec. a.C. 

Appare pertanto evidente l' impOlianza e la rarità dell a statua 
maschile di Palombara, che presenta v irtuos ismi tecnici davvero ec
cezionali e che cronologicamente è riferibile anch' essa al periodo a 
cavallo tra il Il e il I sec. a.c. È pelianto ragionevole ipotizzare la 
sua appartenenza a un ciclo scultoreo, databile a ll a fase tardo-repub
blicana della vi ll a di Fonnello, commissionato ad aliisti grec i, pro-
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Fig. 3 1 - D ivinità maschil e . Vedu- F ig . 32 - D ivini tà maschil e. Veduta 
ta fronta le . de l fianco destro. 

babilmente attici, da un ricco proprietario, distintos i per meri ti CIVI

li o militari nel peri odo dell a conquista romana dell a Grec ia e del
l'O riente ell enizzato" . 

M A RI A R ITA S ANZ I DI M INO 

REPERTI DI DIVERSA PROVENrENZA 

La ri cchezza archeo logica del te rri tori o di Palombara ha determi
nato e determina tutt'oggi numerosi rinvenimenti occasionali , il più 
importante dei qua li è stato senza dubbio que llo dell e scul ture ve
nute a lla luce nella v ill a di F0n11ell o. Molti repert i sono conservati 
presso pri vati o hanno subito d ispers ione e so lo talvo lta, in caso di 
scav i rego lari o di scoperte segnalate all e autorità, sono stat i musea-
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Fig. 33 - Di vinità maschile. Vedu
ta del retro. 

Fi g. 34 - Divinità maschil e. Partico
lare de ll a testa . 

lizzat i. Una delle azioni del Museo sarà quell a di riunire tutti I ma
teriali detenuti illega lmente o dispersi fra luoghi storici , chiese, vi l
le etc. Un esempio di questi ultimi è proprio il Caste ll o Savelli , ove 
agli ini zi del Novecento l'amministratore dei beni de ll a famiglia Tor
lon ia a Palombara, l' Ing. Sc ipione Bonfigli, mise insieme una picco
la raccolta ant iquaria form ata di reperti rinvenuti ne l territorio. Es
sa fu visitata dal topografo inglese Thomas Ashby, impegnato in ri 
cerche topografiche in zona, che vi fotografò nel 1904, al centro di 
un giardino, la stahla di Artemide, innalzata su un capitello corinzio 
(fi g. 35)33 . La statua, di spersa come il resto della co ll ezione, è stata 
sequestrata nel 2004 da l Gruppo Tutela Patrimonio Archeo logico del 
Nucleo Poli zia Tributaria Roma della Guardia di F inanza e ripoliata 
a l castello in occasione de ll 'apertura del Museo34

• Ad essa, e ad al-

33 Cfr. M. SPERANDIO, Palombara Sabina, castello Savelli, giardino Bon
.figli , in Thomas Ashby , op. cii. , p. 84, n. 64. Si veda anche la scheda, della 
stessa Autrice, sull ' inte ressante scavo eseguito dal Bonfig li ne l s ito di una 
probabil e chiesa a ltomed ioeva le: Strada Provinciale 23 B, Km 1,400, Colle 
Pedeschiavo, scavi Bonfìgli , ibid. , pp. 35-36, n. 14. 

H Uno speciale ringraz iamento va a l Cap. Massimo Rossi che ha soste
nuto e coordina to l'operaz ione. 
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Fig . 35 - G iard ino Bonfig li ne l Caste llo Save lli (foto Ashby, 1904). 

tri materiali (appresso descritti) di diversa orig ine, è stata provviso
riamente dedicata un'apposita sa la . 

AI momento del sequestro si conservava in loca lità S. Maria, pres
so l'Agri turi smo "La Ripa" (Comune di Montorio Ro mano). Manca
no notizie sul luogo del rinvenimento, il quale dovette avvenire pe
rò nel telTitori o di Palombara stante l' iniziale co llocazione de ll a sta
tua nel Castello Savelli . 

Acefala, priva di bracc ia e con le gambe spezzate sotto il g inoc
chio. Sugli omeri restano due sporgenze re lat ive a sostegni o all 'attac
co di attributi . La superfi cie presenta di ffuse scheggiature e abras ioni. 

Manno bianco. 
Alt. cm 75 35

. 

L ' abbigliamento e la posizione sono quell e di un tipo greco di 
Artemis, noto da numerose copie di età romana della c.d. " Diana cac
ciatrice" (fig. 36). La fi gura, di grandezza appena inferiore al natu
rale, è presentata frontalmente, in pos iz ione di riposo o - più pro-

35 La presente scheda è una sintes i da Z. MARI, Sta tua di Artemide amaz
zonica, in Dei ed eroi del/a Grecia nell'Italia antica. Recuperi archeologici 
della Guardia di Finanza (Cata logo de ll a Mostra , Treviso, Museo di San
ta Cate rina, 3 aprile - 25 settembre), Treviso 2005, pp. 28-3 1. A lla bibl. d i 
confronto qui c itata va aggiunto un esemplare da lla via Tri onfa le: R. SAN
TOLI NI GIORDAN I, in Roma. Memorie dal sottosuolo. Rilrovamenti archeolo
gici 1980/2006, a cura di M. A. Tomei, Roma 2006, p. 533 . 
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Fig. 36 - Statua di Arfel17 is in veste 
alllazzonica. 

babilmente - in leggero incedere, come sembrano denotare lo svo
lazzo del panneggio sul fian co e la torsione del collo verso sinistra; 
la gamba destra era quasi diritta, mentre quell a s ini stra era flessa e 
portata all'indietro. Ne ll e copie con la dea della caccia in posizione 
stante, la destra si appoggia generalmente a un sostegno a forma di 
tronco con accanto un cane accovacc iato o un cerbiatto . TI braccio 
destro era piegato e so ll evato nell ' atto di estrarre un dardo dalla fa
retra o di scagliare un a lancia; la faretra , in metallo o altro materi a
le, era fi ssata con un perno in un forellino visi bile dietro la spa ll a . 
Il braccio sini stro scendeva lungo il fianco (o ve sporge l' attacco di 
un puntello) a reggere l' arco. Non sono impossibili, tuttavia, anche 
altre so luzion i, come quella di impugnare l'arco prima di incocca re 
la frecc ia o di trattenere una cerva per le corna. 

L ' abbigliamento è quello tipico venatorio: un chitone senza ma
ni che, annodato sull e spall e, è stretto con due cinture, una all'altezza 
dei fianchi (nascosta dal ripiegamento dell a stoffa), un'altra alla vita. 
A quest' ultima c intura s i annoda un sottil e balteo, che sale all a spa l
la destra e gira dietro la schiena ove sosteneva la faretra. Le calza-
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ture dovevano consistere in stiva letti di pelle all acc iati con stringhe. 
Il retro ri sul ta semplificato e appiattito. Data la presenza di probabi
li applicazioni in metallo (frecc ia, fa retra), non è escluso che la su
perficie fosse vivac izzata dal co lore. 

I! tipo dell 'Artemis cacc iatri ce è noto da di verse rep li che di età 
romana che presenta no va rianti ri conduc ibili a due modelli greci: 
l'Al1emide in riposo e quell a in movimento. Il partico lare de ll a ve
ste sempre co rta (chitone exomis) ha indotto gli studios i a datare ta li 
mode lli a l IV sec. a.c. , dal momento che precedentemente Artemi
de compare avvo lta nel lungo peplo. La nuova iconografia si ispire
rebbe all e celebri Amazzoni fe rite, modell ate per il tempio di Arte
mide ad Efeso (c ittà di cui erano le mi t iche fo ndatrici) nel concor
so de l 435 a.c. circa, a l quale partec iparono i maggiori artisti de l
l'epoca, come F idia e Po li c leto . Venne allora rea li zzata una fi gura 
di amazzone in abito corto, presa a modell o subi to dopo dallo scul
tore ateniese Strongilione per crea re la prima A I1emide 'amazzoni ca' 
in chi to ni sco esomide, in rapido moto; il tipo in riposo invece sa
rebbe nato molto più tard i, a ll a fi ne del IV seco lo o nell a prima età 
e ll eni stica, prendendo ispi razione da un 'opera ideata verso il 350 da 
Prassite le. Quest ' ul timo tipo, il p iù im itato in epoca romana, appa
re una creazione ecletti ca, che si ri a ll acc ia forte mente a ll ' arte clas
sica del V seco lo po iché p resenta un' Artemide in costume succ into, 
come le Amazzoni efes ie, e gravitante sull a gamba destra. Da que
sti due prototipi deri varono a loro vo lta rie laboraz ioni e contam ina
zioni , che hanno generato le moltepl ic i varianti di età romana. La 
presente copia si avv icina molto a ll e numerose repliche di Altemi
de stante con arco e frecc ia, databili soprattutto al peri odo imperi a
le . I danni sofferti dal modell ato non annull ano il buon li ve ll o de l
l'esecuzione e proprio la resa delle pieghe fl uenti e va ri e, non sche
mati zzate, autori zza una dataz ione negli ultimi decenni della secon
da metà del l o a ll ' iniziale II sec . d. C. 

Il soggetto godette a Roma di largo favo re, po iché venne usa
to non solo come corpo di statue funerari e, quindi dotate di testa
ritratto, ma anche a scopo deco rati vo nei g iardini di vill e lussuose. 
Nel nostro caso la testa in forte profilo fa propendere per una vera 
"D iana cacciatri ce" e la sempl ifi cazione del retro bene s i adatta a una 
collocazione in una nicchi a o lungo il v iale di un giardino. Se inve
ce la testa fu lavorata a parte e applicata al collo, si rafforze rebbe 
l' ipotes i della statua iconica deri vante da un sepolcro. Entrambe le 
possibilità si confanno ali 'ambito topografi co da cui la scultura qua
s i certamente proviene, un lembo dell ' anti co ager Sabinus, attraver
sato da strade lungo le quali sorgevano sia tombe monumentali sia 
grandi villae a carattere produtti vo-res idenziale. 

Nell a stessa sa la sono esposti altri materi a li di età romana: il ca
pitello corinzio in calcare su cui pogg ia la statua d i Altemide nel 
la foto Ashby (v. fig. 35), un piedi stall o a lati concav i riquadrati da 
semplici cornici , di ignota provenienza (fi g . 37), e tre statue di to-
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Fig. 37 - Piedistallo. 

gato pertinenti a stele funerari e, muti le e acefale, databili al I sec. 
d.C. , provenienti dalla località Badiola a Nord di Cretone (fig. 38); 
tutti in marmo bianco36. 

Altri due reperti spettano ad età medioevale: 
l . cornice in marmo bianco decorata con palmette, recante nel li

stello superiore le seguenti lettere (fig. 39): HVC SIMVL ARC. 
Trattasi di parte della nota epigrafe relativa alla costruzione nel 

36 Già situati nel giardino pensile esterno al castello, tranne il capitel
lo rintracciato in una delle stanze interne. Nella Guida del Museo (v. nota 
I) , a p. 103, il piedistallo è stato interpretato come ara funeraria; in realtà 
il pozzetto cinerario nel lato superiore, utilizzato come fioriera, si è rivela
to essere l' alloggiamento circolare con incassi per il plinto di una scultura. 
Sopra la cornice superiore resti di decorazione inintelligibili. 
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Fig. 38 - Statua funeraria maschile 
ricomposta da due pezzi. 
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Fig. 39 - Corni ce dalla chiesa medioevale di S. Biagio a Palombara. 
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1101, sotto il conte Ottaviano di Palombara, ad opera dell' arci
prete Giovanni dell a chiesa di S. Biagio, epigrafe conservata quasi 
interamente in pezzi all ' ingresso dell ' omonima chiesa attuale37

; 

2 . cornice in marmo bianco con l' iscrizione MAGI/STER / LAVRI 
ETIVS / PETRI I MARI/AE FEC/IT OCH / OPVS (= Magister 

Fig. 40 - Iscrizione da ll a chiesa me
dioeva le di S. Giovanni a Stazzano 
Vecchio. 

37 Sull 'origine e le vicende dell ' epigrafe v. MA RC I'IETT I, Slatutum Palum
bariae, op. cit., pp. 17-20, che nell a trascrizione segnala anche le parti man
canti , una delle quali è ora colmata dal nostro frammento: [Est domus haec 
Sancto Blasio sacrata] patrono, quae milleno centeno primo completur [in 
a]nno. Quo merito caelum scandit comes Octavianus nec non et soboles 
huic Octoque Rainaldus, [buc simul archipresbyter opi(ex ipse] Joannes. No
men ei B/asius, pro Christi n[omine sanctus], au/rix huic operi fs)apientia 
pu/chr[a] Joannis archipresbyteri, [tene]nt quem gaudia celi. 
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Laure(n)tius Petri Mariae fecit hoc opus) (fig. 40) proveniente dal 
portale romanico della chiesa di S. Giovanni a Stazzano Vecchi038• 

Del Museo fanno parte anche altri locali, non aperti al pubbli
co, adibiti a deposito e laboratorio di restauro39. 

APPENDICE 

Reperti provenienti dal territorio si conservano in altri musei. Ne 
faccio rapido cenno, in previsione di dedicare loro mostre tempora
nee a Palombara. Al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "L. Pi
gorini" di Roma sono esposti i materiali delle due tombe a incinera
zione in cassetta litica, del IX sec. a.c., scoperte nel 1898 in loca
lità I Colli presso Palombara40• Essi consistono in un coperchio co
nico, due orcioli e un'olletta in ceramica, con decorazione geome
trica impressa a cordicella, un piccolo manico di rasoio e un coltel
lo a codolo in bronzo (fig. 41). 

Al Museo Nazionale Romano sono invece custoditi i reperti do
nati nel 1917 dall'Ing. Bonfigli, facenti parte della tomba di una bam
bina anch'essa scoperta presso la località Colli: stele marmorea re
cante l'epigrafe Dis Manibus / Laetiliae, L(ucii) f(iliae), / Gemellae. 
/ Vix(it) ann(os) XII. / Pater et / mater / fecerunt, timpano decora
to con uccello che becca e due acroteri laterali a palmetta (fig. 42); 
urna con coperchio a quattro acroteri in marmo; navicella-giocattolo 
in pasta vitrea su peducci, databile verso la metà del I secolo, rinve
nuta all'interno dell'urna (fig. 43)41. Inoltre il Bonfigli donò un peso 
ovoidale con cifra ponderai e e iscrizione. 

38 Citata in E. SILVI, Affreschi del XV secolo a Stazzano di Palombara, 
"Rassegna del Lazio" 9-10, 1965, p. 43, da cui in F. TOMMASI, La Chiesa di 
S. Giovanni a Stazzano vecchio (Palombara Sabina), "ANSA" 2003, pp. 76, 
79, è stata recentemente presa in esame nella tesi di laurea di Fabiana Ma
rino, La Chiesa di S. Giovanni del Castrum Statiani (Università degli Studi 
di Roma "La Sapienza", Facoltà di Lettere, a. a. 2003-2004), un estratto del
la quale sarà pubblicato nel prossimo numero della rivista. 

39 Vi sono attualmente conservati materiali meno significativi apparte
nenti agli stessi gruppi di quelli esposti, i reperti degli scavi degli anni Ot
tanta nella villa di Formello (in particolare la decorazione pittorica da ri
comporre) e fossili di mammiferi del Quatemario rinvenuti nel 2007 (lavo
ri SNAM) nella piana di Cerreto. 

40 V., da ultima, C. BELARDELLI, in Repertorio dei siti protostorici del 
Lazio, op. cit., p. 234. 

41 Sul corredo della bambina v. G. BORDENACHE BATTAGLIA, Corredi fune
rari di età imperiale e barbarica nel Museo Nazionale Romano, Roma 1983, 
pp. 25-30, nn. 1-3; per l'epigrafe "Ephemeris epigraphica" IX, 937. 

Per tutti gli oggetti al Museo Nazionale Romano v. Ritrovamenti e con
testi. I reperti archeologici della provincia di Roma nelle raccolte del Museo 
Nazionale Romano, voI. II, a cura di A. Toro, Roma 2001, p. 597. 
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Dal già citato colle Fagiano proviene il bel ritratto in marmo, 
sempre al Museo Nazionale Romano, della C.d. "Vecchia sabina" 
(fig. 44), risalente alla fine del I sec. a.C.42 • 

5 
61.254 

Fig. 41 - Roma, Museo Pigorini: reperti delle tombe di Palombara. 

42 Scheda critica a cura di V. PICCIOTTI GIORNETTI, Ritratto di donna an
ziana, in Museo Nazionale Romano. Le Sculture I, 1, a cura di A. Giulia
no, Roma 1987, pp. 271-272, n. 167. 
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Fig. 42 - Roma, Museo 
Nazionale Romano: stele 
di Laetilia Gemella. 

Fig. 43 - Roma, 
Museo Nazionale 
Romano: nav icel
la-giocattolo. 

Fig. 44 - Roma, Museo Nazio
nale Romano: ritratto de lla "Vec
chia sabina". 
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ABBREVIAZIONI USATE NELLE NOTE 

"AL" = "Archeologia laziale". 
"AMST" = "Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte". 
"ANSA" = "Annali. Associazione Nomentana di Storia e Archeologia". 
Monti Lucretili = Monti Lucretili. Parco Regionale Naturale, a cura di G. 

De Angelis, Tivoli 1995 (5a ed.). 

REFERENZE DELLE FOTO 

Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici del La
zio: figg. 7-17, 23-27, 31-34, 36-40 

Museum of Fine Arts di Boston: figg. 28-30 
Z. Mari: figg. 1-2, 5. 
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«VINCENZO PACIFICI» 
(elenco aggiornato al 25 settembre 2008) 

Aequa, nn. 19-22. 
Analecta TOR, voli. 178°-179° (2007). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari, a XLVIX 
(2006). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata, a. 
XXXVIII (2005). 
Annali della Fondazione "Luigi Einaudi", voI. XL (2006). 
Archeografo triestino, serie IV, voI. LXVII (2007). 
Archiginnasio, voI. C (2005). 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. 129° (2006). 
Archivio storico lodigiano, a. CXXV (2006) - a. CXXVI (2007). 
Archivio storico lombardo, a. CXXXIII (2007 ). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LXXIII (2006). 
Archivio storico pratese, voI. LXXXIII (2007). 
Archivio storico pugliese, a. LX (2007). 
Archivio storico siracusano, serie III, volI. XIX-XX (2006-2007). 
Archivum franciscanum historicum, a. 100° (2007). 
Athenaeum, voI. XCV (2007). 
Atti dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, voI. 83° (2005-2006). 
Atti e Memorie dell 'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Pa
dova, voI. CXIX (2006-2007). 
Atti e Memorie dell 'Accademia nazionale virgiliana di Scienze, Lettere ed 
Arti, voI. LXXXIV (2006). 
Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie 
modenesi, serie XI, voI. XXX (2008). 
Atti e Memorie della Società istriana di storia patria, a. CVII (2007). 
Atti e Memorie della Società savonese di storia patria, volI. XLIII (2007) 
- XLIV (2008). 

Benedictina, a. UV (2007). 
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, terza serie, voI. IV (2007). 
Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, voI. CIV (2007). 
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Bollettino della Società pavese di storia patria, voI. CVII (2007). 
Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della 
provincia di Cuneo, nn. 136 e 137 (2007). 
Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. CV (2007). 
Bollettino storico della Basilicata, voI. 23° (2007). 
Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria, a. XCVI (2006). 
Bul/ettino dell 'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio Murato
riano, n. 109° (2007). 
Bul/ettino senese di storia patria, a. CXIV (2007). 
Bullettino storico pistoiese, a. CIX (2007). 

Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, voI. 164° (2006). 
Iulia Dertona, voI. LV (2007). 

Latium, XXIII (2006) e XXIV (2007). 

Memorie Domenicane, nn. 36-37 (2005-2006). 
Memorie storiche forogiuliesi, voI. LXXXVI (2006). 
Miscellanea storica del/a Valdelsa, a. CXIII (2007). 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, voI. LI (2007). 

Notizie di storia, a. IX (2007), nn. 17 e 18. 
Nuova Antologia, a. CXLII (2007). 

Papers of the British school at Rome, LXXV (2007). 
Pesaro città e contà, nn. 24 e 25 (2007). 

Rassegna siciliana di storia e cultura, X (2006). 
Rassegna storica del Risorgimento, a. LXXXXIV (2007). 
Risorgimento (Il), a. LIX (2007). 
Rivista cistercense, a. XXIV (2007). 
Rivista di cultura classica e medioevale, a. XLIX (2007). 
Rivista Ingauna e Intemelia, n.s., LVI (2001). 

Sacro Speco (11), a. CXII (2007). 
Spicilegium Historicum Congregationis SS.mi Redemptoris, a. LV (2007). 
Studi francescani, a. CIV (2007). 
Studi goriziani, voI. lO 1 °-102° (2005). 
Studi romani, a. LIV (2006). 
Studi trentini di scienze storiche, a. LXXXVII (2007). 
Studi veneziani, volI. LI e LII (2006). 
Studia Picena, voI. LXXII (2007). 



RECENSIONI 

MARY HOLLINGSWORTH, THE CARDINAL S HAT. Money, Ambition, and Everyday 
Li/e in the Court 01 a Borgia Prince, Woodstock & New York, The Over
look Pressa, 2006, pp. 308. 

In tempi recenti la bibliografia su Villa d'Este e sul suo mecenate, Ip
polito II, si è arricchita di due opere non in lingua italiana: La Villa d'Este 
à Tivoli ou Le songe d'Hippolyte. Un reve d'immortalité héliaque, di Ge
rard Desnoyers, edita a Parigi nel 2002 e che già abbiamo presentato in que
ste pagine e il testo di Mary Hollingsworth, pubblicato nel 2004 e ripropo
sto in paperback nel 2006. Entrambi i titoli segnalati meriterebbero tradu
zione e la conseguente pubblicazione, e forse le benemerite edizioni De Lu
ca, che gestiscono il bookshop proprio a Villa d'Este, potrebbero interessar
si per l'edizione italiana, in occasione del cinquecentesimo anniversario del
la nascita del cardinale di Ferrara, che cadrà nel prossimo 2009. 

Il libro di Mary Hollingsworth copre praticamente il periodo dal 13 mar
zo 1536 (viaggio in Francia) al momento immediatamente successivo alla 
sofferta nomina a cardinale, pubblicata nel concistoro del 5 marzo 1539, del 
susseguente ritorno a Ferrara e del trionfale ingresso a Roma. Non mancano 
però due interessanti capitoli iniziali "A Family Man" e "The Palazzo San 
Francesco" in cui si introduce la figura del futuro cardinale, partendo dal
l'arrivo della madre Lucrezia Borgia a Ferrara e la descrizione di Ferrara 
stessa all'epoca. Il lasso di tempo citato sopra era già stato esaminato det
tagliatamente dal nostro Vincenzo Pacifici nel secondo capitolo di Ippolito 
II d'Este, cardinale di Ferrara nel lontano 1920 (con riproduzione anastati
ca, sempre i tipi della nostra Società Tiburtina, nel 1984) ed infatti il Paci
fici è l'unico autore "locale" citato nella bibliografia di Mary Hollingswor
th, i cui due capitoli iniziale possono integrare il testo dello studioso tibur
tino che inizia la biografia con la poetica descrizione della nascita del car
dinale di Ferrara. Diverso è naturalmente il modo di approccio dei due stu
diosi verso la figura del cardinale di Ferrara, non solo per gli ottanta anni 
di differenza che intercorrono tra queste due opere. Più completa, enciclo
pedica, fondamentale l'opera del Pacifici, ma nello stesso tempo più ispi-
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rata e più poetica, necessariamente ridotta l'opera di Mary Hollingsworth, 
non solo per il breve lasso di tempo considerato, ma soprattutto per la vi
suale diversa con cui vengono esaminati gli avvenimenti. Lo studio infatti 
è riservato alla vita di tutti i giorni con grande spazio ai conti, alle spese, 
al rendiconto minuzioso dei movimenti del cardinale e della sua corte. In
teressante il racconto, che la studiosa espone nell'introduzione alla sua ope
ra, riguardo la scoperta dei Registri contabili di Ippolito II a Modena, ac
catastati in un angolo sotto il soffitto, accessibili solo da una stretta scala 
di metallo. La studiosa evidenzia di essere stata agevolata, nello studio, dal 
fatto che la nostra lingua abbia subito pochissime modifiche, a differenza 
di quella inglese, dal secolo sedicesimo ad oggi, ma mentre il Pacifici ave
va guardato nei Registri contabili, alle spese sostenute soprattutto per la Vil
la d'Este, Mary Hollingsworth dedica tutta la sua attenzione, destandoci per 
altro notevole interesse, alla vita di tutti i giorni, intendo con questo anche 
la cucina, con l'ausilio di stampe antiche raffiguranti anche gli interni e gli 
oggetti d'epoca e con larga citazione, naturalmente, del famoso "Banchet
ti, composizioni di vivande e apparecchio generale allo Illustrissimo e Re
verendissimo Signore, il Signor Don lppolito da Este, cardinal di Ferrara" 
scritto dal conte Cristoforo da Messisbugo, fondamentale testo pubblicato a 
Ferrara nel 1549, un anno dopo la morte di Messisbugo stesso, e ripubbli
cato 12 volte. "Banchetti" fu infatti dedicato al cardinale Ippolito d'Este II, 
che ricordiamo, è il nipote del cardinale dallo stesso nome, che mori di in
digestione, un fatto che corrobora la fama del fasto dei banchetti alla corte 
di Ferrara, tanto più che anche il padre del nostro cardinale di Ferrara sem
bra morisse per la stessa causa. 

La corte di Ferrara esce perciò possiamo dire alla scoperto, nella vita di 
tutti i giorni, con i rendiconti delle spese per le vettovaglie, anche relativa
mente al citato viaggio in Francia. Apposite cartine, ad esempio, scandisco
no giorno per giorno l'itinerario che seguì il cardinale per recarsi da Ferrara 
a Lione, con anche le spese per l'alloggio, per i cortigiani, i cuochi, i val
letti, i cani, i falconi; ma vi sono anche le spese più illustri, con il capitolo 
"The Business of Pomp", come ad esempio per i gioielli, le scarpe, il ve
stiario, la pelletteria, e può essere curioso, soprattutto per un pubblico "gio
vane" storicamente, come quello di lingua americana, apprendere che il car
dinale di Ferrara nel 1535, per la vita di tutti i giorni, possedesse 54 paia di 
scarpe, 15 paia di guanti e 102 fazzoletti. Proprio questo lusso, inconcepibi
le per un alto prelato, è l'elemento su cui insiste di più Mary Hollingsworth, 
raggiungendo il suo scopo di far meravigliare i lettori ed i recensori del li
bro anglosassoni che parlano di Ippolito II e lo giudicano con il metro mo
rale di oggi: come infatti ha scritto Jim Doris su «Catholic New Times» nel 
2005: "lfyou believe there is, or at least should be, a link between the po
sition 01 cardinal and piety, this book is not lor you" (Se credete di trova
re un collegamento tra la posizione del cardinale e la pietà, questo libro non 
è per Voi). Come non poteva colpire il pubblico anglosassone un cardinale 
che giocava d'azzardo, giocava a tennis, almeno all'antenato del gioco del 
tennis (vedi anche il terrazzo della Pallacorda a Villa d'Este), era circonda
to da bellissime donne d'alto lignaggio, distribuiva regali costosi alla stes
sa corte di Francia che certamente per fasto era la più ricca d'Europa? An
zi proprio questi anni alla corte francese con i lussi di Fontainebleau, il pia
cere di cacciare nella valle della Loira, l'eccitazione nelle battaglie o nelle 
semplici scaramucce, il fascino di una conferenza di pace internazionale a 
Nizza, gli estremi disagi di un viaggio in montagna, contribuirono ad affi
nare lo spirito di questo mecenate cinquecentesco, spirito che trovò un vali
do ispiratore poi nell'architetto napoletano Pirro Logorio, arrivando alla co
struzione di quel capolavoro che è la villa d'Este a Tivoli. 
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Non fu facile per Ippolito II guadagnare il cappello cardinalizio e que
sto sforzo è ricostruito con maggior ispirazione dal nostro Pacifici, che non 
si perde nelle minuzie di tutti i giorni, ma pure il libro di Mary Hollin
gsworth è apprezzabile per lo sforzo di mostrare la vita quotidiana, quasi 
banale, e per il paziente lavoro a monte di cercare di spiegare il costo del
la vita unificando le varie valute che correvano in Italia in quell'epoca, do
ve, a differenza della Francia non esisteva una monarchia centralizzata. Al
cuni critici hanno fatto presente la pesantezza dei minuziosi conti riportati, 
ma certamente Mary Hollingsworth, in conclusione della lettura dell'opera, 
deve essere elogiata per aver salvaguardato dei documenti, destinati, pur
troppo, con l'andare del tempo ad andare perduti perché illeggibili. A que
sto proposito giusto ed opportuno è il racconto delle pagine, che, non resi
stendo all'usura del tempo si sbriciolavano fra le sue mani, oppure che era
no leggibili solo con la lampada a raggi ultravioletti. Uno sforzo di fanta
sia ci chiede però la scrittrice: non ha voluto che fosse inserita nessuna im
magine del Cardinale di Ferrara (criticata anche per questo da alcuni recen
sori), lasciando perciò al pubblico di immaginare Ippolito II come descrit
to nelle sue pagine! 

ROBERTO BORGIA 

MAURILIO DI GIANGREGORIO, L 'omicidio del pro! Antonio Parrozzani, Isola 
del Gran Sasso, 2007, pp. 380. 

Il caso Parrozzani è noto a Tivoli soprattutto per l'intestazione recente 
di una strada cittadina antistante l'Ospedale dove si realizzò il cruento sa
crificio dell' esimio chirurgo, dalla fama mondiale per aver effettuato alla 
fine dell'Ottocento due volte la sutura del muscolo cardiaco in condizioni 
di estrema drarmnaticità e difficoltà tecniche facilmente immaginabili. L'ar
gomento, che poteva apparire non scevro di qualche difficoltà nell'ambiente 
tiburtino, non è apparso tale a ehi ha voluto collocare la triste vicenda nel 
quadro del ricordo di una personalità dagli altissimi meriti scientifici e dal
la profonda umanità, ma nella più naturale dimensione del mondo abruzze
se, che gli aveva dato i natali ad Isola del Gran Sasso, ove ai Parrozzani è 
dedicata una fondazione per l'incoraggiamento degli studi universitari ed il 
ricordo dei meriti acquisiti dalla famiglia nelle ricerche chimiche, soprattut
to degli esplosivi. Il professor Di Giangregorio, anch'egli chimico, ha con
centrato vari interessi locali (non ultima la guida della sezione dell' Associa
zione Nazionale degli Alpini) per realizzare un vasto lavoro di raccolta dei 
documenti processuali e dei ricordi personali relativi al processo. L'omici
da del chirurgo (il fatto avvenne il 30 novembre 1930) aveva inteso puni
re la supposta negligenza manifestata nel corso di una operazione di dieci 
anni prima. Ne sarebbe scaturito uno sviluppo di carattere paranoico, con 
conseguente richiesta insistente di risarcimento economico, e infine l'atto fi
nale dell'assassinio davanti al portone dell'ospedale. Ad onta del fatto che 
dopo una breve latitanza, l'omicida si fosse dichiarato reo confesso, il pro
cesso fu di una estrema lunghezza, e il volume del Di Giangregorio lo se
gue fino alla Cassazione, di cui però non è riuscito a trovare la documen
tazione. La ragione forse sta nel fatto che al professor Bruno Cassinelli, di
fensore dell'omicida, il caso dovette piacere particolarmente, come applica
zione classica di un caso di infermità mentale dai contorni molto caratteriz
zati, una opportuna occasione per applicare i principi del recentissimo Co
dice Rocco, al quale Cassinelli aveva dedicato un ampio commento, men
tre le sue idee di psichiatria forense aveva diffusamente descritto in una sua 
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opera molto nota in quegli anni, La Storia della pazzia, del 1936, che oltre 
ad essere una brillante rassegna di dati storici, si con figura come una elo
quente perorazione a favore del principio dell'infermità mentale, e tra l'al
tro Cassinelli faceva entrare trionfalmente la psicoanalisi freudiana nella psi
chiatria forense. Il caso Parrozzani entrò dunque in un complesso contesto 
di ragioni giuridiche profonde e nel dibattito relativo al Codice Rocco, che 
se per un verso appariva chiaramente inserito nel contesto della legislazione 
fascista dell'epoca, per altro verso assai poco innovava nella parte garanti
sta, che gli aveva assicurato il Codice Zanardelli. Di questa complessa di
sputa rimane traccia nella vasta raccolta del Di Giangregorio, a causa delle 
numerose perizie psichiatriche cui fu sottoposto il protagonista della vicen
da processuale, e rende la pubblicazione benemerita sia per ragioni generali 
sia localistiche, trattandosi di uno spaccato assai convincente della vita non 
solo giudiziaria dell'epoca. Non si legge certo come un romanzo, trattandosi 
di una compatta raccolta documentaria di relazioni della polizia giudiziaria, 
oltre alle perizie sopraccennate, tutte riportate integralmente. L'opera, quasi 
dominata da una sorta di ho"or vacui informativo, aggiunge una quantità 
enorme di notizie minuziose e precisazioni approfondite con note a caratte
re biografico dei personaggi che ogni volta si incontrano. Il volume gode di 
un'eccellente prefazione di Vincenzo G. Pacifici, che fornisce l'indispensabi
le inquadratura storica dei fatti e sottolinea l'efficacia e l'opportunità di una 
cosÌ sistematica compilazione di dati, che riguardano pur sempre soprattutto 
la vita cittadina di Tivoli negli anni Trenta del secolo scorso. 

ROBERTO MISSONI 

FRANCO D'ALESSIO, Tivoli nel fascismo, Tivoli 2008, pp. XIV -856. 

D'Alessio fu già autore alcuni anni fa di un importante volume di rico
struzione storico-fotografica del periodo finale della Seconda Guerra mon
diale a Tivoli, incentrato sul luttuoso episodio del duplice bombardamento 
aereo del 26 maggio 1944. Il materiale documentario reperito in quella oc
casione era già di mole consistente e fu sapientemente elaborato e ordina
to in un convincente affresco di quel periodo, in cui emergevano l'insisti
ta vena di documentazione fotografica (una caratteristica decisiva della sua 
produzione) e il taglio asciutto e concreto del giornalista, abituato a riferire 
sugli avvenimenti con abbondanza di riferimenti e senza eccessi retorici (gli 
è stata di grande giovamento la lunghissima attività come corrispondente ti
burtino de "Il Messaggero"). L'opera attuale è più imponente nell'ambizio
ne e nei risultati, perché ambisce a fornire un'esposizione sistematica di un 
lungo periodo storico di vita locale, che finora non aveva avuto trattazioni 
neppure sommarie, per le note inibizioni indotte dalla polemica politica fino 
a poco fa ancora viva nel conferire facili etichette ideologiche ad ogni ten
tativo di fornire qualche spiegazione sull'epoca. Ma il recente superamen
to di storici steccati culturali (d'accordo del resto con la raccomandazione 
profetica di De Felice, che si sarebbe potuto scrivere di quegli avvenimenti 
allontanandosi di qualche generazione e soprattutto avendo cura e pazienza 
di coinvolgersi nella ricerca assidua della documentazione archivistica, anche 
minore) hanno reso possibile, anzi opportuna un'opera, in cui i richiami po
lemici appaiono ormai sopiti e in cui primeggia il documento, ricercato ne
gli oscuri recessi dei distretti di polizia o nella documentazione informativa 
d'interesse prefettizio, ancora oggi cosÌ eloquente da avere animato l'opera 
di Spadolini sull'epoca giolittiana, dello stesso De Felice sul fascismo, di 
Vincenzo G. Pacifici in molti episodi di storiografia postunitaria. 
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L'opera appare ben articolata nella prima parte sulle origini del Fascio 
tiburtino, in cui si intrecciano le vicende dell'amministrazione comunista di 
Arnaldo Parmegiani, fmo al drammatico evento finale, lo scontro tra il sin
dacalista Dante Corneli e il giovanissimo segretario del Fascio Guglielmo 
Veroli, che si conclude con l'assassinio di quest'ultimo. Tutte le fasi ven
gono seguite passo dopo passo con la scorta delle note di polizia e vi com
paiono figure maggiori e minori, che con vari gradi di sediziosità e fazio
sità, contribuiscono a rendere la vicenda più cupa ed esasperano gli attriti, 
mentre il sindaco si prodiga piuttosto a sedare gli animi e a far da pacie
re, ma questo non piacerà al suo partito, che lo espellerà, determinando al 
tempo stesso la liquidazione di una delle prime amministrazioni comuniste 
in Italia dopo la scissione di Livorno. 

La seconda parte si sofferma sulle organizzazioni del Fascio, con spun
ti dettagliati relativi alla parte costruttiva ed amministrativa che pur gli era 
dovuta istituzionalmente come fonte del potere locale, non senza che appaia 
evidente che è assai viva una dura lotta per il potere, sia per escludere gli 
elementi facinorosi e turbolenti, al limite della criminalità, che si configura
no soprattutto nella figura del famigerato Pollastrini, e qui una parte attiva 
ce l'ha la Milizia, organismo più equilibrato, contro il quale questo violento 
agitatore tenta a più riprese opera di denigrazione e di demolizione. 

La terza parte riguarda quasi tutte le vicende a carattere economico-so
ciale che riguardano Tivoli nel ventennio, in ciò fornendo ed elaborando un 
vasto capitolo, assai capillarmente documentato, che può essere di utilità ai 
cultori di storia economica, con notizie importanti su politica annonaria, di
namiche dei prezzi, contrasti sociali tra le categorie produttive, corruzione 
nella gestione delle imposte e così via, e poi le questioni sanitarie, l'attività 
scolastica, le realizzazioni edilizie, ecc. Dopo la quarta parte che ripercorre 
le vicende già analizzate nel precedente volume sul 1944, D'Alessio inseri
sce una miscellanea di argomenti vari, un repertorio in cui si lascia andare 
a qualche sottolineatura polemica, ricapitolando quasi autobiograficamente i 
modi e i tempi che lo hanno spronato a comporre l'opera in oggetto, con un 
impegno ed una sensibilità politiche che lo hanno esposto più di una volta 
ad asprezze polemiche al limite della faziosità violenta, in tempi non recenti 
in cui il dibattito politico aveva toni assai più concitati di oggi. 

Opera vasta e impegnativa dunque, sapientemente strutturata e coeren
te nell'impostazione illustrativa, repertorio di dati ed informazioni, al quale 
si dovrà ricorrere a lungo per chi voglia avere notizie su un periodo sostan
zialmente evitato dagli storici contemporaneisti, Tivoli nel fascismo è edito
rialmente brillante, quasi suggestiva, e di ciò va dato atto alla tiburtina Ti
pografia Mancini, che cura in modo egregio anche le pubblicazioni socia
li del nostro sodalizio. 

ROBERTO MISSONI 

Sindaci. Consiglieri e Assessori del Comune di Tivoli (Novembre i870-Feb
braio 2008), a cura di Mario Marino, Tivoli 2008 pp. XXII-I 86. 

Il vasto repertorio di notizie e date che Marino è riuscito faticosamen
te a compilare con una paziente ricerca negli archivi comunali si collega 
concettualmente all'altrettanto pregevole Inventario dei documenti relativi a 
tutta la storia di Tivoli comunale (1257-1870), pubblicato nel 2003 in col
laborazione con altri studiosi, e di cui si è già fatta segnalazione su questa 
rivista. Ovviamente c'è una più viva aria di famiglia nella odierna compi
lazione, nella quale si possono riconoscere alcune centinaia di recenti am-
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ministratori tiburtini viventi, e molti altri che l'attuale generazione non di
mentica per contiguità anagrafica, e molti altri di cui si ha solo uno sfoca
to ricordo, tanto più che difettano riferimenti iconografici o fotografici per 
la parte più antica, ed è molto che si sia conservato qualche ritratto di fi
ne Ottocento, o sia fiorita comunque nella stessa epoca l'abitudine alla fo
to ricordo cimiteriale, da cui Marino ha tratto spesso utili riferimenti. Pre
ziosa come sempre la introduzione storica, con le disposizioni di legge re
lative alle elezioni dei sindaci, consigli e giunte. Si comincia con il decre
to del generale Raffaele Cadorna del 12 settembre 1870, che dispone la co
stituzione di Giunte provvisorie di governo, e per Tivoli si nominano Lui
gi Coccanari, Ignazio Leonelli e Luigi Ranzi; attraverso una successiva fase 
luogotenenziale affidata al generale Alfonso Lamarmora si passa all'appli
cazione ai territori ex-pontifici della legge comunale e provinciale, che con
sente di indire per il 13 novembre le prime elezioni democratiche, che ve
dono il primo sindaco nella persona di Ignazio Serra. I consiglieri spettan
ti a Tivoli in relazione alla popolazione sono allora venti, con sei assessori 
e l'obbligo del rinnovo di un quinto degli eletti ogni anno, mediante estra
zione a sorte di quattro consiglieri, da effettuarsi nell'ambito della sessio
ne ordinaria di primavera. Il diritto elettorale è fortemente limitato al sesso 
maschile, al ventunesimo anno di età, all'alfabetismo, al godimento dei di
ritti civili e ad una capacità contributiva di almeno dieci lire. Con la nuo
va legislazione crispina del 1889 si fa un enorme passo avanti. Il sindaco, 
che fino ad allora era rimasto di nomina governativa, pur essendo scelto nel 
gruppo degli eletti, viene ora eletto nel seno del consiglio, rimanendo in ca
rica tre anni che possono essere rinnovati. Pietro Tornei, che era stato sinda
co nominato per dodici anni, viene ora eletto dal Consiglio comunale e ri
marrà fino al 1892. Ulteriori aggiornamenti legislativi comportano un allun
gamento della durata a sei anni del Consiglio, ma con rinnovo parziale del
la metà dei consiglieri ogni tre anni, e analogamente avviene per la giunta. 
Il primo commissario prefettizio si presenta a Tivoli nel 1911 in occasione 
della grande crisi politico-sociale di quegli anni, alla quale segue un perio
do di stabilità con il sindaco Giuseppe Rosa. Il primo dopoguerra compor
ta gravissime conseguenze politiche e l'avvicendarsi frenetico di commissa
ri prefettizi. La nuova disciplina podestarile, che in un primo tempo dove
va riguardare solo i piccoli comuni, viene estesa all'intera amministrazio
ne locale e conferisce una certa stabilità. Il secondo dopoguerra vede prima 
un commissario del governo alleato, nella persona di Ignazio Missoni, poi 
un commissario prefettizio, Gustavo Coccanari, al quale tuttavia sempre per 
decreto viene conferita la qualifica di Sindaco fino alle elezioni del marzo 
del 1946, svolte con sistema maggioritario e prevalenza della lista di sini
stra "Vanga e Stella" ed elezione di Ignazio Missoni a sindaco. Più di re
cente, la legge 81 del 1993 ha completamente innovato con la elezione di
retta del sindaco, la nomina degli assessori, l'incompatibilità tra la carica di 
assessore e di consigliere. 

ROBERTO MISSONI 

LICEO GINNASIO «AMEDEO DI SAVOIA» - TIVOLI, Annali, a. XXI (2008), pp. 
160. 

Il fascicolo di quest'anno della prestigiosa rivista tiburtina, curato con 
la consueta e scrupolosa attenzione dal dirigente scolastico Roberto Borgia 
è arricchito da un supplemento, il testo di un poemetto cinquecentesco del
l'umanista francese Thevenet, attivo alla corte del cardinale Ippolito d'Este, 
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su un torneo di giochi atletici svoltisi nella villa, dal titolo Lucta tyburti
na accuratamente tradotto da Laura Di Lorenzo, e con l'accenno ad alcuni 
opuscoli poco conosciuti, stampati a Tivoli nel 1578 ad opera dello stam
patore piemontese Piolato, la cui attività fu assai fugace e di cui nel 1971 
si occupò diffusamente su questa rivista Renzo Mosti. 

Il primo contributo dei saggi e studi è dato da Vincenzo G. Pacifici, 
che pubblica il testo della conferenza tenuta in Campidoglio nel novembre 
2007 nel quadro del Convegno dedicato ad ERNESTO NATHAN, SINDACO DI Ro
MA (1907-1913). Prendendo le mosse dal vasto inquadramento della politica 
italiana di fine Ottocento effettuato da Federico Chabod, Pacifici ripercorre 
le varie tappe della legislazione e dei dibattiti parlamentari relativi ai ten
tativi di normativa speciale per Roma capitale, compiuti in vario modo da 
Depretis e Crispi, ma che trovano la migliore realizzazione nella legge 502 
del 1907, dopo un animato dibattito, che vede il Presidente del Consiglio 
Giolitti coinvolgersi direttamente nel problema urgentissimo delle abitazio
ni romane. La legislazione giolittiana favori in quell'occasione le ammini
strazioni, come quella del sindaco Nathan, disposte ad una più viva opero
sità rispetto al passato, capaci di leggere nei dettagli delle normative tutte 
le opportunità per rendere piena efficienza alla macchina amministrativa, e 
gli scambi epistolari tra i due uomini politici ne danno precisa testimonian
za. Si aggiunga che Roma gode per quegli anni dell'apporto di un illumi
nato ed energico prefetto, Angelo Annaratone (su cui Pacifici si è a lungo 
soffermato in passato) e si ha chiara allora la felice congiunzione di apporti 
politici ed amministrativi, la cui sintonia consentirà di affrontare con relati
va tranquillità un evento decisivo come l'Esposizione del 1911, per il Cin
quantenario dell'unità italiana e il completamento con inaugurazione della 
imponente opera del Vittoriano. 

Alberto Monticone, storico contemporaneista e presidente in passato del
l'Azione Cattolica, in occasione del conferimento del Premio Igino Giordani 
per il 2007, ha tenuto la relazione su Il pacifismo cristiano di Igino Giorda
ni, di cui ripercorre le varie tappe della lunga battaglia giornalistica e politi
ca, a seguito delle sconvolgenti esperienze autobiografiche compiute nel cor
so della primo conflitto mondiale come combattente, e la immediata propen
sione al pacifismo, che tarderà tuttavia a rendersi del tutto esplicita a causa 
della più urgente battaglia antifascista se non nel periodo del dopoguerra, 
quando la posizione del Nostro verrà messa a dura prova dall'allineamento 
dell'Italia nel Patto atlantico, contro cui voterà alla Camera, rendendo poi 
più difficile la sua rielezione. Ma il complesso dell'opera giordaniana ap
parve presto assai più coerente con l'ecumenismo conciliare e con le posi
zioni di papa Giovanni XXIII e Giovanni Paolo Il, e ne scaturisce la piena 
attualità e una diffusione, che non tende a ridursi nel tempo. 

Artemio Tacchia esplora le condizioni di vita nella Valle dell' Aniene 
tra il Seicento e l'Ottocento, e fornisce un quadro assai desolante dello sta
to di miseria, isolamento materiale e morale, dovuto a epidemie, carestie 
ed altri flagelli, subiti da quelle popolazioni, in certe occasioni letteralmen
te decimate e ridotte a poche unità di sopravviventi. Ma i missionari di San 
Vincenzo ed anche i viaggiatori stranieri si inoltravano impavidi per quelle 
valli e sono gli unici che documentano nelle loro relazioni fatti di cui non 
si avrebbe in altro modo più alcun ricordo. 

Molto interessante è la pubblicazione a cura di Roberto Borgia dell'In
ventario dei beni del cardinale Ippolito Il d'Este trovati nel palazzo e giar
dino di Tivoli, in occasione della sua morte (1572), che forniscono interes
santi dettagli sulla organizzazione della vita domestica del porporato nel suo 
palazzo. Sono repertori che immessi nella rete online a cura di una fondazio
ne fiorentina, la "Memofonte", dopo una vasta ed accurata ricerca effettuata 
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soprattutto negli archivi di Modena e di Venezia. Oltre all'insieme delle mi
nute notizie, di rilevanza certamente antiquaria e topo grafica, scaturisce dal 
punto di vista strettamente storico-biografico il carattere quasi fraterno, con 
cui il cardinale divideva la sua residenza con l'Arcivescovo senese Bandini 
Piccolomini, fm dal 1555, anno della caduta della repubblica toscana, di cui 
il Bandini era stato uno dei più intransigenti sostenitori. Sembra di capire 
che, se il Bandini, fino ad allora cosÌ benemerito per le sorti della cultura 
tiburtina e per la brillante tenuta dell' alto livello della corte estense, si im
pegnò dopo di allora a costruirsi un'altra residenza nella zona delle antiche 
Terme di Diana (e ne restano residui convincenti come un portale con co
lonne bugnate tipico dell'epoca di Sisto V), i rapporti con il successore del 
cardinale Ippolito non potessero essere della stessa qualità, anche per l'età 
e l'irrequietezza di cui aveva dato più di una prova. 

Sandro Borgia continua con i suoi racconti filosofici, che si auspica di 
vedere al più presto raccolti in un volume, con buona pace dei cultori non 
pochi del filone calviniano della narrativa italiana, mentre Giuseppe Tripo
di ripercorre recenti tracce autobiografiche di vita popolare calabrese, con la 
consueta bonomia ed ironia che rende quel mondo ancora cosÌ vivo. A cura 
di Dina Mosconi viene data notizia infme dell'attività dell' "ALCASTA", l'as
sociazione degli Amici del Liceo. 

Promettenti e puntuali risultano come sempre i contributi degli stu
denti. 

ROBERTO MISSONI 

F. M. BERANGER e R. GERBINI ( a cura di), Cabrei e Catasti tra Stato Ponti
ficio e Regno delle Due Sicilie, Atti del Convegno di Studi, Civitella Rove
to, 23 settembre 2000, edito nel 2005, pp. XXIII - 328. 

Il volume contiene molte relazioni tra cui quella iniziale è la ricerca di 
ADRIANO RUGGERI, Un plurisecolare "segno" sul territorio: la Petra Impera
toris al confine fra Stato Pontificio e Regno di Napoli, pp. 107-144, figg. 16. 

I:area studiata è un settore del bacino dell' Aniene compreso tra le sor
genti del Simbrivio e Camorata Vecchia, nei Monti Simbruini. Numerosi 
storici, geografi, storici dell'arte e giornalisti si sono cimentati nella diffi
cile ricostruzione dei confini del territorio soggetto al Monastero Sublacen
se, che a E terminava al corso del Simbrivio, senza includere nella giurisdi
zione dell' Abbazia il paese di Vallepietra e perfino il Santuario della SS.ma 
Trinità, che appartenevano alla Diocesi di Trevi. I Privilegi pontifici elen
cano i paesi e le località dell' Abbazia Sublacense caoticamente, ossia senza 
seguire alcun criterio geografico. Pertanto le interpretazioni dei confini del 
Sublacense elaborate dall'A. hanno occupato molte pagine della relazione, 
oltre a quelle riservate alle opinioni degli altri studiosi, discusse da Rugge
ri. Fin dal titolo della ricerca si evince che il punto di riferimento più im
portante del Sublacense era la Petra Imperatoris, un cippo da cui prendeva 
nome l'attuale Monte Autore (m 1855), dalle cui pendici meridionali sgor
gano le copiose sorgenti del Simbrivio. Infatti quasi tutte le descrizioni del 
Sublacense iniziano da questa vetta. 

Caposaldi incontrovertibili dei confini sono i monti più elevati, perché 
visibili da lontano. Perciò risulta discutibile l'individuazione della Petra Im
peratoris con la piatta e tondeggiante sommità della Morra dei Palazzi (m 
1780), punto culminante dello Scrimone di Femmina Morta (cfr. figg. lO e 
Il). La prima carta geografica che riporta la Petra Imperatoris, però con 
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l'oronimo Pinna Imperatoris, è la Dioecesis Marsorum della Historia Mar
sorum libri tres, Napoli, 1678. La carta disegnata da MUZIO PHOEBONIO è im
precisa, come dimostra Ruggeri. 

Numerose pagine sono dedicate dall'A. alla definizione dei confini tra 
lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. Nel 1793 una "Commissione mi
sta" nominata dai 2 Governi (composta dal geografo pontificio Alessandro 
Ricci col figlio Gregorio e dal noto geografo padovano Giovanni Antonio 
Rizzi Zannoni, a servizio del Re di Napoli) iniziò i lavori di rilevamento. 
Le istruzioni per delineare il tracciato prescrivevano ai commissari di segui
re "limiti naturali", come i corsi d'acqua e l'andamento delle creste monta
ne. Furono infissi nel terreno 649 termini lignei, poi sostituiti con cilindri di 
pietra, simili a quelli usati dai Romani in tal uni periodi o in determinati ter
ritori. La foto 13 raffigura la colonnetta n. 298, una delle pochissime giunte 
fino a noi. Il tracciato definitivo dell'intero confine fu ratificato col Trattato 
del 15 aprile 1852. Nel settore sublacense il confine si attestava sul Fosso 
Fioio, seguendolo fino a Camorata (Camerata Vecchia), lasciando allo Stato 
Pontificio tutti i terreni alla sinistra del Fioio, mentre quelli alla destra del 
Fosso rimasero al Regno di Napoli. Ruggeri sottolinea che questa parte del 
confine segna tuttora il limite tra le Regioni Lazio e Abruzzo. 

Il confine dal Mare Adriatico al Mediterraneo (Tirreno) era lungo 394 
km, come ho valutato mediante curvimetro sulla precisa Tavola III, Carta 
moderna della Stato Pontificio di ATTILIO ZUCCAGNI-ORLANDINI, 1844. Con 
l'ausilio di carte geografiche moderne - da lui integrate - Ruggeri documen
ta che la "riconfinazione" del 1793-1852 ampliò verso NE il territorio su
blacense, fino al Fosso di Monte Nero. Traiano prolungò verso monte l'ac
quedotto Anio novus per aumentarne la portata, rendendo limpida e potabi
le l'acqua. Egli celebrò l'evento con una lapide, affissa all'incile di un lago 
(non è noto quale sia stato il bacino neroniano utilizzato). Giustamente Rug
geri critica le strane elucubrazioni di alcuni studiosi moderni, i quali sosten
gono che la lapide era situata sulla vetta della Petra lmperatoris. I.:A. (nota 
149) riferisce l'incredibile affermazione che l'inizio dell'acquedotto Anio no
vus sarebbe stato sul Monte Autore di Vallepietra (secondo G. GROSSI, L'al
ta valle del Liri dalla prima età del ferro alla guerra sociale (IX-X seco
lo a.c.), in "Antinum e la Valle Roveto nell'antichità", p. 49, nota 53) Nel 
1970 il giurista ANTONIO MASI dimostrò che soltanto dall'inizio del secondo 
secolo d.C. il patrimonio del princeps, in conseguenza dell'ascesa al trono, 
si confondeva con quello appartenuto agli imperatori precedenti, costituen
do così il patrimonium principis. Traiano incamerò il patrimonio di Nerone, 
ma è incerto se il cippo sul Monte Autore (perciò denominato Petra Impe
ratoris) sia stato collocato da Nerone oppure da Traiano. 

l:imperatore Traiano possedeva una grandiosa villa sull' Altopiano di Ar
cinazzo, distante in linea d'aria soltanto 12 km dalla Petra Imperatoris. Que
sta villa, unita alle proprietà di Nerone, originò il grande patrimonio traia
neo, dove l'imperatore disponeva di ampi spazi, riservati alle attività vena
torie che il sovrano prediligeva, come si legge nel Panegyricus Traiano Im
peratori, PLINIO (81, 1). 

In conclusione, Ruggeri ha proficuamente utilizzato numerose fonti me
dievali, principalmente il Regesto Sublacense e il Regesto della Chiesa di Ti
voli. Ha tenuto conto del posteriore Chronicon Sublacense di MIRZIO CHERU
BINO (1628) e perfino di lavori recentissimi, dovuti a studiosi di varia estra
zione. Notevole l'apparato delle note, con numerosi rinvii. La terminologia 
è corretta, il testo non contiene fastidiosi refusi e si legge volentieri. 

LANDO SCOTONI 
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Discorso di Fabio Pontano sopra l'Antichità della città di Foligno, a cura 
di L. Sensi, Foligno, 2008. 
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