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MEMORIE

PALAZZO CIANTES A TIVOLI (1662-1665):
LA TRASFORMAZIONE E IL RIUSO
DI UN PICCOLO CONVENTO AGOSTINIANO1

on la bolla Instaurandae regularis disciplinae,
emessa il 15 ottobre 1652, papa Innocenzo X soppresse circa millecinquecento conventi e cinquecento grance distribuite lungo tutta la penisola italiana, tutti quelli abitati da meno di sei persone2.
I religiosi furono trasferiti in monasteri maggiori, mentre i numerosi beni, da cui essi traevano sostentamento, furono incamerati dalle curie diocesane, affinché fossero utilizzati per fiLo studio alla base del presente saggio ebbe origine nel 2006, durante
la preparazione della mia tesi di laurea, intitolata Studio storico, restauro e
riuso di Palazzo Cianti (ex-Monte di Pietà) a Tivoli, relatore prof. arch. Giancarlo Palmerio, discussa nel 2007 presso la Facoltà di Architettura “Valle
Giulia” dell’Università di Roma “La Sapienza”. Lo scandaglio archivistico
è stato proseguito negli anni successivi, al fine di ricostruire nel modo più
completo possibile le fasi costruttive di questo stratificato palinsesto architettonico. Ringrazio la prof.ssa Sabina Carbonara per avermi sempre incoraggiato a completare le ricerche, e la prof.ssa Simona Benedetti per i consigli
offertimi nella redazione di questo contributo.
2
Il più completo ed esaustivo contributo riguardante la bolla Instaurandae regularis disciplinae, e i suoi effetti sulla storia delle congregazioni religiose, è l’opera di E. BOAGA, La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia, in “Politica e Storia, raccolta di studi e testi a cura di Gabriele Rosa” n. 26, Roma 1971. L’autore analizza le varie cause che indussero il pontefice ad emettere il provvedimento: da un lato, rilassatezza, immoralità e ozio dei frati; dall’altro lato, scarsa utilità del convento stesso a
causa dell’esiguo numero di occupanti, oppure, ancora, incapacità di mantenersi tramite una propria amministrazione economica.
1

8

MARCO PISTOLESI

nanziare le opere pie e, soprattutto, i seminari che, in ottemperanza alle disposizioni tridentine, erano stati istituiti in molte
città. Tra gli ordini maggiormente colpiti vi furono gli eremitani di S. Agostino, che, tra le altre fondazioni, perdettero quella di Tivoli. Nella cittadina laziale, essi officiavano la chiesa
di S. Leonardo, situata all’estremità della contrada Cocerino
(l’odierna via Colsereno, nel tratto oggi denominato Via Parrozzani), a pochi passi da Porta S. Giovanni.
Alcuni cronisti tiburtini, come il Giustiniani (1665), il Crocchiante (1726) e il Lolli (metà del sec. XVIII), ricordano con
rammarico la soppressione del luogo di culto, proposta al pontefice dal vescovo allora in carica, il card. Giulio Roma (15841652). Il prelato milanese, nell’attuare un ambizioso progetto
di adeguamento della sua diocesi ai precetti conciliari, già aveva intrapreso la ricostruzione dalle fondamenta della Cattedrale medievale. Inoltre, edificò il Seminario, da lui istituito, sul
sito dell’antica collegiata di S. Paolo, appositamente demolita,
e «assegnò per suo mantenimento congrue entrate tratte massimamente da quelle d’alcuni benefici semplici, e del Convento di Sant’Agostino, soppresso con qualche ripugnanza d’Innocenzo X»3. Con queste parole il Giustiniani tramanda la memoria di una chiesa sconsacrata pochi anni prima, testimoniando poi, in un altro passaggio della sua opera storiografica, la
trasformazione subita dal complesso religioso dopo la partenza dei frati: «Così m’ha ultimamente riferito il dotto, e prudente Giuseppe Ciantes, già Vescovo di Marsico, che frequenta Tivoli, havendovi fatta una nobile habitatione nel sito del
suppresso Conventino degli Agostiniani»4.
3
M. GIUSTINIANI, De’ Vescovi e de’ Governatori di Tivoli Libri Due,
Roma 1665, p. 84; vedi anche ibid., p. 30; G.C. CROCCHIANTE, L’Istoria
delle Chiese della Città di Tivoli, Roma 1726, p. 254; F.A. LOLLI, Annali
di Tivoli (1678-1748), in V. PACIFICI (a cura di), Tivoli dal 1595 al 1744.
Passi scelti dalla storia di Tivoli, ms. conservato presso l’archivio LolliLusignano del sec. XVIII, in “AMSTSA”, 1928 (VI), n. 8, p. 131. È più
dettagliato il resoconto del sacerdote lazzarista C. ANSALONI, Storia di Tivoli,
vol. IV, ms del sec. XVIII (1776-1804?) in Archivio del Collegio Leoniano,
pp. 248-249: «O che fossero pochi i religiosi Agostiniani in S. Leonardo, o
che non corrispondessero con edificante condotta alla loro religiosa professione, o che fosse altro motivo pretesto che il Cardinale sponesse ad Innocenzo X certo che il Santo Padre, sebene con suo rincrescimento, gli accordò di venire alla Soppressione del Convento e della Chiesa come fu fatto
nell’anno [1652]».
4
M. GIUSTINIANI, De’ Vescovi, cit., p. 240. Vedi anche G.C. CROCCHIANTE,
L’Istoria delle Chiese, cit., p. 254; F.A. LOLLI, Annali di Tivoli, cit., p.
131.
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Il convento e la chiesa di S. Leonardo. Dati certi e questioni irrisolte
Non è noto l’anno di fondazione del convento di S. Leonardo5. Lo storico agostiniano Tomaso Bonasoli (sec. XVIII) riporta come data ante quem il 12746; tale informazione, tratta da
fonti non citate, è l’unica aggiunta dell’autore alla relazione del
priore Paolo da Tivoli (doc. 1), redatta nel 16507 e consegnata,
secondo le disposizioni innocenziane, alla Congregazione sullo
Stato dei Regolari, deputata a valutare l’opportunità o meno
della soppressione della struttura religiosa8. Nel breve memoriale si legge che i frati inizialmente vivevano in un convento
«fuori della Città nella Via pubblica che va in Abruzzo lontano
dalla porta di essa Città circa Tre tiri di mano, sotto le radici

5
Il Carocci ha individuato nell’Archivio Generale Agostiniano (d’ora
in poi AGA) una menzione del convento nella prima «distributio tallie vel
collecte» dell’ordine, risalente al 1290; il «locus de Tybure» vi è indicato
come «de tertio gradu», quello attribuito alle comunità più piccole. I conventi erano infatti classificati in tre categorie: 1a classe, con numero di occupanti superiore a 12, 2a classe, compresa tra 6 e 12 residenti, 3a classe, che
ospitava meno di 6 elementi. S. CAROCCI, Tivoli nel basso Medioevo, Società
cittadina ed economia agraria, Roma 1988, p. 141.
6
[T. BONASOLI], Notizie della religione Agostiniana e principalmente
della Provincia Romana, ms. del sec. XVIII, in AGA, Archivio della Curia
Generalizia (d’ora in poi, ACG), Cc 120, c. 123.
7
AGA, ACG, Relationes Innocentianae, Roma - Romagna, Ii 4 / III,
cc. 404r-405v.
8
Il superiore di ogni convento era obbligato a compilare dettagliate relazioni sulle condizioni economiche delle loro comunità, e a farle pervenire
al proprio procuratore generale, che a loro volta le avrebbe recapitate alla
Congregazione sullo Stato dei Regolari. Doveva fornire informazioni sui locali conventuali e sulla chiesa annessa, sulla composizione della comunità
ivi dimorante, enumerarne esatta di terreni, masserie, poderi, beni immobili,
di ogni tipo di rendita; erano poi richieste indicazioni circa gli obblighi di
messe, legati, censi passivi, spese di ordinaria amministrazione. L’utile calcolato veniva diviso per un quoziente variabile in base all’ordine religioso,
che indicava il costo annuo della vita di ciascun frate (vitto, vestiario e medicinali); in tal modo si stabiliva il numero di persone che il convento poteva ospitare, in base alle proprie possibilità economiche. E. BOAGA, La soppressione innocenziana, cit., pp. 53-54. La fondazione tiburtina disponeva di
un’entrata netta annua di 219.35 scudi, che poteva sostenere il mantenimento di cinque residenti (era stato attribuito un costo pro-capite di 40 scudi),
mentre nel 1650 ve ne vivevano solo quattro (il priore con due confratelli
e un garzone). Ciononostante il convento fu chiuso perché la Congregazione decise di sopprimere, a prescindere dalle condizioni economiche, tutti i
conventi di terza classe. Vedi AGA, ACG, Stato Conventi Agostiniani in
Italia nel 1650, 2/1, cc. 72-74.
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di un Monte, che sta incontro la Città»; tale ubicazione sembrerebbe coincidere con i Reali, località sita fuori Porta Cornuta, lungo la via Valeria ove, come attestato da fonti certe,
almeno fino al XV secolo esisteva un lazzaretto dotato di una
chiesa, dedicata anch’essa a S. Leonardo9; secondo fra’ Paolo,
fino alla metà del Seicento questo titolo persisteva nella toponomastica locale, anche se il convento era stato ormai da tempo abbandonato10.
Secondo le fonti agostiniane, «siccome i Frati in detto sito
erano molestati da Soldati, furono costretti venire in Città vicino la Porta de Prata in un Luogo spettante alle Monache di
S. Lorenzo in Panisperna»; lì «fabricarono il Convento sotto
l’invocazione dell’istesso S. Leonardo», o, più verosimilmente, si stanziarono in una struttura preesistente, che dovettero
restaurare o ingrandire11. Secondo il priore, il cambio di residenza sarebbe avvenuto pochi anni prima del 1574, data della
soppressione della vicina chiesa di S. Maria Nova; tale evento, decretato dal visitatore apostolico Alfonso Binarini, ebbe ad
effetto l’elevazione di S. Leonardo a sede parrocchiale12. Tut9
G.C. CROCCHIANTE, L’Istoria delle Chiese, cit., p. 256, ricorda la chiesa
di S. Leonardo ai Reali, prima sede della Confraternita di S. Rocco, nata
per l’assistenza agli appestati e successivamente trasferitasi a S. Maria del
Ponte. I resti della chiesetta e del borgo circostante, chiamato Costafradicia
dal Del Re, furono rinvenuti nel 1835, in occasione dei lavori di ampliamento della via Valeria, come annotato da G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. LXXVI, Venezia 1855, p. 93; A. DEL RE,
Le antichità tiburtine, a cura di R. Del Re, Tivoli 1883, copia ms. presso
la Biblioteca Comunale di Tivoli, cap. VIII, cc. 819-820.
10
La vecchia struttura conventuale veniva data in locazione, come risulta dall’inventario proveniente dall’archivio del conventino, poi acquisito
dal Seminario Vescovile. Archivio Storico Diocesano di Tivoli (d’ora in poi
ASDT), Indice o Inventario di tutti li libri manoscritti di Interessi del Seminario di Tivoli, cc. 44v-45r. I carteggi richiamati nell’elenco non sono al
momento reperibili, né in AGA, né in ASDT.
11
Il Mosti rinvenne una menzione – la più antica, finora – di un «hospitale Sancti Leonardi» in un testamento del 1337 e, sulla base di alcuni riferimenti rinvenuti in atti notarili del secolo XIV, lo identificò col convento
presso Porta S. Giovanni: R. MOSTI, Istituti assistenziali e ospitalieri nel
M. Evo a Tivoli, in “AMSTSA” anno 1981, vol IV, pp. 189-196. Il quadro
che emerge dalle fonti rivela alcune incoerenze: innanzitutto, nelle memorie
agostiniane non esiste alcuna menzione alla gestione di opere assistenziali a
Tivoli; inoltre, sarebbe una singolare casualità il fatto che i frati, abbandonando la loro chiesa fuori città, ne abbiano trovata libera un’altra, intitolata allo stesso santo. Allo stato attuale delle ricerche, non è possibile fornire
maggiori delucidazioni in merito.
12
T. BONASOLI, Notizie della religione Agostiniana, cit., c. 123; AGA,
ACG, Relationes Innocentianae, Roma - Romagna, Ii 4 / III, c. 404r. Il Croc-
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tavia, la data del trasferimento dev’essere anticipata almeno ai
primi vent’anni del secolo, giacché si tramanda che tra il 1526
e il 1559, quando Genazzano veniva devastata dai Lanzichenecchi, «i migliori Istrumenti, e le più rimarchevoli Scritture dell’Archivio del Monastero degl’Agostiniani di detta Terra portate furono per sicurezza nel Convento degl’Agostiniani
medesimi di Tivoli»13.
La relazione di fra’ Paolo fornisce anche una sintetica descrizione – l’unica finora rinvenuta – del piccolo complesso
monastico, il quale aveva «un poco di scoperto con una Cisterna, hà sette Camere abitabili, e sito da farne altrettante, hà
la Cantina, Cocina, Refettorio, Oeliaro, fienile, Stalla et altre
Officine». La chiesa, cui il priore accenna solo brevemente, è
presentata più minuziosamente nelle visite pastorali: in particolare, il visitatore apostolico Annibale De Grassis, nel 1581
(doc. 2)14 la giudicava
«parva in for[ma] oblunga dece[n]ter pavime[n]tata, dealbata et
coop[er]ta, habet porta[m] cum decenti imagine et hostio quo firmiter clauditur. In capite ipsius Ecc[lesi]a extat tr[ib]una picta
cum imagine Beat[a]e Virgini decenti, tenente p[ro] manibus
Civitate[m] tiburtinam, sub qua adest altar[e]. […] Vidit sacristiam [con]structa ad dextera[m] Ecc[lesia]e respectu ingressus
est parva sed decens […] Campanile adest cu[m] duobus campanis una magna et alia parva».

Il tempio non aveva cappelle ma due altari addossati alle
pareti laterali, posti sotto il giuspatronato della famiglia Croce; erano dedicati, il sinistro, a S. Bartolomeo, il destro all’Immacolata Concezione: in entrambi i casi il quadro era dipinto
direttamente sul muro. A causa della povertà dei frati, il tempio subì un rapido degrado, come testimonia il fatto che, dopo circa quarant’anni, fosse indispensabile un intervento di restauro, o di ricostruzione a fundamentis. Nel 1626 il Comune
chiante fornisce la seguente descrizione della chiesa: «Non guari distante
dalla suddetta Chiesa [di S. Leonardo], e per la via appellata Maggiore prima di arrivare alla Chiesa di S. Bartolomeo si veggono le reliquie di una
altra Chiesa chiamata S. Maria Nuova, che era altresì Parrocchia, ed aveva
un solo Altare dedicato alla B. Vergine. Non vi sono oggi rimase di essa,
se non che alcuni ritagli di pitture in campo di finissimo azzurro dipinte,
e nel pavimento del suo ingresso vi si scorgono le sepolture». G.C. CROCCHIANTE, L’Istoria delle Chiese, cit., p. 255.
13
A.M. DE ORGIO, Notizie istoriche della prodigiosa apparizione della
immagine di Maria Santissima del Buon Consiglio nella Chiesa de’ Padri
Agostiniani di Genazzano, Firenze 1756, pp. 23-24.
14
ASDT, Apostolica Visitatio H. de Grassis, 1581, cc. 33r-34v.
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di Tivoli deliberava una donazione di 50 scudi per aiutare gli
agostiniani a portare a compimento la fabbrica, già iniziata, di
una nuova chiesa, «per non potere più tollerare la vecchia come cantina»15 (doc. 3); i problemi economici persistettero, come dimostrano due lettere, inviate tra gennaio e maggio 1633,
in cui i frati chiedevano alla Congregazione del Buon Governo il beneplacito ad una nuova donazione, di 40 scudi, offerta
ancora dal Comune; vi si specificava che i lavori, già iniziati
da alcuni anni, erano necessari ed urgenti per le pessime condizioni del convento e della chiesa, «piccolo e povero» l’uno,
l’altra «antica, piccola, con lumi non sufficienti e sotterranea
alla strada tre palmi e mezzo, con la sagrestia molto più bassa». Si stava edificando una nuova chiesa «al pari della strada, contigua alla suddetta, et assai più capace e proportionata
all’uso moderno»; altri lavori venivano compiuti per «accomodarvi anco la sagrestia e ampliare il Convento»16 (doc. 4).
Le lacune nella documentazione finora rinvenuta sono in
parte colmate dai dati provenienti dall’analisi diretta del manufatto edilizio, i quali lasciano supporre che il palazzetto oggi
visibile sul sito del convento, ne reimpieghi gran parte delle murature. Innanzitutto, prima del recente restauro, gli intonaci presentavano numerosi distacchi, che consentivano di
notare, nei vari corpi che compongono il fabbricato, caratteristiche costruttive molto diverse, in quanto a natura, dimensione e posa degli elementi. Tali informazioni confermano quanto emerge dal rilievo planimetrico (tavv. 1-5), che evidenzia
spessori murari notevolmente diversi. Si può supporre che l’ala
settentrionale (a sinistra del portale), costituita da pareti piuttosto sottili di blocchetti di tufo inframmezzati da ricorsi in
mattoni, sia stata eseguita in un’epoca più recente rispetto alle altre; invece nell’ala meridionale, edificata con pezzame irArchivio Storico Comunale di Tivoli, Sezione Preunitaria (d’ora in poi
ASCT, Pre), n. 11, “Liber Consiliorum” 1619-1627, c. 189r, dal verbale del
consiglio del 11 gennaio 1626; ringrazio Mario Marino per avermi fornito la
trascrizione di questo importante documento, da lui stesso individuato.
16
Archivio di Stato di Roma (d’ora in poi ASR), Congregazione del
Buon Governo, b. 4912, serie II, cc. non numerate. Occorre specificare che
le missive si contraddicono tra loro, perché nella lettera dell’8 gennaio si
parla di «erigere un’altra Chiesa al pari della strada, contigua alla suddetta», mentre nell’epistola del 12 febbraio l’intervento viene minimizzato ad
un «resarcimento della loro Chiesa molto necessitosa di reparatione», e in
quella del 7 maggio, analogamente alla prima lettera, si parla nuovamente
di «finir la Chiesa incominciata». Non avendo la possibilità di datare con
precisione le murature visibili, si ritiene più plausibile la lettera dell’8 gennaio, perché più doviziosa di dettagli.
15
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regolare di calcare, una lunga e profonda lesione dimostrava
che il piccolo padiglione rivolto verso l’ospedale civico fosse
stato addossato al fabbricato in un momento successivo. Analizzando il rilievo poi, si nota facilmente, sul lato destro dell’atrio del palazzo, una stanzetta delimitata da muri di notevole spessore, a cui le pareti dell’androne non sono ammorsate,
ma semplicemente giustapposte, come palesato da due saggi
di rimozione dell’intonaco, eseguiti uno all’esterno, l’altro all’interno dell’edificio (figg. 1a, 1b): tali saggi consentono di
identificare il vano come una piccola torre17.
Alcune anomalie tipologiche e distributive, inoltre, sembrerebbero avvicinare il palazzetto, più che alla tipologia di residenza signorile, a quella conventuale; molti monasteri mendicanti, infatti, si sviluppavano a lato della chiesa, con due o tre
corpi di fabbrica edificati, in base alle possibilità economiche,
in più fasi, attorno ad un’area scoperta utilizzata come chiostro o giardino18. A Palazzo Ciantes, il portale principale dà
accesso ad un locale eccezionalmente ampio, troppo per esser
considerato come un semplice androne, e difficilmente utilizzabile come ambiente abitativo, perché a diretto contatto con
la strada e privo di finestre. Inoltre, a differenza di quanto comunemente accade nell’edilizia residenziale signorile cinquesettecentesca, manca una comunicazione diretta, assiale, tra il
portale principale e il chiostro-giardino; quest’ultimo non possiede, quindi, la funzione distributiva generalmente attribuita
al cortile del palazzo romano, perché ai vari ambienti si acce-

Nel periodo in cui eseguii il rilievo e gli studi storici, trovai già eseguito il saggio sulla facciata, a destra del portale, che metteva in luce la giunzione tra le due strutture; era possibile notare blocchi di maggiori dimensioni rispetto al pietrame visibile in altri punti del fabbricato, messe in opera a
comporre un cantonale. Eseguii personalmente un saggio analogo all’interno
dell’androne, mettendo in luce un altro spigolo di quella che poteva essere
identificata come la torre campanaria della chiesa.
18
Generalmente, il primo corpo di fabbrica veniva disposto in senso ortogonale rispetto all’asse della chiesa; in un momento successivo ne veniva
aggiunto un altro, posto alla sua estremità, orientamento perpendicolarmente
al primo. L’ultimo lato, che avrebbe chiuso il chiostro quadrangolare, spesso
non veniva edificato per motivi economici. In un’area geografica non lontana da Tivoli, si veda, ad esempio, il convento francescano di Sermoneta,
edificato a partire dal sec. XV e completato solo nel Settecento inoltrato. E.
BARTELLI, S. CAMPO, Chiesa e convento di S. Francesca Sermoneta, in “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, n.s., n. 33, 1999, pp. 55-62.
In Abruzzo, vedi i conventi francescani Campli (TE) e di Fontecchio (AQ),
ambedue del XIV sec.: L. BARTOLINI SALIMBENI, Architettura francescana in
Abruzzo dal XIII al XVIII secolo, Pescara 1993, pp. 74-77.
17
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Fig. 1a - Saggio di rimozione dell’intonaco eseguiti sul prospetto.

Fig. 1b - Saggio di rimozione dell’intonaco eseguiti nell’androne.
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de direttamente dal locale d’ingresso; in maniera analoga, non
dal cortile, ma dallo stesso androne si accede alla scala, ricavata nella porzione terminale di quest’ultimo. Si noti come il
corpo di fabbrica contenente l’atrio e il corpo scala abbia la
forma di un rettangolo di 36 x 68 palmi, con un rapporto tra
i lati di circa 1 : 2; alle spalle di questo rettangolo è addossata una stanza quadrata (30 palmi), le cui pareti rastremano lievemente rispetto ai muri laterali dell’androne.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, si può ricostruire in
modo plausibile l’assetto planimetrico del complesso monastico (tav. 6). La navata della chiesa, affiancata dal campanile,
occupava il volume oggi ripartito tra androne e corpo scala, e
terminava in un coro quadrato, la «tribuna» descritta nella visita del De Grassis19. Luoghi di culto di questo tipo, definiti “a
fienile” per la loro semplicità ed economicità costruttiva, erano
molto diffusi tra gli ordini mendicanti20; in genere la navata era
coperta da un tetto a spioventi lasciato a vista, sostenuto da capriate o arconi trasversi, mentre il coro era voltato. Tale tipologia trovò applicazione dal XIII secolo fino al Seicento inoltrato, con l’introduzione di alcune migliorie, come la copertura
muraria anche sulla navata e l’aggiunta di cappelle poco profonde, in cui venivano inseriti gli altari laterali21.
19
Al momento attuale non è possibile stabilire se le murature individuate
afferiscano alla chiesa «parva in forma oblunga» descritta dal De Grassis o
alla ricostruzione seicentesca, «assai più capace e proportionata all’uso moderno». Nella relazione del priore Paolo (1650), in cui la chiesa è descritta come «d’una sola Navata con Sacristia e Campanile con Campane, e un
Horto contiguo», l’unica precisazione interessante sembrerebbe essere quella dell’orto, identificabile nel terreno, ancora oggi libero, situato a nord della chiesa. Alcuni saggi di scavo potrebbero chiarire la questione, se portassero alla luce le tracce della «ecclesia parva».
20
Vista l’ampia casistica disponibile, non solo nel Lazio ma lungo tutta
la penisola, sarebbe impossibile elencare tutte le chiese di questo tipo, a cui
appartengono, ad esempio, quelle dei conventi citati nella nota 18. A Tivoli
si può considerare la chiesa di S. Biagio (così come si presentava fino al
rifacimento neogotico di fine Ottocento), edificata nel secolo XIV dai domenicani utilizzando come sostruzione un preesistente luogo di culto omonimo.
La fabbrica si componeva di una lunga navata priva di cappelle, terminante
in un coro quadrato. Vedi G. VILLETTI, Studi sull’edilizia degli ordini mendicanti, Roma 2016, pp. 189-212; F. SCIARRETTA, Viaggio a Tivoli, Tivoli
2001, pp. 26-33.
21
Come esempi secenteschi di chiese afferenti alla stessa tipologia, possiamo citare quelle edificate dai frati cappuccini. Un esempio a Tivoli è la
chiesa di S. Croce (oggi S. Maria della Fiducia), consacrata nel 1611; lo spazio sacro si compone di un’unica navata coperta da volta a botte unghiata,
che si conclude in un coro quadrato; gli altari laterali, oggi rimossi, erano
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L’ipotesi è avvalorata dal fatto che il probabile presbiterio è affiancato da una stanza facilmente identificabile come la
«sacristiam [con]structa ad dextera[m] Ecc[lesia]e», accessibile da un corridoio che conduce agli ambienti allineati lungo
Via Colsereno (il convento) e al cortiletto posteriore («un poco
di scoperto con una Cisterna»). L’ala sud, a piano terra, possiede la capienza adatta ad ospitare «Cantina, Cocina, Refettorio, Oeliaro, fienile, Stalla et altre Officine», mentre il livello
superiore, effettivamente, conta «sette Camere abitabili».
Osserviamo ora, in particolare, le facciate dell’edificio rivolte verso il cortiletto (tavv. 3, 5; figg. 2a, 2b). Alle tre pareti che lo delimitano, sono addossati alcuni pilastri sormontati da archi, che poggiano su lastre di pietra in leggero aggetto. Gli archi sostengono un ballatoio che serve le camere del
primo piano: vi si doveva accedere tramite un profferlo oggi
non visibile, ma presumibilmente esistito, perché la scala collocata nell’androne-navata è stata realizzata in una fase successiva. Questa soluzione tipologico-distributiva è rara, ma non
eccezionale nell’edilizia monastica: è presente, ad esempio, nel
chiostro delle oblate di Tor de’ Specchi, caratterizzato, nel lato
sud, non da un porticato su pilastri, ma da un ballatoio in aggetto, sostenuto da archi impostati su elaborati mensoloni lapidei22. A Tivoli, la presenza dei pilastri a parziale sostegno del
camminamento lascia supporre l’impiego di maestranze poco
abili, che potrebbero aver incontrato difficoltà nell’ammorsare le mensole nel muro preesistente; quest’ultimo, peraltro, era
stato realizzato in maniera povera23, impiegando anche elementi di spoglio e resti di murature più antiche.
incassati in nicchie arcuate, ricavate nello spessore murario. Vedi G. FORTUNATO, L’architettura dei frati cappuccini nella provincia romana, tra il XVI
e il XVII secolo, e il complesso conventuale dell’Immacolata Concezione a
Roma, Pescara 2012, pp. 62-65; F. SCIARRETTA, Viaggio a Tivoli, cit., pp.
188-192.
22
A Tor de’ Specchi, il lato sud del chiostro si differenzia nettamente
dagli altri tre, progettati con molte probabilità da Carlo Maderno, che presentano un’elegante prospetto bugnato, con paraste tuscaniche poste ad inquadrare gli archi del portico a pianterreno e le finestre del piano primo. Patrizia
Marchetti, che ha studiato il complesso, ha proposto per i tre lati porticati
una datazione agli anni 1606-1607; riguardo il quarto, costituito dal muro
del refettorio, afferma che le strutture murarie furono realizzate probabilmente in epoca precedente. P. MARCHETTI, La casa delle Oblate di Santa Francesca Romana a Tor de’ Specchi, Viterbo 1996, pp. 26-29.
23
Durante le prime fasi del cantiere di restauro, ho avuto la possibilità di
accedere al palazzo, in cui, poche decine di centimetri sotto il pavimento, erano stati rinvenuti numerosi resti umani sepolti in fosse sotto i locali dell’ala

Tav. 1 - Palazzo Ciantes, piante del pianterreno e del piano ammezzato (rilievo dell’autore).

Tav. 1 - Palazzo Ciantes, piante del pianterreno e del piano ammezzato (rilievo dell’autore).

Tav. 2 - Palazzo Ciantes, piante del piano primo e delle coperture (rilievo dell’autore).

Tav. 1 - Palazzo Ciantes, piante del pianterreno e del piano ammezzato (rilievo dell’autore).

Tav. 3 - Palazzo Ciantes, sezioni (rilievo dell’autore).

Tav. 1 - Palazzo Ciantes, piante del pianterreno e del piano ammezzato (rilievo dell’autore).

Tav. 4 - Palazzo Ciantes, prospetti ovest e sud (rilievo dell’autore).

Tav. 1 - Palazzo Ciantes, piante del pianterreno e del piano ammezzato (rilievo dell’autore).

Tav. 5 - Palazzo Ciantes, prospetti est e nord (rilievo dell’autore).

Tav. 1 - Palazzo Ciantes, piante del pianterreno e del piano ammezzato (rilievo dell’autore).

Tav. 6 - Pianta del convento di S. Leonardo. Ipotesi ricostruttiva.
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Fig. 2a - Prospetto posteriore (chiostro di S. Leonardo). Vista d’insieme.

Fig. 2b - Prospetto posteriore (chiostro di S. Leonardo). Dettaglio.
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Da convento a residenza: il palazzo (o casino) Ciantes
Negli anni a cavallo tra Cinque e Seicento, la famiglia Ciantes (o “Cianti”) viveva una fase di ascesa nel quadro sociopolitico romano. «Horatius de Ziantis romanus, homo probus
et industriosus et in negotiis expertus»24 non poteva fregiarsi
di un titolo nobiliare, tuttavia, grazie ad un’attività ben avviata
nel commercio di legname per l’edilizia25, aveva raggiunto una
posizione sociale di rilievo, che gli aveva consentito di sposare
Lucrezia della Citara. La donna apparteneva ad una famiglia di
antico lignaggio: discendeva infatti da Jacopo de Citara, marito
della beata Ludovica Albertoni (1473-1533). Dopo la prematura morte del marito (1603), Lucrezia aveva retto con fermezza le redini della famiglia, proseguendo l’attività commerciale
e amministrando il patrimonio immobiliare. I Ciantes vivevano in un palazzetto in via dell’Arco della Ciambella, edificato
sui ruderi delle Terme di Agrippa26; lo stesso isolato, già appartenuto agli Orsini, era frammentato in più abitazioni, abitate da alcune antiche famiglie quali i Leni e i Mutini27. La
sud. Alcuni muri spiccavano privi di fondazione, posati direttamente sugli
scheletri: indice, da un lato, che tali locali erano stati edificati in una seconda fase rispetto alla chiesa (presso cui era evidentemente situato un cimitero),
dall’altro, di un’esecuzione rozza e scadente dell’edificio conventuale.
24
Così inizia il necrologio di Orazio Ciantes, dai libri della parrocchia
di S. Maria in Monterone, datato 18 settembre 1603. BAV, cod. Vat. Lat.
7875, f. 45, pubblicato in G. INCISA DELLA ROCCHETTA, N. VIAN, Il primo
processo per san Filippo Neri: nel Codice Vaticano Latino 3798 e in altri
esemplari dell’archivio dell’Oratorio di Roma, vol. I (Testimonianze dell’inchiesta romana: 1595), in “Studi e Testi”, n. 191, Città del Vaticano, 1957,
nota 723, p. 277.
25
Il nome di Orazio Ciantes ricorre nei conti di alcune importanti fabbriche romane del tardo Cinquecento, tra cui si ricorda soprattutto quella del
Palazzo della Sapienza (1588); fornì inoltre i ponteggi per la cupola di S.
Pietro. Vedi S. TUZI, Il Palazzo della Sapienza: Storie e vicende costruttive
dell’antica Università di Roma dalla fondazione all’intervento borrominiano, Roma 2005; A. VISCOGLIOSI, La costruzione della cupola di S. Pietro,
in G. BONACCORSO, M. FAGIOLO (a cura di), Studi sui Fontana: Una dinastia
di architetti ticinesi a Roma tra Manierismo e Barocco, in “Storia, cultura,
immagine”, n. 21, Roma 2016, p. 67.
26
«Molte n’erano in Roma delle Therme, ma le più principali furono
l’Agrippine […], e si vedono ancora gli vestigij molto elevati sopra terra,
informa circolare, se bene nell’altra parte di quelle già ruinata vi è fabricato
il Palazzo de’ Signori Ciantes come benissimo in detto sito si scorgono». F.
FRANZINI, Roma antica e moderna…, Mascardi, Roma 1678, p. 545.
27
G. LEPRI, Antiche terme e palazzi “moderni” a Roma tra Cinque e
Seicento, in G. VILLA (a cura di), Storie di città e Architetture. Scritti in
onore di Enrico Guidoni, Roma 2014, p. 438.
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vedova possedeva anche un casino suburbano in una vigna a
Testaccio, scomparsa alla fine dell’Ottocento, quando fu realizzato il nuovo quartiere industriale di Roma.
La nobildonna, fervente religiosa28, aveva destinato al sacerdozio due dei suoi tre figli, Ignazio (Roma 1594 - ivi 1667),
e Giuseppe Maria (Roma 1603 - ivi 1670)29; i due entrarono
adolescenti nel convento domenicano di S. Maria sopra Minerva, non lontano dalla casa paterna. Nell’ordine dei predicatori,
ricoprirono ruoli prestigiosi: il primo, professore di teologia e
filosofia, fu commissario e visitatore della Provincia Napoletana, successivamente prefetto della Provincia Romana e, dal
1646, vescovo di S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia30; il secondo, «essendo ben istruito nella lingua ebraica, ne tenne pubblica cattedra, e se ne giovò per confutare gli Ebrei. Per piegare la pertinacia di costoro scrisse una erudita opera rimasta
inedita, per la quale si meritò la grazia di Urbano VIII, che
nel 1640 volle innalzarlo a vescovo di Marsico»31.
Raggiunta un’età piuttosto avanzata, i due vescovi Ciantes
(prima Giuseppe, nel 1656, poi Ignazio, nel ’61) si dimisero dai
rispettivi episcopati, per ritirarsi nella città natale, dove ritrovarono il terzo fratello, Lorenzo. Come i primi due nella carriera ecclesiastica, anche Lorenzo aveva conquistato una posizione sociale di rilievo, occupando importanti cariche nell’amministrazione civica32; emblema del prestigio raggiunto fu il maIl 3 maggio 1610, Lucrezia della Citara testimoniò nel processo per
la canonizzazione di S. Filippo Neri, poiché riteneva di aver ricevuto un miracolo: nel 1593, al quarto mese di gravidanza, rischiava di abortire, finché
una domestica del fondatore della Compagnia dell’Oratorio le aveva poggiato
sul ventre un berretto appartenente al sacerdote. Vedi G. INCISA DELLA ROCCHETTA, N. VIAN, Il primo processo, cit., p. 277; vedi anche, per la trascrizione
integrale della deposizione della nobildonna, Ibid., vol. III (Testimonianze dell’inchiesta romana: 1610, Testimonianze “extra Urbem”: 1595-1599), Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1960, pp. 137-138.
29
Numerose sono le fonti che tramandano le vicende biografiche dei due
vescovi Ciantes: vedi ad esempio, per Giuseppe Maria, F. UGHELLI, Italia
Sacra sive de Episcopis Italiae, tomo VI, Venezia 1721, col. 521-522; per
Ignazio, Ibid., Vol. VI, Venezia 1720, col. 835.
30
L’Ughelli riferisce che la cattedra episcopale gli fu conferita da Innocenzo X «non solum ob generis nobilitatem, sed etiam ob morum, doctrinaeque prestantiam». Ibidem.
31
S. SERVANZI-COLLIO, Serie dei vescovi delle chiese cattedrali di Potenza
e di Marsico Nuovo nella Basilicata, Roma 1867, pp. 31-32.
32
Lorenzo Ciantes fu console dell’Agricoltura nel 1637 e nel 1661; dieci
anni dopo, la carica fu ricoperta dal figlio Mario, che fu anche maestro delle
Strade nel 1683 e nel 1713. G. ANNIBALI DELLA MOLARA, F. BOLOGNETTI, F.
PATRIZI, C. RASPONI, Gli Statuti dell’agricoltura con varie osservazioni, bolle,
28
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trimonio (nel 1659) tra il figlio, Mario, e Porzia dei marchesi
Muti Papazzurri. Non meno importanti furono le acquisizioni
immobiliari, tramite cui Lorenzo poté ampliare il palazzo all’Arco della Ciambella (1660), dotare la famiglia di introiti
derivanti dalle locazioni di nuove case, e di una residenza a
Tivoli, per la villeggiatura.
Il 15 maggio 1662 Lorenzo Ciantes acquistò dal Seminario
Vescovile della cittadina laziale «unam domum cum parvo horto
olim dictam et nuncupatam Conventum S. Leonardi». L’istrumento (doc. 5)33 non fornisce indicazioni sulla consistenza dell’immobile, ma l’espressione stessa utilizzata per definirlo lascia intuire che, negli anni trascorsi dalla confisca del complesso agli Agostiniani (1652), il Seminario, nuovo proprietario, lo
avesse già adattato ad abitazione, forse per trarne qualche utile.
Nei mesi successivi, Lorenzo comprava anche una casa confinante, una stalla sormontata da due appartamenti34 e un pomario che si estendeva dal lato opposto di Via Colsereno.
Al momento, lo scandaglio archivistico non ha fornito molte
informazioni relative alla fabbrica, ma sappiamo che nel 1665,
quando il Giustiniani compilava la sua opera storiografica, il
suo amico Giuseppe Ciantes già frequentava Tivoli, potendo alloggiare nel casino; un’opera di adattamento conclusasi in tempi brevi (circa due anni), per la quale furono spesi complessivamente 11.100 scudi «per ingrandire la detta Casa e ridurla a Palazzo per maggior commodo della Villeggiatura (doc.
6)35»: probabilmente nell’intervento fu aggiunta l’ala settentrionale, individuata grazie all’analisi delle murature come la più
recente del complesso architettonico, e fu realizzato il piano
nobile, continuo su tutta l’estensione del fabbricato.

decisioni della S. Ruota, e decreti intorno alla medesima, Roma 1718, p.
223; N.M. NICOLAI, Sulla presidenza delle strade ed acque e sua giurisdizione economica, Tomo II, Roma 1829, pp. 153-154.
33
L’istrumento fu rogato dal notaio della cancelleria diocesana Tiburzio De Angelis. ASDT, Instrumenta, anni 1658-1665, vol. 28, cc. 335r335v, 378r.
34
Archivio Storico Notarile di Tivoli, Franciscus Iozzarellus notarus,
1663, vol. 473, cc. 5r-13v, 112r-118v.
35
La notizia proviene dal libro dell’eredità di Mario Ciantes; nello stesso
passaggio si legge che il suolo su cui sorgeva il casino era gravato di un
annuo canone di otto scudi da corrispondere al convento di S. Lorenzo in
Panisperna, proprietario dell’appezzamento prima che gli agostiniani vi edificassero il loro convento. Vedi Archivio Storico Capitolino (ASC), Famiglia Sacchetti, Libri mastri - serie II, nn. 224, Eredità Mario Ciante alla
famiglia Millini Muti, c. 31.
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Alla morte di Lorenzo, il casino passò al figlio Mario, che
figura come possidente nel Catasto Comunale del 168336. Morendo senza eredi diretti nel 172237, il suo patrimonio passò
al nipote Giovan Battista Muti Papazzurri; egli vendette il casino, sei anni più tardi, al monastero cistercense di S. Croce
in Gerusalemme38, nella persona dell’abate Gioacchino Besozzi (1679-1755); quest’ultimo fu il committente di importanti
opere per l’abbazia romana, tra cui la fabbrica di un nuova
sede per la Biblioteca Sessoriana (1703-1724), che lui stesso
aveva arricchita di codici39. All’atto di acquisto, rogato il 24
settembre 1728 (doc. 7)40, è allegato un bel disegno (fig. 3),
attribuibile su base stilistica all’architetto Sebastiano Cipriani41, che in quel periodo era il referente tecnico del monastero.
Esso mostra la «Facciata e Prospetto del Casino verso la strada

ASR, Catasti Comunali di Tivoli, 1683, coll. 1a, b. 165, cc. 12, 22.
Nel suo testamento, stilato nel 1716, Mario Ciantes, rimasto vedovo
già nel 1676, menzionò solamente una figlia monaca, di nome Costanza. Il
Weber inserisce nell’albero genealogico della famiglia Muti Papazzuri, come
probabile figlio di Porzia e Mario Ciantes, solo Giuseppe Ciantes (che dovremmo chiamare junior), nato a Roma nel 1663, vescovo di Sutri e Nepi
dal 1701 fino alla morte, avvenuta nel 1708. Vedi il testamento di Mario
Ciantes in ASR, 30 Notai Capitolini, Uff. 18 (Pacichelli-Lorenzini), vol.
1075 (1712-1722); C. WEBER, M. BECKER (unter Mitwirkung von), Genealogien zur Papstgeschichte, zweiter Teil, Stuttgart 1999, p. 652.
38
I due passaggi di proprietà, avvenuti nel giro di pochi anni, sono stati
tramandati anche dal Crocchiante e dal Lolli; il primo, nel 1726, scrive «dove
ora è la Casa dei Cianti, di cui è erede la Famiglia Muzj Romana». Il secondo, verso la metà del Settecento, parlando del palazzo, annota che «adesso si
gode da’ Monaci Cistercensi di S. Croce in Gerusalemme di Roma». Vedi
G.C. CROCCHIANTE, L’Istoria delle Chiese, cit., p. 255; F.A. LOLLI, Annali
di Tivoli, cit., p. 131.
39
Verso la fine del paragrafo a lui dedicato nella Storia della Basilica
di Santa Croce, si legge «ha comprato un Casino in Tivoli per commodo
della Villeggiatura de’ Padri». Vedi R. BESOZZI, La Storia della Basilica di
Santa Croce in Gerusalemme, Roma 1750, pp. 221-222. Gioacchino Besozzi
«morì in Tivoli ai dieciotto di giugno del mille settecento cinquantacinque in
un casino che egli stesso aveva fatto fabbricare per la villeggiatura de’ suoi
monaci». O. RAGGI, F.M. TOSI, Monumenti sepolcrali eretti in Roma agli
uomini celebri per scienze, lettere ed arti, vol. I, Roma 1841, p. 127.
40
Archivio di S. Bernardo alle Terme, S. Croce in Gerusalemme, Instrumenta, vol. 15, cc. 113r-125r.
41
Sull’opera dell’architetto Sebastiano Cipriani (Siena 1660 - Roma 1740),
vedi T. MANFREDI, Cipriani Sebastiano, scheda in B. CONTARDI, G. CURCIO, In
Urbe Architectus, Roma 1991, pp. 336-340. Il disegno, qui pubblicato per la
prima volta, è stato menzionato da F. TRASSELLI, Il vaso, le pitture e l’arredo
della Biblioteca Sessoriana dei Cistercensi di S. Croce in Gerusalemme, parte
seconda, in “Cultura e testo del documento”, ed. 22-27, 2007, p. 116.
36
37
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Fig. 3 - Sebastiano Cipriani (attr.), Facciata e Prospetto del Casino verso la Strada maestra
detta di S. Giovanni nella Città di Tivoli, 1728 ca. Archivio di S. Bernardo alle Terme, S.
Croce in Gerusalemme, Instrumenta, vol. 15.

maestra detta di S. Giovanni della Città di Tivoli» in uno stato
che, plausibilmente, possiamo ritenere quello originario: dopo
Lorenzo Ciantes, né Mario42, né dopo di lui i Muti Papazzurri vi apportarono modifiche significative. Anche i Cistercensi,
che possedettero l’immobile fino all’occupazione francese dello
Stato Pontificio43, e successivamente la famiglia Cenci Bolognetti (fig. 4)44 limitarono il loro apporto ad opere manutenti-

42
Si ha notizia di una serie di “acconcimi” fatti eseguire da Mario nel
1722, poco prima di morire, su molti immobili di sua proprietà, tra cui anche
il palazzo di Tivoli: opere di calderaro, vetraro, falegname, muratore (mastro Francesco Longhi), per un importo totale di 168,83 scudi. ASC, Famiglia Sacchetti, Libri mastri - serie II, nn. 224, Eredità Mario Ciante alla
famiglia Millini Muti, c. 79.
43
Tra i numerosi immobili confiscati dal governo napoleonico agli ordini religiosi di Tivoli, risulta anche quello dei «Monaci Cisterciensi. Bel
Palazzo per Villeggiatura». V.G. PACIFICI (a cura di), Documenti dell’inchiesta napoleonica su Tivoli e circondario, Tivoli 1978, p. 140.
44
Lo scandaglio archivistico non ha ancora portato alla luce l’atto di
compravendita, ma, poiché l’edificio non fu recuperato dai Cistercensi dopo
la Restaurazione, ritengo probabile che sia stato venduto dal governo francese al conte Virginio Cenci Bolognetti quondam Girolamo (Roma 1765 ivi 1837), principe di Vicovaro e nobile di Tivoli, che risulta registrato nel
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ve. Dalla fine dell’Ottocento ad oggi il palazzetto è stato adibito prima a sede del Monte di Pietà45 (1897-1941)46 (fig. 5),
poi usato come reparto cronici del vicino ospedale47 e recentemente, dopo alcuni decenni di abbandono, restaurato e convertito a scuola per infermieri; fortunatamente, nonostante gli
Catasto Gregoriano come possidente del fabbricato, descritto come «casa
di proprio uso con orto». Passato in eredità al figlio Alessandro, dal 1868
«il palazzetto presso Porta S. Giovanni composto di due [piani] nobili e
un Pianterreno con tutti i comodi di stalla, rimesse, magazzeni ed altri»
iniziò ad essere dato in locazione, come risulta anche dal Catasto Pontificio del 1871. L’ultima menzione dell’edificio tra i beni della famiglia, risale al 1880. Vedi ASR, Catasto Gregoriano, Tivoli; ASR, Catasti Pontifici,
Tivoli, 1871, b. 3580; ASR, famiglia Cenci Bolognetti, in particolare: APP.
I, G89, APP. II, H4.
45
Il 15 marzo 1897 aprì a Tivoli una succursale del Monte di Pietà di
Roma, con sede nel Palazzo Ciantes, ristrutturato per l’occasione. Nel 1928
l’amministrazione dell’ente fece eseguire altre opere nell’ala settentrionale,
con la realizzazione di un piano rialzato e l’apertura delle false finestre dell’interrato; una fotografia, datata 1928, ritrae la facciata dell’edificio, con l’insegna «Monte di Pietà di Roma» in caratteri metallici applicati sulla targa
sopra il portale. Nel 1935 furono eseguiti, dalla ditta del tiburtino Francesco Tortori, nuovi lavori di restauro: rifacimento dell’intonaco della facciata, degli infissi e del portone, rappezzi negli altri prospetti, ripulitura delle
pareti e del soffitto del salone, per un importo totale pari a £. 971,16; contemporaneamente furono rifatte le coperture. A partire dal 1929, alcuni locali del piano primo furono ceduti in affitto alle Opere Nazionali “Balilla”
e “Maternità e Infanzia”. Vedi ASCT, Sezione Postunitaria (d’ora in poi
Post), RGN 6.4, n. 70, Fasc. 1; Archivio Storico Banca di Roma, serie II.2,
b. 133, fasc. 398, cc. non numerate; b. 144, fasc. 362
46
Ritengo opportuno, in questa sede, chiarire un equivoco ormai consolidato nella storiografia tiburtina, secondo cui il Casino Ciantes sarebbe stato
utilizzato come sede del primo Monte di Pietà di Tivoli, istituito intorno al
1561 ad opera della Confraternita di S. Giovanni Evangelista; a tale ente,
nel 1710, il vescovo Antonio Fonseca aveva annesso un Monte Frumentario.
L’ipotesi è priva di fondamento, poiché il palazzo apparteneva interamente
alla famiglia Ciantes e non fu mai frazionato. I due Monti, invece, costituivano parte integrante dell’Ospedale, e come tali, furono allocati in appositi
locali nel nuovo fabbricato, fatto erigere negli anni ’30 del Settecento per i
padri Fatebenefratelli, come si legge in E. TANI, Sul Monte di Pietà di Tivoli
- Lettera aperta al Consiglio di Amministrazione, Tivoli 1879, opuscolo a
stampa in ASCT, Pre, RGN 6.5, n. 71, fasc. 1. Ciò è ben visibile anche nel
Catasto Gregoriano (fig. 4): col numero 184 è distinta la porzione nord dell’edificio, a cui un tempo si accedeva tramite due porte oggi murate, la cui
cimasa in stucco è stata asportata forse nel 1896, quando il Monte di Pietà
fu chiuso. Vedi ASCT, Post, RGN 6.4, n. 70, fasc. 1.
47
L’amministrazione dell’Ospedale Civico di Tivoli acquistò il palazzetto nel 1941; vi aprì un reparto per i cronici ed uno per le malattie infettive.
Vedi l’opuscolo di A. NATARELLI, Nascita e sviluppo dell’Ospedale S. Giovanni Evangelista di Tivoli.
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Fig. 4 - L’area di Porta S. Giovanni nel Catasto Gregoriano.
Trascrizione dal brogliardo: G.g = Casa ad uso di ospedale
sotto il titolo di S. Giovanni; 184 = Monte della Pietà di
Tivoli; 187 = Bolognetti Virgilio q. Girolamo di Roma,
Casa di proprio uso con orto.

Fig. 5 - Palazzo Ciantes, sede succursale del Monte di Pietà di Roma, fotografia databile al 1928. Archivio Storico Banca di Roma, serie II.2, b. 133,
fasc. 398
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interventi subiti per esser adattato alle destinazioni d’uso che
si sono succedute, il palazzetto conserva ancor oggi gran parte del suo aspetto tardo-seicentesco.
Il fronte principale (tav. 4; fig. 6) è lungo poco meno di
50 metri, e segue l’andamento curvilineo della strada. La superficie intonacata non presenta alcuna interruzione, ma l’alto
cornicione a guscio è diviso in tre segmenti – il tratto centrale è rialzato di circa 2 m – suggerendo una ripartizione ideale della facciata in altrettanti settori, ove trovano posto le finestre dalla semplice riquadratura in travertino, di forma quadrata quelle del seminterrato, rettangolari ai due piani superiori. L’impaginato prosegue sul muro di testata dell’ala meridionale, rivolto verso Porta S. Giovanni e visibile a chi entrava in città (fig. 7), mentre gli altri lati, prospicienti il giardino, mostrano la complessa articolazione volumetrica derivante
dal succedersi delle fasi costruttive (figg. 2a, 8). Elemento saliente di tutto il fabbricato è il «nobilissimo portone di pietra
tiburtina»48, fiancheggiato da colonne tuscaniche a tutto tondo, poste a sostegno del balcone (fig. 9). Nel disegno settecentesco è ben visibile un terrapieno, forse di forma cilindrica, decorato da fasce orizzontali; la struttura era addossata all’edificio nel punto in cui, oggi, è visibile un brutto contraf-

Fig. 6 - Fronte principale.

48

F.A. LOLLI, Annali di Tivoli, cit., p. 131.
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Fig. 7 - Facciate rivolte verso Porta S. Giovanni.

Fig. 8 - Prospetto settentrionale.
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forte a scarpa; si nota, inoltre, un’ampia porta centinata (forse
l’ingresso di una scuderia) all’estremità dell’ala sinistra, oggi
murata e sostituita da una finestra simile alle altre, ma contornata da una mostra in stucco anziché lapidea49.

Fig. 9 - Particolare del portale.

L’attuale piano di calpestio dell’ala nord, accessibile dall’androne tramite alcuni gradini, è stato realizzato nei lavori del 1928, di cui alla nota 45.
ASCT, Post, RGN 10.10.13.
49
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Gli ambienti interni non hanno – e non ne hanno mai avute
– decorazioni pittoriche né stucchi, eccetto il vano scala, caratterizzato da volte a crociera marcate da semplici fasciature all’imposta e da sottarchi (fig. 10). Nell’ampio androne (fig. 11),
coperto da un’ariosa botte ribassata50, lo sguardo è catturato dalla parete di fondo, organizzata simmetricamente, tramite quattro lesene e archi ellittici dall’ampia ghiera; il settore centrale
è decorato da una nicchia scorniciata, contenente una statua
acefala in marmo bianco e fiancheggiata da due colonnine prive di capitello.
L’ignoto architetto del Casino Ciantes nell’entourage del
Bernini?
L’intervento commissionato dai fratelli Ciantes, tramite cui
la casa «dictam et nuncupatam Conventum S. Leonardi» fu trasformata in una «nobile habitatione», è apprezzabile soprattutto l’elaborazione del lungo prospetto principale.
L’opera trasmette un senso di elegante austerità, forse ricercata dai committenti, appartenenti ad una famiglia in ascesa
e legati ad un importante ordine religioso; a ciò contribuisce
l’assenza di decorazioni e l’adozione di una sola tipologia di
finestre, riquadrate semplicemente in travertino, indipendentemente dalla funzione degli ambienti e dal posizionamento altimetrico di quest’ultimi.
La concavità della facciata – composta, in realtà, da tre
segmenti rettilinei disposti ad angoli ottusi – deriva dall’andamento della strada: tale fattore, che aveva già condizionato
la realizzazione del convento, è stato sfruttato abilmente, dando vita ad una composizione che recepisce uno tra i princìpi
chiave del primo Barocco, applicato più spesso all’architettura religiosa che a quella civile51. Lo schema adottato in alzato,
che prevede un corpo centrale affiancato da ali più basse, è
anch’esso tipico degli inizi del Seicento e deriva dal fronte
del palazzo romano Chigi, poi Odescalchi, in piazza dei SS.

50
Nei recenti lavori di consolidamento, la volta è stata demolita e sostituita con un solaio piano, occultato all’intradosso da una controsoffittatura
che replica la geometria della copertura originaria.
51
La prima facciata concava dell’architettura civile è quella del Collegio Elvetico di Milano, progettata da Francesco Maria Richini nel 1627 e
precorritrice dell’idea borrominiana per l’Oratorio dei Filippini (1637). C.
NORBERG-SCHULZ, Architettura Barocca, Milano 2001, p. 147.
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Fig. 10 - Volte a crociera della scala.

Fig. 11 - Vista dell’androne.
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Apostoli, realizzato dal Bernini tra il 1665 e il 166752. Rispetto all’illustre prototipo, nel casino Ciantes è stato omesso ogni
elemento di articolazione della superficie intonacata, eccetto il
pronunciato cornicione a guscio: per l’adozione di soluzioni
architettoniche semplificate, il nostro edificio può essere confrontato col prospetto del palazzo della stessa famiglia Chigi
ad Ariccia (1665-1672)53, rielaborazione berniniana di una residenza tardo-cinquecentesca, appartenuta alla famiglia Savelli.
Nell’austero fronte principale, in parte preesistente, le analogie si manifestano nella sezione a guscio del cornicione e nel
ruolo preponderante attribuito al portale (anch’esso del tipo “a
colonne”); si differenzia dal palazzetto tiburtino per la presenza di un sottile marcapiano che divide l’ampia superficie intonacata in due fasce sovrapposte, in cui trovano posto le finestre rettangolari, separando il basamento “di servizio” dai
piani superiori abitativi.
Forse la decisione di non rimarcare all’esterno la sezione
dell’edificio – per mezzo di marcapiani o semplicemente tramite la differenziazione delle aperture – deriva dalla necessità di camuffare le irregolarità altimetriche del palinsesto architettonico, che conserva la struttura chiesastica a doppia altezza, affiancata dal campanile presumibilmente “mozzato”, dall’ex-convento a due piani e dalla nuova ala; il piano nobile
era stato edificato soprelevando tutte le strutture murarie, ricavando un livello abitativo ampio e comodo, privo di dislivelli. La necessità di raggiungere il pavimento del nuovo appar-

Quella berniniana di Palazzo Chigi, aggiunta ad un edificio preesistente, progettato dal Maderno, è considerata «la facciata del palazzo barocco per
eccellenza», per la grande influenza che ebbe, per molti decenni successivi,
nell’architettura romana, italiana e internazionale. L’opera sfortunatamente
non è più pienamente apprezzabile, a causa dell’ampliamento settecentesco
voluto dagli Odescalchi, progettato da Nicola Salvi, che pur proseguendo le
linee architettoniche originali, ne ha alterato le proporzioni. Ivi, p. 150. Il
confronto col Casino Ciantes tiene conto esclusivamente dello schema tripartito: manca infatti, nel nostro edificio, la differenziazione delle superfici,
ottenuta sia arretrando leggermente le ali laterali, sia tramite l’adozione, nel
settore centrale, dell’ordine gigante, impostato sul bugnato del pianterreno.
53
Un disegno di Carlo Fontana consente di affermare che, prima dei lavori chigiani, il prospetto principale fosse già edificato per due terzi. Nell’intervento del Bernini furono demolite alcune costruzioni sul lato meridionale, in modo tale da ampliare il palazzo, rendendolo simmetrico. Fu inoltre
aggiunto il portale, col finestrone soprastante e l’ampia scalinata d’accesso. M. VILLANI, Ariccia, scheda in B. AZZARO, M. BEVILACQUA, G. COCCIOLI,
A. ROCA DE AMICIS (a cura di), Lazio/1 Provincia di Roma, in «Atlante del
Barocco in Italia», Roma 2002, pp. 68-69.
52
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tamento condizionò, probabilmente, la progettazione del portale a colonne, vero fulcro compositivo di tutto l’intervento.
Dal raffronto con un’ampia casistica di analoghe realizzazioni romane e laziali – che annovera, oltre ai due citati palazzi
Chigi, anche altri esempi famosi, come Palazzo Giustiniani54 e
Palazzo Altieri55 – si riscontra l’atipica presenza dei mensoloni, come elemento di raccordo tra la trabeazione e il balcone.
Tale espediente ha consentito di mantenere snelle ed eleganti
le proporzioni delle due colonne tuscaniche e, al tempo stesso, di aumentare l’aggetto del balcone; quest’ultimo era protetto, anche in origine, non da una balaustra lapidea, ma da una
leggera ringhiera in ferro, come rilevato dal Cipriani nel 1728.
Lo stesso disegno dimostra anche l’esistenza, in quel periodo,
della ricca targa orecchiata, dal gusto spiccatamente classico,
posta sopra l’ingresso. Il contrasto tra la scultoreità del portale e la liscia muratura accentua l’asse della composizione; l’effetto è ottenuto anche «semplicemente avvicinando le finestre
verso la parte mediana della facciata»: infatti, nell’architettura barocca «l’interazione con la dimensione urbana si ottiene
con una nuova articolazione della facciata, nella quale l’asse
centrale acquista un nuovo rilievo56.
L’impostazione generale e alcune soluzioni di dettaglio riconducono il prospetto all’opera dell’entourage del Bernini. Bisogna considerare il fatto che, nel 1644, i fratelli Ciantes avevano patrocinato57 la trasformazione in cappella della cella di
54
Il palazzo era stato eretto alla fine del XVI secolo su progetto di Giovanni Fontana. Il bel portale centinato, affiancato da colonne doriche, con
soprastante balcone, è opera del Borromini, che intorno al 1650 rimaneggiò
l’edificio, realizzando anche l’elegante cortile. C. RENDINA, I Palazzi di Roma,
vol. 2, “Il Seicento - Il Settecento”, n. 13, 1993, pp. 245-248.
55
Il nucleo originario dell’edificio è opera di Giovanni Antonio De’
Rossi, risalente alla metà del Seicento. Il portale è riferibile allo stesso tipo
degli altri esempi proposti, tuttavia se ne differenzia a livello stilistico, per
la maggior ricchezza decorativa, riscontrabile nella scelta dell’ordine ionico
e nella cimasa del vano-porta, caratterizzata da un cherubino affiancato da
festoni, elementi d’influenza borrominiana. Ivi, pp. 316-319.
56
Le frasi virgolettate sono prese in prestito da C. NORBERG-SCHULZ,
Architettura Barocca, cit., p. 146, che così commentava una tra le prime
apparizioni di questo tema: il fronte del palazzo Serlupi-Crescenzi (1585),
progettato da Giacomo Della Porta.
57
Così riferisce F. UGHELLI, Italia Sacra, cit., vol. VII, col. 522: «Vetustate squallebat Romae in Ecclesia S. Sabinae locus ubi S. Dominicus pro
salutem fidelium die noctuque orationibus insistebat, Joseph in sanctum Patriarcham filiali affectu flagrans, una cum Fratribus suis Ignatio Episcopo
Sancti Angeli, & Laurentio viro clarissimo locum marmoreis incrustatum taxellis eximie exornavit».
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S. Domenico nel convento di S. Sabina58, opera attribuita recentemente al genio del Barocco59; l’impresa architettonica veniva celebrata tramite un’epigrafe che tramandava ai posteri il
nome di «Laurentius Ciantes / Patritius Romanus»60. Tramite
i lavori alla cappella, i tre fratelli erano entrati in contatto col
maestro e i suoi collaboratori61, e non si può escludere che potessero aver commissionato a qualcuno di loro almeno il disegno del fronte del casino. In quel periodo, il grande artista si
avvaleva dell’aiuto di62:
58
La basilica di S. Sabina è disseminata di memorie della famiglia Ciantes: i tre fratelli vi avevano fatto realizzare la sepoltura di famiglia e apporre una lapide in onore dei genitori Orazio e Lucrezia. Alla morte di Ignazio
e Giuseppe, Lorenzo dedicò loro, inserito nel muro della navata sinistra, un
monumento funebre incrostato di marmi pregiati e sormontato dai loro ritratti marmorei.
59
M. FAGIOLO, S. ROBERTO, Un’opera berniniana per Clemente IX: la
cappella di S. Domenico nel convento di S. Sabina a Roma, in «Palladio»,
1990, 5, pp. 63-90; S. ROBERTO, I “teatri sacri” del Barocco nel cenobio
dei Domenicani di Santa Sabina, in M. BEVILACQUA, D. GALLAVOTTI CAVALLERO (a cura di), L’Aventino dal Rinascimento a oggi. Arte e Architettura,
Roma 2010, pp. 79-111.
60
D.O.M. / SACRVM HVNC LOCVM / ANTIQVITATIS ET DEVOTIONIS / STVDIO VENERANDVM / OLIM A . D . PATRIARCA DOMINICO /
DIVRNIS ORATIONIBVS / NOCTVRNISQVE FLAGELLIS / PRO SALVTE
FIDELIVM EXPIATVM / TEMPORVM INIVRIA SQVALLENTE / LAVRENTIVS CIANTES / PATRITIVS ROMANVS / TANTI PATRIARCHI BENEFICIIS / EXCITATVS / QVANTVM EX LOCI ANGVSTIA / LICVIT / IN HANC
FORMAM REDEGIT / ANNVOQVE CENSV DOTAVIT / SALVTIS HVMANAE ANNO MDCXLIV. Nella cappella fu sepolta, nel 1676, anche Porzia
Muti Papazzurri, commemorata in una lapide posta da Mario Ciantes sulla
parete sinistra del vano.
61
Tra il 1662 e il 1667, Ignazio Ciantes veniva incaricato dal proprio
ordine di soprintendere ai lavori dell’altar maggiore nella chiesa di S. Caterina a Magnanapoli, annessa al convento delle domenicane. L’opera fu ideata e realizzata dal maltese Melchiorre Cafà (Vittoriosa, 1636 - Roma 1667),
scultore e architetto vicino all’ambiente berniniano. L. VENTURA, Un bozzetto
barocco riscoperto: una nuova attribuzione per Melchiorre Caffà, in “Ricerche di Storia dell’Arte”, vol. 43-45, Roma 1991, pp. 77-84.
62
Nel dedicare ai principali seguaci del Bernini i presenti profili, non
si ha la pretesa di condensarne l’opera in poche righe, né di tratteggiarne la
personalità, quanto piuttosto di fornire brevi indicazioni sulla loro attività e
le loro mansioni nei cantieri del Maestro coevi alla realizzazione del palazzetto Ciantes. Pur non dimenticando la nutrita bibliografia – impossibile da
elencare in poco spazio – disponibile soprattutto su architetti come Carlo
Fontana, Giovan Battista Contini, e, recentemente, su Matthia de’ Rossi, si
è scelto di suggerire approfondimenti sulle schede di In Urbe Architectus,
oppure sulle voci del Dizionario Biografico degli Italiani, di facile reperimento e consultazione.
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Luigi Bernini (Roma 1612 - ivi 1681). Assistette il fratello maggiore di Gian Lorenzo in molti cantieri, tra
cui quelli di Ariccia, dove fu probabilmente il progettista delle opere di minore importanza commissionate dai Chigi. Tra queste, la chiesa di S. Nicola
(1665), oggi sconsacrata, caratterizzata da un fronte a edicola delimitato da due torrette campanarie63.
Sebbene gli si attribuisca, in genere, scarsa personalità progettuale, le linee architettoniche di S. Nicola mostrano un’originale stilizzazione, nell’ordine di paraste binate e nella soprastante trabeazione. La cornice presenta una sezione a guscio simile
al coronamento del Casino Ciantes, sottolineata, in
entrambi i casi, da una modanatura a tondino che
delimita un’alta fascia, allusiva al fregio della trabeazione classica.
Felice della Greca (Roma 1625 - ivi 1677). Iniziò a
lavorare col Bernini verso la fine degli anni ’50,
inizialmente come misuratore e perito, in opere per
l’amministrazione pontificia e per i Chigi. In breve tempo si mise in luce presso la famiglia di papa Alessandro VII, che gli affidò il progetto di trasformazione del palazzo in piazza Colonna (16591669); la soddisfazione della committenza si concretizzò in altri incarichi, come la direzione dei lavori
al palazzo di Formello e alla villa Versaglia64.
Carlo Fontana (Rancate 1638 - Roma 1714). Formatosi come disegnatore e assistente ai lavori del Cortona, Rainaldi e Bernini, negli anni Sessanta, pur
avendo iniziato anche a lavorare autonomamente, assisteva Gian Lorenzo nei lavori per la Scala Regia
(1663), per l’obelisco di S. Maria sopra Minerva
(1665-1666), nei cantieri chigiani del palazzo ai SS.
Apostoli (1664-1667) e di Ariccia (palazzo e chiesa
dell’Assunta, 1663-1670)65. Dopo la morte del mae-

M. VILLANI, Ariccia, cit., p. 68.
M. PEDROLI BERTONI, Della Greca, Felice, voce in Dizionario biografico degli italiani, vol. 37, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1989.
65
Per un approfondimento sintetico sulla ricca produzione architettonica
di Carlo Fontana, vedi B. CONTARDI, Fontana Carlo, scheda in B. CONTARDI,
G. CURCIO, In Urbe Architectus, cit., pp. 368-372.
63
64
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stro, fu il vero dominatore della scena architettonica. Era in atto una decisa svolta verso il funzionalismo che prenderà piede nel primo trentennio del
Settecento, che si concretizzava in una semplificazione sia degli schemi compositivo-distributivi, che
degli elementi linguistici. Il casino Ciantes sembra
precorrere questa strada.
Giovan Battista Contini (Montalcino 1642 - Roma
1723). Attivo come architetto nello Stato Pontificio
già dal 1659, è legato alla cerchia berniniana nei
primissimi anni della sua precoce attività; lavorò
successivamente con Carlo Fontana, prima di affermarsi definitivamente, trovando fortuna soprattutto
fuori Roma: a L’Aquila, Montecassino, Ravenna,
Saragozza66.
Matthia De’ Rossi (Roma 1637 - ivi 1695). Il «discepolo prediletto del Bernini»67, doveva aver sicuramente conosciuto i Ciantes nel 1644, nel cantiere
della cappella di S. Domenico, di cui aveva redatto
un progetto preliminare68. Molti anni dopo, quando
la sua attività professionale era ormai avviata, lavorò a Tivoli: tra il 1680 e il 1689, incaricato dalla Congregazione delle Acque di soprintendere ai
lavori all’argine della caduta dell’Aniene e del canale della Stipa; successivamente, nella Cattedrale,
realizzò gli altari delle cappelle dedicate al Crocifisso e a S. Lorenzo69 (1685-1689).

66
S. PASCUCCI, Contini Giovanni Battista, scheda in B. CONTARDI, G.
CURCIO, In Urbe Architectus, cit., pp. 341-343.
67
La definizione è stata presa in prestito dal titolo dell’unica opera monografica dedicata, finora, all’architetto romano. A. MENICHELLA, Matthia De’
Rossi, discepolo prediletto del Bernini, in “Quaderni di Storia dell’Arte”, vol.
XXI, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 1985.
68
A. RUSSO, Gianlorenzo Bernini, Mattia De Rossi e un progetto per
la cappella di San Domenico nel convento di Santa Sabina all’Aventino, in
“ArcHistoR”, III (2016), n. 6, pp. 22-35.
69
I documenti concernenti l’attività tiburtina del De’ Rossi, sono stati rinvenuti da M. MARINO, Documenti sulla decorazione delle cappelle
di S. Lorenzo e del Crocifisso nella Cattedrale di Tivoli (1685-1689), in
“AMSTSA”, vol. LXXXVII, a. 2014, pp. 135-151; per approfondimenti vedi
anche F. FERRUTI, Note storico-artistiche sui documenti riguardanti l’attività
di Matthia de’ Rossi nel Duomo di Tivoli, in “AMSTSA”, cit., pp. 153-160.
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Allo stato attuale delle ricerche, che non hanno ancora fornito alcun dato in merito, non è possibile riferire il progetto
del casino all’uno o all’altro collaboratore; tuttavia, la mancanza di un’attribuzione certa non rende meno interessante l’intervento, che mostra un atteggiamento rispettoso nei confronti della preesistenza conventuale, di cui garantisce la sopravvivenza e la leggibilità, e offre, al tempo stesso, un prodotto
edilizio allineato alle coeve produzioni romane, nell’ambito del
«classicismo tardo-barocco»70.
MARCO PISTOLESI

70
Tale espressione è stata usata per la prima volta da R. WITTKOWER,
Arte e architettura in Italia 1600-1750, Torino 1993, pp. 316-321.
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APPENDICE DOCUMENTARIA
Doc. 1: AGA, ACG, Relationes Innocentianae, Roma - Romagna, Ii 4 / III, pp. 404r-405v.
Il Convento de Frati dell’Ordine di S. Agostino della
Città di Tivoli
Il Convento de Frati dell’Ordine di S. Agostino della Città di Tivoli,
per quanto si scorge da pitture antiche, e dalla precedenza, che hà da
altri Religiosi, che stanno nella Città fù anticamente fondato, et era
fuori della Città nella Via pubblica che va in Abruzzo lontano dalla
porta di essa Città circa Tre tiri di mano sotto le radici di un Monte,
che sta incontro la Città, con consenso e autorità di chi fusse presso
con che assegnamenti et obblighi non si sa per essendo persa la memoria dell’antichità, fù creato sotto il titolo di S. Leonardo, che così
oggi si chiama quel luogo ancorchè rovinato, et usando per molti anni ivi dimora li Frati per importunità de Soldati, che in questi Paesi
stavano quelli inquietavano ogniuno, furono costretti partirsi, abandonare il Luogo et venirsene ad habitare dentro la Città vicino la Porta
de Prata dominio delle Reverende Monache di S. Lorenzo in Panisperna di Roma, e quivi fabricarono il Convento sotto l’invocazione
dell’istesso S. Leonardo dove per lo più sono stati quattro Sacerdoti
et due Serventi; poch’anni dopo fatto il Convento una Chiesa Parrochiale chiamata S. Maria Nova minacciava rovina non potendosi risarcirla per la Povertà de Parochiani fù demolita, e la cura dell’Anime fù data da un Visitatore Apostolico alli Frati per commodità de
Parochiani della quale hoggi di ne hanno cura.
La Chiesa come si è detto hà titolo di S. Leonardo, et è Parochia
e d’una sola Navata con Sacristia e Campanile con Campane, e un
Horto contiguo. Il Convento hà un poco di scoperto con una Cisterna, hà sette Camere abitabili, e sito da farne altrettante hà la Cantina,
Cocina, Refettorio, Oeliaro, fienile, Stalla et altre Officine.
Per solito, come si è detto è solito starci 4 Sacerdoti e 2 Serventi,
adesso per la scarsezza de frati vi stanno due Sacerdoti cioè
[p. 404 v.]
f. Paulo di detto Luogo Priore e
F. Francesco, et un Servente F, Domenico da Castel S. Angelo, et
un Garzone secolare per tutti li bisogni del Convento.
Possiede terreni lavorativi in diversi pezzi, e Luoghi di capacità di
5^ 12 in circa aperti da seminare, et due altre boscareccie, che ad
altro modo servono, che per Pascolo di Bestie, de quali affittando si
ricava ....................................................................................................................... 1.20
Li Terreni lavorativi sudetti seminandosi un anno per l’altro se ne
cava circa .. 6 di grano ................................................................................ 36.__
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[…]
Possiede il Convento Vecchio quando si trova a piggione per rimettervi bestie l’Inverno ........................................................................................... .50
[…]
Una Casa con un horto contiguo, che li fù data in ricompensa della
Cura della Parochia data a’ Frati, che s’affitta sc. 12 l’anno detratte
le spese restano................................................................................................. 10.__
Ricava sc. 3 per la Cura dell’anime, che ha da alcune Case d’un’altra Parochia vicina, che per commodità di Parochiani pochi anni fa
le furono assegnate
[…]
[p. 405 v.]
Noi infrascritti col nostro giuramento atestiamo d’aver fatto diligente inquisizione e recognizione dello stato del Monastero suddetto, e
che tutte le cose di sopra espresse et ciascheduna d’esse sono vere,
et reali, e che non abbiamo tralasciato d’esprimere alcuna Entrata,
Uscita, ò peso del Monastero suddetto, che sia pervenuto alla nostra
notizia, et in fede abbiamo sottoscritto la presente di nostra propria
mano, et siglata col solito sigillo questo dì 22 Marzo 1650
Io F. Paulo da Tivoli Priore mano propria
Io F. Francesco da Tivoli mano propria
Io F. Domenico mano propria

Doc. 2: ASDT, Apostolica Visitatio H. de Grassis, 1581, ff.
33r-34v (trascrizione e integrazioni di Renzo Mosti).
Ecc[lesi]a sub tit[ul]o S[anc]ti Leonardi in qua adsunt f[rat]res
S[anc]ti Augustini et in ea exercetur cura animaru[m] Parochi[a]e
Sanctis[simae] 2 cuius Ecc[leis]a est 3 et inabilis ad celebrandum,
et p[ro]inde servitium et cura ipsius est traslari [sic] seu traslata
in dicta Ecc[lesi]a S[anc]ti Leonardi 4 ordi[ine] R[everendissi]mi
E[pisco]pi 5 Binarini olim visitatoris, et fructus dicte parochi[a]e
1

Depennato: Ecc[lesi]a parochialis sub tit[ul]o Sancti Leonardi in
qua adsunt f[rat]res Augustiniani, qui exercent curam animarum dict[a]e
parochi[a]e.
2
Depennato: Marie nove.
3
Depennato: inapta.
4
A margine: cura e[st] 130 animaru[m] v[e]l circa fructus scutoru[m]
XX v[e]l circa.
5
Depennato: Antonii. Segue erroneamente: Bindarini, poi corretto in
Binarini.
1
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no[n] recipiunt f[rat]res, sed p[er]cipi[t] D[ominus] Theologus, et
dicti f[rat]res habet quasdam domos dicte parochi[a]e ex quibus habent scutos decem in an[no].
Ecc[lesi]a ip[s]a S[anc]ti Leonardi est parva in for[ma] oblunga
dece[n]ter pavime[n]tata, dealbata et coop[er]ta habet porta[m] cum
decenti imagine, et hostio quo 6 firmiter clauditur in capite ipsius
Ecc[lesi]a extat tr[ib]una picta cum imagine beat[a]e virgini decenti, tenente p[ro] manibus Civitate[m] tiburtinam, sub qua adest
altar[e] quod est candelabris ligneis, tobaleis et carta glorie pallio
ex pan[n]o rubeo decente et scabello ligneo munitum super ip[su]m
adest tabernaculu[m] parvu[m] ligneu[m] no[n] deauratu[m] sed
pictu[m] licet vetustum, cu[m] canopeo serico parvo et vetusto, intus conservatur sanctis[simu]m Sacram[entu]m quod D[ominus] genuflexus visitavit in pixide ex auricalco deaurata corporali subposito
et sup[er]posito, tabernaculum ip[su]m est carta alba a parte anteriori circu[m]datu[m] et in fundo habet corporale stratu[m]. Habet
hostiolu[m] q[uod] clave clauditur, mensa altaris no[n] est consacrata, habet tamen petra[m] sacrata[m] ad forma[m] decentem, pendet lampas accensa ante Santiss[imu]m Sacramentu[m].
Vidit sacristiam [con]structa ad dextera[m] Ecc[lesia]e respectu ingressus est parva sed decens licet parietes no[n] sint dealbati in ea
adest capsa magna lignea, in qua tenent f[rat]res pluviale ex damasco rubeo cu[m] planeta ex velluto rubeo cu[m] tunicellis consimilibus decentibus
c. 34r
duas alias planetas ex velluto cremosino 8 vetustas sed decentes, duas
alias planetas ut aiunt de cia[m]bellotto nigras planeta[m] alia[m]
sericea[m] rubea[m] lacerata et vetusta[m] planetam aliam violatiam
ut aiunt de cia[m]bellotto q[uat]uor alias planetas vetustas, quibus
uti solent aliqu[and]o p[ro]ferialis, alba octo decentes cu[m] stolis
et manipulis decentibus, duos calices in cuppis argenteos in pedibus eneos deauratos dece[n]tes cu[m] patenis decentib[us], corporalia q[uat]uor dece[n]tia cu[m] bursis dece[n]tibus purificatoria multa dece[n]tia, missalia moderna cruce[m] ramea[m] cu[m] crucifixo,
in sacristia no[n] adest lavatoriu[m] neq[ue] manutergiu[m].
Ad sinixtram ingressus extat altar[e] sub tit[ul]o S[anc]ti Bar[tolom]ei
non habet yconam sed imagine[m] decente[m] S[anc]ti Bar[tolom]ei
in muro pictam habet candelabra lignea
7

6
7
8

Depennato: indecenter.
A margine: 1581 Tivoli.
Depennato: usatas.
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ad for[m]a[m] palliu[m] sericeu[m] rubeu[m] decen[tem] et
cruce[m] non habet scabellu[m] habet fructus quo[s] p[er]cipit
D[ominus] Vinc[entiu]s Cruci[us] qui curat in eo celebrari p[er]
f[rat]res semel in hebdomoda quibus solvit scutos duos annuatim
sip[er] dict[um ] altar[e] extat quoddam armariolu[m] ligneum in
quo conservat[ur] oleu[m] infirmoru[m] in vasculo stan[n]eo alio
vasculo ligneo maiori interposito, adsunt eiam in eodem armaiolo, duo vascula vitrea in quibus sunt no[n]nullor[um] sanctorum
reliq[ui]e, no[n] multum notande.
9

c. 34v
Altar[e] sub tit[ul]o Conceptionis, habet Imagine[m] beate [Vir]ginis
in muro pictam cu[m] misterio conceptionis cruce[m] ligneam candelabra lignea dissimilia et indecentia tobaleas patra[m] sacrata[m]
ad formam pallium ex pan[n]o rubeo decens no[n] habet scabellum ligneum, habet fructus numerosos quos p[er]cipit D[ominus]
Vinc[entiu]s Cruci[us] qui simili[ter] curat semel in hebd[omad]a in
eo celebrari facere p[ro] f[rat]res, quibus solvit p[ro] ele[a]emosina
scutos duos.
Altar[e] S[anc]ti Leonardi habet imagine[m] ipsi[us] sancti in ligno
sculptam decentem habet cruce [m] lignea candelabra lignea, cornices aptata tobaleas, petra[m] sacrata[m] dece[n]tem palliu[m] rubeum sericeu[m] vetustu[m] 10 . Non habet scabellu[m] omne solu[m]
et quicquid habet dicta Ecc[lesi]a est ipsius altari in quo celebrant
f[rat]res.
Adsunt due fove[a]e in Ecc[lesi]a seu tombe decentes p[ro] mortuis
seppeliendis.
Non adsunt sedes confexorie, neq[ue] scabella genuflexoria campanile adest cu[m] duobus campanis una magna et alia parva.

Doc. 3: ASCT, Pre, n. 11, “Liber Consiliorum” 1619-1627, c.
189r (dal verbale del consiglio del 11 gennaio 1626,
trascrizione di Mario Marino).
Quanto alla supplica delli padri di S. Leonardo, la povertà di quelli
è nota à tutti, et la necessità che hanno di finir la nova chiesa per
non potere più tollerare la vecchia come cantina, et per agiutare la
detta opra la città ha obblighi antichi dell’anno 1474, la città fu liberata da una peste universale dalla Madonna Santissima che era in
S. Leonardo vechio e che è di presente, onde con processione so-

9
10

Richiamo al margine: indece[n]tia.
A margine: fuit remotum.
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lenne fu trasportata al luogo dove è al presente all’altare maggiore,
et alli piedi fu depinta tutta la città in segno della gratia già riceuta
come si vede. Son di parere che per gratitudine si donino a loro per
detta fabrica scudi cinquanta.

Doc. 4: ASR, Congregazione del Buon Governo, b. 4912, serie II, cc. non numerate.
Il Priore e frati di S. Leonardo di Tivoli Agostiniani humilissimi Oratori delle Vostre. Eminenze havendo dalla molto Magnifica Università de Tivoli tanti scudi quaranta per elemosine ad effetto di poter
perfettionare et finire la Chiesa incominciata ad honore della Gloriosissima Madre di Dio, et Santo Leonardo, senza la quale mai potrebbe finire per l’indicibile povertà del Convento. Per tanto la supplicano che a carità tanto pia et honorata si degnino passar la supplica
et mettere il lor placet che li gioverà appresso Dio et sua santissima
Madre, et supplicante dare il singolar favore ricever [?] resteranno
perpetuamente obbligati a pregare Dio sua Madre e Santi per l’Eminenze loro.
8 Gennaio 1633
Havendo fatto istanza in sacra Congregatione i Padri Agostiniani di
S. Leonardo con accluso memoriale per la licenza dell’elemosina di
scudi quaranta, che il Consiglio di questa Città le ha destinato per la
fabrica, nella quale vogliono impiegarli, mi commanda Vostra Eminenza dia informatione della necessità di far detta fabrica e quali assegnamento habbia la Communità per pagarli devo perciò significarli, che i Padri Agostiniani avendo in questa Città una Chiesa antica,
piccola, con lumi non sufficienti e sotterranea alla strada tre palmi
e mezzo, con la sagrestia molto più bassa, dal che ne procede, altri
le sopraddette imperfettioni anco umidità della medesima, hanno però da alcuni anni in quà dato principio ad erigere un’altra Chiesa al
pari della strada, contigua alla suddetta, et assai più capace e proportionata all’uso moderno, venendo in un medesimo tempo ad accomodarvi anco la sagrestia e ampliare il Convento che medesimamente è piccolo; e perché dall’altra parte il Convento è povero, e la
Chiesa fu principiata con l’elemosine, siccome a quest’effetto somministrò la Città scudi 50 con licenza della medesima sacra Congregatione sotto li 16 Giugno 1626, vanno hora seguitando la fabrica
con altri elemosine, però supplicano per nuovo aiuto, e ne riportò
da questo la provisione di scudi quaranta, riservato però il beneplacito di Vostra Eminenza e che i denari non si impiegassero in altro
che nella sopraddetta fabbrica, facendo intanto assegnamento la Comunità di pagare li scudi quaranta del sopravanzo del presente anno, che siano scudi 24911,11 ÷ conformemente apparisce nella Tabella spedita.
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All’Eminentissimo e Reverendissimo sig. [...]
Sig. Cardinale Barberini
In Congregatione de Boni Regimini
12 Febbraio 1633
Il Priore et frati di S. Leonardo di Tivoli dell’Ordine di S. Agostino
Il Priore e frati di S. Leonardo di Tivoli dell’ordine di S. Agostino
divotissimi Oratori di Vostra Eminenza humilmente gl’espongono, com’altre volte suppliconno cotesta sacra Congregattione, acciò potessero godere l’effetto della carità di scudi quaranta fatta dalla Comunità di detto Luogo per il resarcimento della loro Chiesa molto necessitosa di reparatione, si compiacque per tanto Vostra Eminenza farne scrivere a quel Governatore per l’Informatione del fatto, qual’essendo venuta, supplicano di nuovo Vostra Eminenza della facoltà
opportuna conformare la rilatione et essendoli stata dinegata la grazia gl’Oratori ricorrono di nuovo alla gran pietà di Vostra Eminenza
supplicandola […] restar servita ordinazione che la detta Comunità
di Tivoli possa liberamente farl’ questa elemosina, ne essendo ciò di
alcun pregiudizio agli interessi di essa altrimenti l’opera restarà così imperfetta ne potendo le poche entrate del loro povero Convento
supplire et alla fabrica et al vitto dell’Oratori […].
Alla S. Congregazione de Bono Regimine
7 Maggio 1633
Per
Li frati di S. Leonardo di Tivoli dell’ordine di S. Agostino
Il Priore e frati di S. Leonardo di Tivoli dell’ord. di S. Agostino
umili oratori di Vostra Eminenza havendo alcuni mesi sono ottenuto
dalla comunità di Tivoli per elemosina scudi 40 per finir la Chiesa
incominciata, che quasi essendogliene da questa Sacra Congregazione stati concessi venti, et già spesi in monitione di fabrica, ne potendola il Convento, per la gran povertà metterla in opera. Suppica
Vostra Congregazione restar servita dar’ ordine gli siano dati gli altri venti, acciò la detta Chiesa incominciata ad honor di Dio, e suoi
Santi si possi tirare a’ perfettione.

Doc. 5: ASDT, Instrumenta, anni 1658-1665, vol. 28, p. 335r335v, 378r.
vendidit M. Domini Laurentio Cianti quondam [Horatio] nobili Romani, suisque heredibus et successoribus quibus cum. unam domum
cum parvo horto olim dictam et nuncupatam Conventum S. Leonardi
positum in Civitate Tiburtina in contrata Trivij, et [uvinb ???]. dicto
La Porta di S. Giovanni prope bona heredum quondam Silvestri Co-
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canarij ab uno, bona heredum quondam Johannis Baptistae et fratrum de Sebastiani ab alii lateribus, vias publicas ante et retro [...]
cum omnibus suis junctis membris et pertinentibus et simili sit \

Doc. 6: ASC, Famiglia Sacchetti, Libri mastri - serie II, nn.
224, Eredità Mario Ciante alla famiglia Millini Muti,
pp. 31-33.
1722
Casa in Tivoli appresso Porta S. Giovanni di due appartamenti, rimessa sotto con suo giardinetto annesso confinante da tutti i lati con
la Strada pubblica, e verso il giardino, i beni del Signor Capitan Frusiani deve dare adì 23 dicembre scudi 11100__ moneta a capitali di
case in […] sono per computo di scudi 11500 = simili che importa
l’intiero Capitale di detta casa, cioè scudi 400 = proprietà della Casa
gettata a terra già compra dal Signor Lorenzo Cianti Padre del Signor
Mario Cianti li 15 Maggio 1662 per Instromento rogato da Tiburzio
de Angelis Notaro di detta Città di Tivoli al quale e scudi 11100 =
per tanti spesi nella Fabrica per Ingrandire la detta Casa e ridurla a
Palazzo per maggiore commodo della villeggiatura […]
1722
Casa in Tivoli vicino la Casa descritta in folio 31, ò sia Stallone,
o rimessa con una Stanza sopra per commodo de’ Cavalli, libera di
canone, confinante da una parte con li beni del Capitano Frusiani, e
dall’altra strada publica salvis già compra dal Signor Lorenzo Cianti,
padre del Signor Mario Cianti li 29 dicembre 1662 per scudi 130,
come per Instromento rogato il Signor Francesco Iozzarelli Notaro
di detta Città di Tivoli il dì suddetto […]
1722
Pomaro in Tivoli incontro la Casa descritta in folio ___, di rubbie ___
di terreno, libero di canone, confinante da una parte con li beni del
Signor Bellomo, e dall’altra la Strada maestra che tende a Porta S.
Giovanni salvis venduto dalla bona memoria della Signora Contessa
Maria Soderini con la Sicurtà del Signor Marchese Urbano Biscia li
11 Giugno 1663 al Signor Lorenzo Cianti Padre del Signor Mario
Cianti, come per Instromento rogato per l’atti del Serantoni Notaro
Auditor Camerae […]
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Doc. 7: ASBT, S. Croce in Gerusalemme, Instrumenta, vol.
15, cc. 113r-125r.
[…] Sic stantibus Dominus Marchio Johannes Baptista Muti, eius
Filij Masculi nascituri effecte sint liberi, et absoluti Heredes bonae
memoriae dicti Marij Cianti, inter cuius bona heredia adsint infra
vide licet:
Domus Casenus noncupata posita Tibure prope portam Sancti Johannis cum parvo Viridario annexo, et mobilibus in eadem Domo esistentibus sub proprietate directoque Dominio Venerabilis Monasterii, et Reverendarum Monialium Sancti Laurentij in Panisperna Urbis, et ad illarum favorem gravat annuo perpetuo Canone scuti octo
monetae, cui quidem Domui ab omnibus lateribus coheret via publica, a parte vero Viridarij bona Domini Capitanei Frugiani salvis et
si qui et Hortus, seu Pomarium e cospectu eiusdem Caseni, Via publica mediante, confinan ab uno cum bonis Domini [Bartholomaei]
Bellomo, et via publica salvis et si qui et Stabulum cum Mansione
Superiori prope dictum Casenum ante dictam Portam positum confinans ab uno cum bonis Capitanei Frugiani, et ab alijs et cum Via
publica salvis alijs et si qui et Terretum Olivatum
[…]
I Signori Provisori del Sacro Monte della Pietà di Roma li Scudi duemila moneta depositati in cotesto Sacro Monte in Credito del Venerabile Monastero e Reverendi Monaci di S. Croce in Gerusalemme
di Roma, a disposizione di me sottoscritto Abbate di detto Monastero si compiaceranno pagarli all’Illustrissimo Signor Marchese Giovan
Battista Muti, quali faccio pagare in conto delli tremila cinquecento
moneta prezzo del Casino posto nella Città di Tivoli vicino la Porta
di S. Giovanni con suo Giardino annesso, con Orto, ò sia Pomario in
faccia detto Casino, pergolato e arborato di Frutti, e Stalla, e Stanza
Superiore vicino detto Casino, e del Terreno olivato posto nel Territorio di detta Città di Tivoli appresso li Confini espressi nell’infrascritto Instrumento di vendita sotto questo giorno dal medesimo Signor Marchese tanto in nome suo proprio, e particolare, quanto come
erede della bona memoria del Signor Mario Cianti, et in nome de
suoi figli maschi nascituri tanto congiuntamente, che separatamente,
et in solidum venduti a favore di detto Venerabile Monastero, e Reverendi Monaci di S. Croce in Gerusalemme di Roma […]

IMPRESSIONI E CONSIDERAZIONI
IN UN’ANTOLOGIA DEI VIAGGIATORI
A TIVOLI E NELL’AREA TIBURTINA
(XVIII-XX secolo)

rancesco Petrarca, considerato “l’uomo moderno
per eccellenza […], il viaggiatore in perenne movimento in Italia e fuori d’Italia”1, così definisce
il suo percorrere nel 1333 le contrade italiane e
straniere:
“Come sai, ho appena attraversato la Francia, e non tanto per
affari quanto per desiderio di conoscere; anzi sono giunto in Germania e alle rive del Reno, osservando attentamente i costumi degli abitanti, affascinato dalla vista di un paese sconosciuto, confrontando ogni cosa con le nostre”2.

È poi da convenire che non tutti i viaggiatori dimostreranno “il senso, quasi l’acume, topografico dello scrittore che sa
sciogliere il paesaggio dalle maglie della visione allegorica per
restituircelo sotto forma di veduta effettiva”3.
Nel suo insieme è centrata la definizione che vuole l’Italia,
di fronte al viaggiatore moderno, come “la terra della grande
tradizione antiquaria, […], il giardino incantato di delizie”4.
Per risalire a periodi a noi più vicini il Seicento tramanda
al secolo successivo un interesse vivissimo per l’Italia, inteATTILIO BRILLI, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 22.
2
Ivi, p. 24.
3
Ibidem.
4
Ivi, p. 30.
5
Ivi, pp. 43-44.
1

46

VINCENZO G. PACIFICI

resse per alcuni considerato “un’autentica passione”5, scaturita dall’essere un estesissimo deposito di opere d’arte e di antichità.
Sappiamo adeguatamente quanto grande sia il numero degli scritti di viaggio presenti nella cultura italiana ed europea
del XVIII secolo. Le pubblicazioni per i viaggiatori riflettono
le “attese pedagogiche ed emotive nella cultura diffuse”6.
Nel XVIII secolo si vive una inarrestabile e sempre più
avvertita dilatazione del fenomeno, tanto che, tra gli anni ’60
e ’80, molti viaggiatori si lamentano per l’enorme numero di
compatrioti presenti nelle città italiane. Fonti degne di fede e
credibili parlano di circa quarantamila forestieri visitatori di
Roma durante l’inverno, ed è in questo periodo che l’area circostante piazza di Spagna viene comunemente etichettata “quartiere degli inglesi, per dire degli stranieri”7.
Il Grand Tour è un termine, che compare per la prima volta nel Voyage of Italy, or a complete Journey throught of Italy
del sacerdote Richard Lassels (1603 ? - 1668).
Si manifesta allora in modo quanto mai evidente il fenomeno dell’“internazionalizzazione”8, dovuto alla straordinaria
abbondanza del patrimonio archeologico e artistico.
Nel XVIII secolo si registra un’importante novità: la considerevole presenza dell’elemento femminile tra i viaggiatori. Il
viaggio e la relativa, indispensabile narrazione aprono alla donna spazi, che le permettono di abbandonare l’ambito domestico
e di affermare, quasi proclamare, la loro libertà di opinione.
Pare che i viaggiatori seguano le orme degli itinerari classici o abbiano l’idea di un paese immutabile nel tempo. Uno
di questi, Samuel Johnson (1709-1784), considera gli uomini
assai simili, tanto da arrivare a sostenere che esiste una tale
uguaglianza nella condizione umana da impedire la percezione di un’idea del bene e del male comune all’intero genere umano9.
Gli artisti, i filosofi, i letterati sono portati ad avere interessi diversi ma nutrono un desiderio comune, quello di visitare Roma. Secondo alcune rilevazioni citate da Daniel Roche
risulterebbero essere più di 5500 i titoli dei racconti di viag6
ARMANDO FINODI, Guide postali italiane e viaggio materiale nella pratica del “Grand Tour”, in “Bollettino del C.I.R.V.I.”, XXII (2001) fasc.
II, p. 220.
7
A. BRILLI, Il viaggio in Italia cit., p. 44.
8
Il Grand Tour, URL:www,santalex.it/lavori%20didattici/20Grand%20
Tou.pps.r
9
A. BRILLI, Il viaggio in Italia cit., pp. 50-51.
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gio scritti tra il XVI e il XVIII secolo, senza tener conto dei
testi geografici, storici e scientifici10.
Proprio a proposito di titoli, sono da considerare e da segnalare quelli raccolti nell’eccellente repertorio, curato da Vincenzo De Caprio, Viaggiatori nel Lazio. Fonti italiane 1800192011 riguardanti Tivoli:
1817 ANDREA MANAZZALE: Viaggi da Roma a Tivoli, Palestrina, Frascati ed altri contorni, con e vedute più interessati, dell’Antiquario Andrea Manazzale, Roma dai torchi
del Mordacchini.
1819 ANTONIO NIBBY: Viaggio Antiquario ne’ contorni di
Roma, di Antonio Nibby, Membro ordinario dell’Accademia Romana di Archeologia, presso Vincenzo Poggioli Stampatore Camerale. Il Tomo I: che contiene il viaggio a Veji, Fidene, Tivoli, Alba Fucense, Gabii, Collazia,
Labico e Preneste.
1825 GIOVANNI MARIA BARDI dei conti di Vernio: Dell’Imp.
Villa Adriana e di altre sontuosissime già adiacenti alla
città di Tivoli. Descrizione di Giovanni de’ Conti Bardi
antico accademico della Crusca, Firenze, nella stamperia
Magheri.
ANTONIO NIBBY, FILIPPO MARIA GIUNTOTARDI, ANTONIO TESTA:
Raccolta delle vedute pittoresche di Roma e de’ suoi contorni. Incise da Filippo Maria Giuntotardi ed Antonio Testa, illustrate dal prof. A. Nibby, in Roma, nella stamperia di Filippo e Nicola De Romanis.
1826 LUIGI ROSSINI: Le antichità dei contorni di Tivoli. Ossia le più famose città del Lazio. Tivoli, Albano, Castel
Gandolfo, Palestrina, Tusculo, Cori, e Ferentino. Raccolte
descritte disegnate ed incise da Luigi Rossini architetto
ravennate già pensionato del Regno italico. Raccolta del
tutto nuova per la scelta dei punti di vista e per la riunione di tutti li monumenti più interessanti delle vicinanze di
Roma Contenente n. 73 rami, e corredata di una storica
illustrazione pubblicata l’Anno 1824 fino all’Anno 1826,
Roma, presso l’Autore, via Felice n. 138.
10
DANIEL ROCHE, Circolazione delle idee. Mobilità delle persone: continuità e rotture, in “Le radici storiche dell’Europa: l’età moderna”, a cura
di Maria Antonietta Visceglia, Roma, Viella, 2007, p. 138.
11
Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 2007.
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1828 FILIPPO ALESSANDRO SEBASTIANI: Viaggio a Tivoli
antichissima città latino sabina fatto nel 1825. Lettere di
Filippo Alessandro Sebastiani. Con rami, Fuligno, Tipografia Tomassini.
1832-1835 GAETANO COTTAFAVI: [Vedute di Tivoli: Acqueforti], [Roma], S.n., [1832-1835] …
1855 FABIO GORI: Viaggio pittorico-antiquario da Roma a
Tivoli e Subiaco sino alla famosa grotta di Collepardo, descritto la prima volta da Fabio Gori con importanti scoperte archeologiche del Medesimo Autore, Roma, Tipografia delle Belle Arti, piazza Poli numero 91.
STANISLAO RINALDI: Guida a Tivoli divisa in due parti, descritta dal Can. D. Stanislao Rinaldi arciprete della Basilica di S. Lorenzo in Tivoli, Roma, Stabilimento tipografico, via del Corso num. 387.
1864 FABIO GORI: Nuova guida storica artistica geologica
ed antiquaria da Roma a Tivoli e Subiaco alla Grotta di
Collepardo alla valle dell’Amsanto e al lago Fucino. Per
Fabio Gori membro dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica Socio dell’Accademia de’ Quiriti ec., Roma, Tipografia delle Belle Arti.
1882 VINCENZO TIZZANI: Una gita a Tivoli nel giorno 12
ottobre 1882. Per Vincenzo Tizzani arcivescovo di Nisibi
decano del Capitolo lateranense ecc. ecc., Roma, coi tipi
del Salviucci.
1886 RAFFAELE DEL RE: Tivoli e suoi monumenti antichi
e moderni. Guida storico-tipografica, statistico-antiquaria
per il viaggiatore, compilata dal Dottor Raffaele Del Re,
con la Pianta topografica e descrizione della Villa Adriana; Pianta della città e territorio, e varie incisioni, Roma,
Fratelli Pallotta tipografi-editori, via dell’Umiltà, n. 85.

Ora, rispettando la cronologia della rivista sociale della
Società Tiburtina di Storia e d’Arte, sodalizio che, grazie alla lungimiranza scientifica del presidente prof. Massimo Petrocchi, si è interessato per lunghi anni con diversi articoli al
tema, ripercorriamo in una sorta di rivisitazione antologica la
serie dei viaggiatori stranieri visitatori di Tivoli.
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– ANNA ROSA POLI, Tivoli e la poesia delle rovine tra preromanticismo e romanticismo, in “Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte”, vol. XXXIX (1966), pp.
157-179:
«L’incubo della lontananza del passato si unisce a quello
della stagione, e le vestigia più nobili, quali il tempio di Vesta o della Sibilla, perdono agli occhi di Chateaubriand il gusto della antica grandiosità e la suggestione del grandioso spettacolo naturale.
L’impressionismo settecentesco, amante delle rovine, in un
quadro selvaggio, qui si supera in un riferimento esplicito ad
uno stato d’animo di estrema malinconia, ad un senso nostalgico della memoria, il richiamo allo scroscio potente delle cascate del Niagara:
“Je regrette encore de ne pouvoir vous peindre cette cascade
célebrée par Horace … Je l’ai vue dans une saison assez triste, et
je n’étais pas moi-même fort gai. Je vous dirai de plus, j’ai été de
ce bruit des eaux, qui m‘ tant de fois charmé dans les forêts américaines. Je me rappelle encore avec quelles délices, la nuit, au milieu du désert …j’écoutais la mélodie des eaux et des vents dans
la profondeur des bois. Ces murmures tantôt plus forts, tantôt plus
faibles, croissant et décroissant à chaque instant me faisaient tressaillir, et chaque arbre était pour moi comme une espèce de lyre,
dont les vents tiraient d’ineffables accords ” »12.

Madame de Staël, in Italia dall’inverno 1804 al giugno
1805, fece percorrere ai due protagonisti di «Corinne» l’itinerario tiburtino:
« La maison de Corinne était bâtie au-dessus de la cascade
bruyante du Teverone13; au haut de la montagne, en face de son
jardin, était le temple de la Sibylle … Quel lieu pouvait mieux
convs à l’habitation de Corinne, en Italie, que le séjour consacré
à la Sibylle, à la mémoire d’une femme animée par une inspiration divine ? »14.
Notes et éclaircissements, A.M de Fontanes, le 10 janvier 1804, p. 382.
“Ne’ tempi bassi, specialmente dopo che è entrato nella pianura, trovasi
nelle cronache e nelle carte chiamato col nome di Tiberius, Tiburius, Tiverone ed anche Tiberis. I moderni indistintamente lo chiamano Aniene, e Teverone; quanto a questa ultima denominazione [oggi del tutto perduta]s’ incontra la prima volta nella bolla di Agapito II dell’anno 955 esistente nell’archivio di s. Silvestro in Capite, posto come uno dei termini nel casale denominato Lampari di là da ponte Nomentano: a tribus lateribus fluvium qui Tiverone circumdatur” (ANTONIO NIBBY, Analisi storico-topografico-antiquaria
della Carta de’ dintorni di Roma, II edizione, Roma, 1848, tomo I, p. 151.
14
Corinne ou l’Italie, Oeuvres de Mme la baronne de baronne de Staël
- Holstein, Paris, 1838, t. I, p. 581.
12
13
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Il pittoresco e il sentimentale sono le basi di un’ispirata religiosità naturalistico-moralistica di gusto neoclassico:
« C’est une belle idée qu’avaient les anciens de placer les temples au sommet des lieux élevés. Ils dominaient sur la campagne,
comme les idées religieuses sur toute autre pensée. Ils inspiraient
plus d’enthousiasme pour la nature, en annoncant la Divinité dont
elle émane, et l’éternelle reconnaissance des générations successives envers elle.
Le paysage, de quelque point de vue qu’on le considerât, faisait tableau avec le temple, qui était comme le centre ou l’ornement de tout »15.

Con diversa sensibilità e suggestività sa rivestire il tema
delle rovine, George Sand dopo il suo viaggio del 1855 a Roma
e nella campagna romana. Una pagina del suo diario reca le
prime impressioni che la romanziera fissa con rapidi scorci:
« 21 [mars] mercredi.
[…] Tivoli, le bois d’oliviers, on monte toujours, ville très curieuse, temple de la Sybille et déjeuner en plein air en vue des cascades, le temple se couvre ,c’est égal, on part, les grottes. C’est
l’enfer de Dante, on se promène en imagination avec lui de gouffre en gouffre : c’est merveilleux, les cascades : superbes ; le cascatelles : ravissantes . Le cascatellines : peut-être plus jolies encore, l’acqueduc, le Cicerone »16.

Il tempio della Sibilla non ispira alla Sand un senso di religioso raccoglimento come a Madame de Staël, ma il suo sguardo è affascinato dall’abisso da cui salgono gemiti e muggiti:
« Vous avez les desseins du jolit emple de la Sybille, perché sur le sommet d’un abîme, où je vous ferai descendre tout à
l’heure »17.

Sarà piuttosto la grotta delle Sirene, nel suo orrido pauroso, che per George Sand rappresenta il vero antro della Sibilla: di là, ella dettava i suoi oracoli. L’immaginazione della romanziera trasforma il luogo: gli elementi descrittivi si dispongono in funzione della visione:
« Ce devait être là, certainement, l’antre favor de la fameuse
sibylle tiburtine, lorsque ces abîmes n’étaient accessibles, que par
des voies mystérieuses et que les pâles mortels n’en approchaient
qu’en tremblant, effrayés du dechaînement des cataractes autant
que des oracles du destin »18.
Ibidem.
Un inedito di Georg Sand: l’agenda-memento 1855: impressioni italiane negli appunti della romanziera con altri numerosi inediti, a cura di A.R.
Poli, in “Letterature Moderne”, Bologna, VI (1956), n. 4, p. 442.
17
G. SAND, La Daniella, Paris, ed. 1857, t. I, p. 142.
18
Ivi, pp. 171-172.
15
16
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La visione fantastica della Sand è sollecitata dal contrasto
tra il fosco quadro dove il destino faceva udire la sua voce e
lo spettacolo incantevole che offriva la natura, dopo un lento
processo di assorbimento e di metamorfosi:
« Aujourd’hui, c’est un lieu de délices. Ces tapis des violettes
et ces buissons de myrtes par lesquels on descend mollement et
sans danger jusqu’au milieu de cette grande scène ; ce torrent diminué qui ne menace plus personne et qui n’a gardé de sa fureur
que ce qu’il ne faut pour donner une émotion puissante sans lassitude et sans anéantissement ; cette grotte, dont les rudes anfractuosités s’embellissent de guirlandes de lierre et de chevre feuille,
et qui, percée de larges crevasses, vous laisse voir, comme à travers un cadre, les profondeurs d’un pays magique, tous cela exerça sur moi un magnétisme étrange et j’ai rêvé un bonheur que je
demande pour paradis au Dieu bon »19.

Le acque dell’Aniene, incanalate in gallerie, formano la
stupenda cascata:
« Le couronnement s’est écrolué il y a quelques années ; l’Anio
a été détourné en partie pour passer sous des tunnels à quelque
distance de là , et former la grande cascade. Mais ce qui est resté
des eaux de fleuve pour alimenter le torrent du gouffre naturel, est
encore splendide, et les monstrueux débris de la principale grotte,
gisant au pied du roc, ont donné un autre genre de beauté à la
scène que nous dominons. D’ailleurs, grâce aux pluies de ces derniers jours, le rocher de Neptune était arrosé d’une fine cataracte
qui tombait en nappe d’argent sur sa brisure à pic ».

Il bello romantico, « un autre genre de beauté », fissava la
tensione poetica massima ottenuta, da un lato, dal senso formale del pittoresco, dall’altro dalla sensibilità nuova del terribile, del mostruoso, del diabolico.
Viene inoltre affermato qui l’oscuro rapporto tra la sensazione visiva e quella uditiva. L’altro braccio del torrente resta nascosto alla vista dell’osservatore, ma lo scroscio pauroso dell’acqua rende possibile una visione “immaginata”, dando luogo a composizioni abbondanti e comunicanti:
« Nous ne pouvions voir, sous l’abondante végétation qui remplit le gouffre, l’autre bras du torrent qui forme d’autres chutes
plus importantes vers le fond de cet entonnoir. Nous en entendions
le bruit formidable, ainsi que celui de la grande cataracte du tunnel, placée derrière d’autres masses de rochers. Toutes ces voix de
l’abîme, mugissant sous des arbres dont nous respirions les cimes
fleuries, avaient une charme extraordinaire »20.

19
20

Ivi, p. 172.
Ivi, p. 143.
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E la guida di Adolphe Joanne e A.J. Dupays fornisce i
particolari storici:
« C’est l’ouvrage de soldats français, sous la direction du
général Miollis, et, grâce à ce travail ingénieux, l’abîme est devenu un adorable jardin anglais où l’on court avec sérénité au milieu
d’épais massifs de myrtes et d’arbustes variés et vigoureux »21.

– ANJUTA MAVER LO GATTO, Tivoli vista da scrittori e pittori
russi, in “Atti e Memorie ” cit., vol. XLV (1972), pp. 222234:
p. 224: Pubblica il riassunto delle notizie fornite da due partecipanti ad una gita organizzata a Tivoli per A.I. Turgenev,
insieme a Stendhal, le sorelle Karamzin:
« Giunta nella “bianca Tivoli”, la compagnia prese alloggio
nel palazzo di un duca di S. Croce per risalire poco dopo a dorso
d’asino fino alle cascatelle che brillavano nella luce crepuscolare. Dopo cena, invece, andarono alla grotta di Nettuno illuminata
da trenta fiaccole e di lì scorsero nella notte il tempio di Vesta, le
cui forme eteree, illuminate dai falò, divennero letteralmente trasparenti. Mentre osservavano incantati questo spettacolo si levava una musica suonata da una orchestra di cinquanta musicisti
che rese sublime la contemplazione di tale scenario. L’organizzatore di tanta impresa era stato il segretario di legazione Krivcov
ed egli durò molta fatica a ricondurre i suoi ospiti estasiati nel
mondo della realtà »22.

Nel 1847 viene pubblicata da Apollon Nikolaevič Majkov
(1821-1897) la raccolta Schizzi romani, in cui compare la poesia Tivoli, presentata alle pp. 226-227:
« […] Le acque “al rombo della nostra cascata, al suono della
nostra musica / Giambi ed esametri accordava il saggio Orazio”; /
Le grotte, nell’oscurità delle quali risuonan le cascate: / “Qui parlava con le labbra della natura la Sibilla; / Un sacerdote saggissimo in segreto nelle notti di luna/ascoltava i detti della dea e poi li
comunicava / Alla timida folla dai gradini del Tempio di Cibele”. /
Nelle viscere del monte intanto si raccoglievano come ombre/I nuovi campioni della fede, e lo schiavo e il patrizio; / S’udivano strani suoni e un canto forestiero, /Come il Vesuvio, nelle tenebre ribollente di lava / e uscivano poi, illuminati dall’alto, / Nel mondo
al martirio, col verbo d’amore e di rassegnazione ».
Ivi, p. 154 nota.
Questa lettera è ricordata da Nina Kauchtschichwili nella sua opera
L’Italia nella vita e nell’opera di P[etr].A[ndrevič]. Vjazemskij, Milano,
1964, p. 69.
21
22
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pp. 229-230: In tempi più recenti, nell’opera dell’italianista, letterato e storico dell’arte Pavel Pavlovič Muratov (1881-1950),
Immagini d’Italia23, figura, con una premessa esageratamente
negativa della città e della sua situazione sociale, questa descrizione delle ville e della cascate:
« Sulla via di Tivoli la campagna sembra più severa e spopolata che dalla parte delle colline di Albano e Frascati. Le gole
dei Monti sabini hanno un aspetto cupo e di malaugurio. La stessa Tivoli non può essere detta una città allegra con le sue case di
pietra scura e la mal nascosta miseria degli abitanti. Gli stranieri che vi affluiscono ormai da secoli non hanno reso Tivoli meno
cupa e i suoi abitanti più benestanti. È difficile lottare col destino storico dei luoghi e con la resistenza delle forze della natura.
Per quanto possa essere seducente per il proprietario del ristorante, che sede presso il tempio della Sibilla, offrire ai clienti la colazione sulla piazzetta presso il tempio, non è sempre in condizioni di farlo. Gli impeti del vento rovesciano i suoi tavolini e portano via le sue tovaglie. La natura stessa sembra proteggere con
vari mezzi la dignità del vecchio tempio. Due pittori tedeschi che
or ora pacificamente s’erano sistemati dietro il tavolino fuori dal
vento, a un tratto saltan su agitati. Sulla parete di pietra, ricoperta di erba, proprio vicino a loro, era passata una serpe.
Il frastuono delle cascate si solleva fino al Tempio della Sibilla, e il pulviscolo acqueo vola in alto come una colonna bianca.
Il dovere chiama il viaggiatore a scendere fino al fondo della forra, dove cade l’Anio con le famose cascate di Tivoli. È quasi una
discesa agli inferi. Gradini sdrucciolevoli portano ad una enorme
fossa, nella quale un notevole gomito del fiume precipita quasi a
piombo. L’eco delle rocce ripete il mugghio della cascata, l’aria
è bianca di pulviscolo acqueo; nella grotta sotterranea, attraverso la quale le acque hanno trovato una via d’uscita, si è involontariamente presi da un senso di raccapriccio. Qui sembra confermato che l’antica Tibur dovette avere qualche rapporto con la magia e non per niente è detta la città della Sibilla ».

– GIUSEPPE CARLO ROSSI, Tre iberici a Tivoli tra ’800 e ’900,
in “Atti e Memorie ” cit., vol. LI (1978), pp. 51-57.
p. 53: Il romanziere Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891),
nella ricostruzione della sua visita24, rammenta di aver ammirato, anche se in rovina, il celebre Tempio della Sibilla.
23
L’opera, il cui titolo originale è Obrazy Italii, in edizione in tre volumi
stampata in Germania, ma dell’editore russo Z. Grzebina, risale al 1924. Il
brano riguardante Tivoli è nel secondo volume alle pp. 144 e segg.
24
Obras completas, Madrid, 1943, pp. 1453-1454.
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– ANNA MARIA LUISELLI FADDA, “A Day of Tivoli”: memoria
e nostalgia di ieri e ansia di immortalità nella meditazione
lirica di John Kenyon , in “Atti e Memorie ” cit., vol. LIII
(1980), pp. 291-309.
Si tratta di un lungo carme di 826 versi a rima baciata,
pubblicato nel 1849, comprendente tra gli argomenti: Cascatelle. Ruined Villa. Great cascade at mid – day. Temple of Tivoli
at evening25.

– ISELIN MARIA GABRIELI, Impressioni di visitatori scandinavi
a Tivoli, ivi, pp. 391-400:
p. 392: Il nobile finnico-svedese Edvard Gyldenstople (17701831), nel suo libro di viaggio En resa i Frankrike och i Italien 1700-1701, in italiano celebra la bellezza della cascata di
Tivoli:
« contutto ciò questa fa un bell’effetto assai, la cascada molto larga, e facendo un grandissimo rumore, a quel medesimo Ponte dove
si gode il meglio la Cascada, si vede sopra una collina, le ruine
d’un tempio che dicono essere stato della Sibilla, era fabricata con
colonne corinthiche intorno intorno »26.

“Di pugno del segretario del re [Gustavo III (1771-1792)],
G[udmund] J[öran], Adlerbeth (1751-1818)27, abbiamo anche
una suggestiva neoclassico-romantica descrizione di una gita a
Tivoli (1784); sulla scorta della quale possiamo, con una certa
dose di fantasia, immaginarci la scena regale. Il sovrano e il
suo seguito pranzano seduti al centro del cosiddetto tempio della Sibilla; si ammira l’oraziano «praeceps Anio» che, aggirato
il monte Catillo, rimbalza spumeggiante e iridato verso l’abisso sottostante, si levano i bicchieri fra dotte citazioni: l’entusiasmo e l’ammirazione si fondono al punto da far esclamare
al narratore: «… tutti questi pittoreschi dettagli fanno della cascata di Tivoli uno dei più bei luoghi del mondo» ”28.
25
Un esemplare dell’opera è presso la Biblioteca nazionale centrale di
Firenze con la collocazione: MAGL. 10.8.715.00000.
26
BENGT LEWAN, Italienska bilder, svenskars syn paa Italien 1700-1800,
Stockholm, 1970, p. 109.
27
Nella “voce” della “Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti”
(d’ora in poi “Enciclopedia Italiana”), Roma, ed. 1949, vol. I, p. 513, dovuta ad Astrid Ahnfelt, è definito” intimo” del sovrano.
28
B. LEWAN, Italienska bilder cit., p. 110. Testuale: «Alla dessa pittoreska detaljer goera Caskaden vid Tivoli, till en af de vackraste i verlden».
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Louis Bobé, nella biografia della poetessa tedesca Friederike Brun nata Muenter (1765-1835), parla del suo soggiorno presso il cosiddetto tempio di Vesta, avvenuto negli ultimi
giorni del 179629.
Il poeta svedese K[arl] A[ugust] Nicander, che a lungo si
trattenne in Italia e ne fu il nostalgico cantore, […] benché
incantato dai giochi d’acqua delle cascatelle, prima che confluiscano nel “Teverone”, e ammaliato da ogni particolare di
questo spettacolo:
« … quando si giunge proprio di fronte alle cascatelle e alle mura della Villa di Mecenate e alla pittoresca Tivoli, con in mezzo la
vallata, l’occhio gode della maliosa veduta e si vorrebbe qui costruirsi non una, ma due case »30.

p. 396: “Ma di gran lunga prevale negli scrittori e nei pittori intorno alla metà del XIX secolo, l’interesse paesaggistico per Tivoli concentrato soprattutto nel cangiante gioco delle cascate. Così, per esempio, il pittore svedese E[gronSellif]
Lundgren [1815-1875] ne segue il corso volubile e impetuoso nella cornice delle antiche rovine e ne prende spunto per
evocare il crollo dell’Impero romano31 mentre il compatriota
novellista B.E. Fornell (1820-1869) indugia a lungo anche lui
sull’«affascinante visione dei pittorescamente frastagliati verdi
balzi montani, sull’argentea schiuma delle cascate e sulla lussureggiante vegetazione della valle»32. Non diversamente fa33
il letterato svedese K[arl] Nyblom (1832-1907) seguito, a sua
volta, da molti altri.
Una nota per così dire nuova in questo polifonico elogio
del paesaggio tiburtino echeggia nello svedese B[ernhard] E[lis]
Malmström, che dedica una lirica «Sybilla tiburtina» alla visione presaga del totale affrancamento dell’Italia. Al chiaro di
luna, in cima alla cascata, sta su una roccia una sibilla e pronuncia il suo vaticinio:
« Io vedo, beata, io vedo spuntare il giorno, / io vedo la tirannia crollare dal trono: / dalle rovine sorge una nuova creatura /
io voglio morire sul rogo sacrificale »34.

L. BOBÉ, Frederike Brun, Koebenhavn, 1910, p. 140 e p. 191.
K.A. NICANDER, Minnen fran Soedern, voll., Oerebro, 1839, vol. II,
p. 172.
31
En maalaresantecknigar. Italien och Spanien, Stockholm, 1870, p. 49.
32
Teckningarfraan Italien, Stockholm, 1834, pp. 134-136.
33
Italiens konstsakatter, Stockholm, 1975-1879, p. 101.
34
Samlade Dikter, 1-2, Uppsala, 1845-1847.
29
30
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p. 397: “Ma già prima di Malmström e di Snoilsky il favolista
danese H[ans] C[hristian] Andersen aveva, nel novembre del
1833 e nel febbraio del 1841, accumulato nel suo diario35 appunti e osservazioni sul paesaggio tiburtino. […]. La sua penna è rapida e spesso prolissa, ma certe immagini sono fissate
con sicura penetrazione”:
« […] Proprio dentro Tivoli c’è la cascata; si vede un fiume
che ristagna in un immobile lago, e un ponte ne sovrasta (l’Aniene) la parte più stretta, e qui all’improvviso l’Aniene (o Teverone)
precipita; sul pittoresco ponte si andava a piedi e si cavalcava su
dei muli. Godemmo la veduta delle rovine del tempio di Vesta; in
basso una cascatella minore sgorgava da due buchi della roccia
andando a finire più in là e creando un gran polverio d’acqua.
Poi andammo in un giardinetto, donde si vedeva dall’alto tutte e
due le cascate cadere come nuvole nell’abisso; il tutto di una bellezza romantica mai vista; ma le cascate non si possono dipingere e meno che mai descrivere ».

pp. 399-400: Il critico danese G[eorg] Brandes (1842-1927),
proclamato Tivoli il più bel luogo del mondo, traccia in non
molte righe un’immagine, seppur non scevra di preziosità tardo-romantica tutta palpitante di vita del paesaggio tiburtino, dal
tempio della Sibilla che puro si staglia contro il cielo azzurro all’abisso in cui piomba la cascata; ora nereggiante nel suo
ribollìo, ora sfavillante in miriadi di perle al sole.
« […] A guardarla non si vede che la furia delle acque spumeggianti; pare quasi che rimbalzi di roccia in roccia, come se le
onde fumiganti e ribollenti si gettassero a capofitto l’una sull’altra, in una folle gara, sprigionando una forza tale da sentirsi risucchiati e quasi rapiti nell’abisso; sicché non si può fissarla più
di pochi minuti senza essere presi da una malìa trascinatrice. C’è
in quell’acqua una forza di persuasione naturale, quasi la natura
stessa si dissolvesse e precipitasse in basso … io mi spersonalizzo,
mi identifico con l’acqua scrosciante e mi dissolvo nella natura …
Lì dove la grande cascata tocca le rocce più basse, è confitta la
punta d’un immenso arcobaleno, si dispiega al sole »36.

35
Dagboeger 1825-1875 (R. Olsen e H. Topsoee - Jensen), Koebenhavn,
vol. I (1971), pp. 229-230.
36
Breve til Foraeldrene 1859-1871, Morten Borup, Koebenhavn, 1978,
vol. II, pp. 222-223.
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– GABRIELLA BIANCONI, Tivoli e le sue rovine: immagini della letteratura tedesca, in “Atti e Memorie” cit., vol. LVII
(1984), pp. 163-231:
p. 174: Segnala “il fremito abbrividente della ‘Verwunderung’
dinanzi al tempio di Vesta incontro al salto dell’Anio, che attrae fortemente per il contrasto fra un’architettura in sé chiusa e l’impetuosa forza della natura che tuona nell’abisso sottostante”.
p. 177: “Tivoli, nella sua congiunzione di selvatico e ameno,
viene a incarnare l’ideale di questa variabilità atteggiata a naturalezza. Nel bellissimo dipinto di Adam Elsheimer (160010)37 ‘Tivoli’, il tempio di Vesta in evidente connessione spaziale con la verzura del boschetto e la collina, si colloca come
un ‘accordo’ all’interno di una sinfonia, che sovrasta il gruppo delle lavanderine chine sull’Anio. Ma è pur vero che quello specchio d’acqua che si dilunga immobile, il pendio boscoso pregno di turgori primaverili, il cielo cristallino che sfiocca tra le rovine incarnano quanto la fantasia chiedeva al paesaggio italiano con una esemplarità che neppure la fantasia di
Poussin e Lorrain avrebbe saputo escogitare”:
« Raramente la fantasia di Poussin o di Claude Lorrain ha
sognato un paesaggio così armonico, mite, vario e meraviglioso
come la natura di Tivoli ha dipinto realmente dinanzi ai nostro
occhi. Dove mai gli ulivi sono così freschi e verdi, i pini e i cipressi così slanciati e solenni e i monti così gentilmente arrotondati e così selvaticamente lacerati! Dove mai le chiare precipitano in archi lattiginosi dalle rocce, dalla cui fronte pendono rovine antiche di duemila anni »38.

pp. 178-179: “Le rovine trovano scarso, per non dire nullo, rilievo nella sfera commotiva e sono per lo più oggetto di una
tesaurizzazione erudita come nel caso del tempio di Vesta nelle
osservazioni del Keyssler. Questi, con una improprietà comune a parecchi viaggiatori del ’700, identifica in un unico monumento il tempio di Vesta, volgarmente detto della Sibilla, e
quello attiguo della Sibilla Tiburtina o di Ercole”:

Sul pittore, nato a Francoforte sul Meno nel 1578 e scomparso a Roma nel 1610, v. FRITZ BAUMGART, ad vocem, in “Enciclopedia Italiana”, vol.
XIII, p. 846.
38
A[UGUST] W[ILHELM] KEPHALIDES, Reise durch Italien und Sizilien,
Leizpig, 1818, p. 125. La traduzione del brano, come di tutti gli altri utilizzati, sono dell’autrice dell’articolo.
37
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«Nicht weit von der Cascade des Teverone linke Hand in der
Stadt, wenn man von Rom her rechnet, stehen die Rudera des Templi Vestae oder Sybilla Tiburtina oder des Hercules »39.

pp. 179-180: “Una particolare merita la relazione di viaggio del
poeta antiquario Cristoforo Martini, detto il Sassone, il quale
entrato in Italia nel 1721 moriva a Lucca, dove è sepolto, nel
1745. L’opera del Martini, custodita in manoscritto presso l’Archivio di Stato di Lucca40, è senza dubbio una delle più ampie descrizioni di viaggio sul nostro paese da parte di un visitatore tedesco. Essa unisce al resoconto osservazioni sopra le
condizioni naturali, l’aspetto pittorico del paese, sulla storia e
sull’antichità. Ma il pregio maggiore è costituito dalle tavole
che corredano l’opera, in parte eseguita ad acquerello, in parte semplicemente toccate a matita.
Cristoforo Martini dedica a Tivoli una larga trattazione […].
Le uniche rovine che attirano la sua attenzione sono quelle
del tempio di Vesta, sotto il quale il Martini ritiene dovesse trovarsi la cripta della grotta della Sibilla (anche il Martini
dunque identifica il tempio di Vesta con quella della Sibilla
Tiburtina)”.
pp. 193-194: Il 16 giugno 1786 Goethe si reca a Tivoli con il
pittore Philipp Hackert:
« Il magnifico paesaggio di Tivoli gli appare come uno dei
primi spettacoli naturali che egli abbia visto, da ascriversi, per la
composita intierezza dei suoi aspetti, fra le cose capaci di accrescere la nostra ricchezza interiore.
“In questi giorni sono stato a Tivoli e ho visto uno dei primi
spettacoli della natura. Le sue cascate con le rovine e tutto l’insieme del paesaggio appartengono alle cose la cui conoscenza ci arricchisce nel più profondo” »41.

pp. 194-195: I disegni realizzati da Philipp Hackert durante il
suo soggiorno romano “sembrano richiamarsi al sobrio impe39
J[OHANN] G[EORG] KEYSSLER, Neuste Reisn durch Deutschland, Böhmen,
Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen, worinnen der Zustand und das
Merkwürdigste dieser Länder beschrieben, und vermittselt der Natürlichen,
Gelehrten und Politischen Geschichte, der Mechanik, Maler - Bau und Bildhauerkunst, Münzen und Altherthümer, wie auch mit verschiedenen Kupfern
erläutert wird, Erben, 1751, E. THEIL, p. 702.
40
Storie di Cristoforo Sassone o Pittore Sassone, VII. 1-3, manoscritti
104-105, ff. 130-136.
41
J.W. GOETHE, Italienische Reise (Korrespondenz Juni 1787), ed. 1829,
p. 25.
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gno dei pittori fiamminghi del XVI secolo. La sua «physiognomische Anschauung» dà luogo a un’estetica che ritrae il mondo delle rovine come puro fenomeno della natura ed essendo
esse – il Palatino, la tomba di Cecilia Metella o il tempio di
Vesta a Tivoli – in sé medesima, eterno presente, espungono
il gusto della rimarginazione viva”.
pp. 199-201: Karl Philipp Moritz42, amico di Goethe, nel suo
epistolario43, ci lascia capire gli aspetti di Tivoli con le cascate avvolte da vapori argentei, rupi incombenti, le rovine,
la solitudine:
« Qui l’Aniene precipita giù dalle rocce con un frastuono tonante e risuona l’eco, antica di duemila anni, della voce del cantore; là è l’atrio riecheggiante di Albunea e qui, su questa rupe
su cui sorge la locanda che così amabilmente mi accoglie, si erge, illuminato dal mite chiarore della luna, con la sua corona di
colonne istoriate, il tempio rotondo, con la sua corona di grandi
colonne istoriate, il tempio rotondo, il quale, consacrato alla pura
Vesta, guardava giù nell’oscura profondità.
Dalla finestra della mia camera da letto guardo su questa
sacralità; odo il mormorio tonante della vicina cascata e guardo verso la montagna su cui, nel fiabesco tempo antico, stavano
le mura di Catillo.
Sotto la gobba di una mezzaluna, seguo il sentiero che gira
intorno alla valle e giungo all’altro versante della montagna dirimpettaia all’altura di Tivoli, e quale vista si apre dinanzi ai miei
occhi.
L’Aniene, prima della sua caduta, rompe di un lato attraverso
la città e, fra un candido bagliore, scende con un lieve balzo di tre
salti lungo la parete rocciosa alle cui spalle sorge l’antica Tibur.
Oh, questa cascata laterale è, rispetto alla caduta tonante, una
mite, cullante melodia. A guisa di una gamma musicale, il suo dolce mormorio s’abbassa; l’occhio e l’orecchio ne seguono avidi l’affascinante avvicendarsi, mai sazi di vedere e di udire.
E tu, solitario monastero, che qui all’archeologo hai indicato
il luogo su cui sorgeva la dimora di campagna del poeta, piangi
con la cupa nenia dei tuoi penitenti i nobili sentimenti del passato che giacciono sepolti fra le tue mura.
Procedo oltre e vedo sul declivio della rupe che mi sta dinanzi,
dietro le case di Tivoli, i piccoli giardini ancora come allora quando il poeta cantava “bagnati da mobili ruscelli”, i quali, derivati
dall’Aniene, si raccolgono di nuovo a formare cascate ancora più
piccole. Là rumoreggiano improvvise dalle rovine che salgono al
cielo, balzando dalla maestosa dimora di Mecenate e adornano con
il loro splendore argenteo la roccia ricoperto di muschio ».
42
GIOVANNI VITTORIO AMORETTI, ad vocem, in “Enciclopedia Italiana”,
vol. XXIII, p. 858.
43
Reisen eines Deutschen in Italien in des Jahren 1786 bis 1788 in
Briefen, Berlin, 1793, pp. 124-125.
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pp. 205-207: “I carmi esemplari di Orazio […] gli [Johann
Gottfried Herder (1744-1803)]44 giungono ora tanto più cari
quanto essi acquistano intima verità in questo angolo della terra, dove tutto ancora parla di quella antichità genuina verso il
quale aveva compiuto il viaggio:
« Qui sorgeva la villa di Mecenate, è tuttora sontuosa nelle
rovine del piano terreno e delle volte sotterranee; ma la Superba Alta Domus Maecenatis è sparita. Aveva dinanzi a sé un’ampia vista, ma stava lì soprattutto per essere ammirata e a confronto di tutto ciò che costruiamo oggi, deve essere stata bella e
sontuosa; però adesso è ricoperta di viti e grande uva nera lungo delle pertiche. All’altro angolo della montagna, dove adesso è
situata la Villa d’Este, e nel giardino si trovano alti cipressi vecchi di trecento anni, dove ancora la regina delle fontane, come era
chiamata da Michelangelo, versa le sue acque, si trova la villa di
Cesare che poi fu acquistata da Sallustio. Ma tutto ciò che mostra la parte anteriore in direzione di Roma è niente a paragone
di ciò che nasconde la valle retrostante. Il mite corso dell’Aniene
non sa quale lotta e balzo impetuoso gli avrebbe procurato a breve la natura. Meravigliose sono le grotte attraverso le quali precipita il praeceps Anio di Orazio, e bella è la vista che offre quando il sole gioca su di lui con l’iride dell’arcobaleno. Mi sono preso due giorni per vedere nell’ora migliore questo inno alla natura, entrambi i giorni sono sceso fin nell’antro della grotta di Nettuno e sono rimasto nella nube argentea sollevata dal pulviscolo dell’acqua, con il dolce trasalimento che gli antichi chiamavano l’entusiasmo delle ninfe. In alto, sull’angolo della montagna, si
trova un delizioso tempio di Vesta, comunemente detto della Sibilla, abbiamo pranzato lì dentro per tutti e due i giorni. L’Aniene
silenzioso sta dinanzi ai nostri occhi, l’Aniene mugghiante nel nostro orecchio e riempie tutta Tivoli ovunque si vada e in qualunque punto ci si trovi, suscitando una sensazione profonda e bella
di brivido e l’emozione di essere al cospetto di Dio. Nel pomeriggio abbiamo ridisceso l’Aniene e aggirato la valle dove il fiume
incontra le difficoltà minori e dove dà prova delle sue arti amene.
È una passeggiata come ce ne sono poche al mondo: i romani, del
resto, i quali conoscevano l’arte del vivere, hanno utilizzato e goduto ogni pezzetto di questa bella altura. Nel punto più bello del
panorama, dove adesso sorge il monastero di S. Antonio, aveva la
sua casa Orazio quando era a Tivoli; la sua piccola villa si stendeva per tre miglia tedesche nella montagna della Sabina, il cui
monte Lucretile, pieno di pascoli di capre, un giorno vorrò vedere; la via che da qui va verso la sua Tibur costeggiando l’Aniene,
dicono che sia molto bella. Qui era l’angolo della terra che più
amava e dove voleva passare una vecchiaia serena; è veramente

44
VITTORIO SANTOLI, ad vocem, in “Enciclopedia Italiana”, vol. XVIII,
pp. 463-465.
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un angolo ameno che riempie la fantasia nel suo spazio al punto
da esaurirla. Giacché erano qui la
… domus Albuneae resonantis
et praeceps Anio acTiburni lucus et uda
mobilibus pomaria rivis,
dinanzi al suo sguardo, dove egli cantava la gioiosità a tutti i suoi
amici quale unico godimento della vita”

p. 214: “Anche A[ugust] Platen (1796 – 1835) fu a Tivoli il
12 aprile 1828. Visitò la grotta di Nettuno, il tempio della Sibilla e, sulla strada del ritorno, Villa Adriana. Ma rimase soprattutto colpito dall’incanto della natura, una delle più incantevoli del mondo, dal fascino dei colori e dal contrasto dolce
e nello stesso tempo robusto che l’ombra scura delle montagne sullo sfondo conferisce al paesaggio”.
pp. 216-217: Nel giugno del 1827 Wilhelm Waiblinger (18041830)45 è a Tivoli “ma l’emozione che Tivoli, questo paradiso,
gli suscita è sciupata in lui dal timore che il suo animo non
così “puro e chiaro, così calmo e immobile” possa rendere con
immediatezza espressiva gli aspetti di quella realtà […]
Tivoli. / “I boschetti splendono, tuonano i balzi dell’Aniene,
stillano / le cascatelle una nube polverosa, ingrigiscono i templi
e le ville intorno. / Un prodigio schiude a te il mondo antico, un
prodigio l’ora presente, / sul baratro schiumante ancor oggi signoreggia la Sibilla” 46.
Il classico a Tivoli. / “Se insegui il classico e se è la gioia
del barbaro/ allora ecco come mi diletta il mondo vetusto e quello presente. / Sopra la grotta di Nettuno si beve e nel bicchiere
purpureo / si specchia il tempio e la montagna, il boschetto e la
villa di Lucullo” 47.

p. 218: Lo scrittore tedesco Hermann Allmers (1821-1902)48
nella sua poesia su Tivoli scrive:
« Se l’afa febbricitante riposa su Roma, o allora / fuggi verso
l’altura stupenda e ombrosa di Tivoli / allora là è una dolce sosta, allora là un ameno dimorare / dove la rugiada delle cascate
ti avvolge con il suo mormorio e la delizia ti scende dentro. / Dolce è in Villa d’Este sotto l’ombra dei cipressi / pensare a giorni
più lieti e dimenticare il presente; / dolce è nel meraviglioso ter45
LIONELLO VINCENTI, ad vocem, in “Enciclopedia Italiana ”, vol. XXXV,
p. 644.
46
W. WAIBLINGER, Werke und Briefe, p. 364.
47
Ivi, p. 365.
48
VOCE REDAZIONALE, in “Enciclopedia Italiana”, vol. II, p. 514.
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reno selvaggio accostarsi / a quei ruderi che il verde ritorto avvolge riccamente mentre il pensiero corre silenzioso ad Adriano. /
Ma il vero splendore è su in alto dove sulla ripida parete / svetta
il tempio rotondo e ristoro esala la frigida gola / mentre dinanzi a
noi nella bottiglia galleggia ammiccante il flutto purpureo del vino
/ e al di sopra di noi il cielo riposa smagliante »49.

p. 220: La Bianconi inserisce tra i “luoghi che appartengono alla meta ideale della nostalgia di ogni generazione d’artisti scesi
in Italia […] le cascate di Tivoli o il tempio di Vesta”.

– GIULIANA QUATTRONE REY, Viaggiatori inglesi a Tivoli (secoli XVII-XIX), in “Atti e Memorie ” cit., vol. LXVI (1993),
pp. 59-77:
pp. 60-61: “La ricerca di un’attrazione esteriore che soddisfi
interiormente era l’obiettivo fondamentale dei viaggiatori inglesi. È quest’interesse a spingere Richard Lassels ad intraprendere ripetuti viaggi nel continente.
Il volume del Lassels, il più aggiornato dei diari di viaggio usciti a stampa nel Seicento, in Inghilterra, apparve contemporaneamente nel 1670 a Parigi e a Londra50.
[…] Un particolare interesse per Tivoli si nota […] in Richard Lassels. Tutti i motivi artistici della Roma barocca si
ritrovano nelle ville, nei giardini, nelle fontane con i giochi
d’acqua di Tivoli:
« Un’antica città, distante da Roma circa 15 miglia, situata su
di una collina, e chiamata anticamente Tibur. Qui abbiamo visto
l’antico tempio e la casa della Sibilla tiburtina. Poi le cascate del
fiume Aniene, il quale precipita improvvisamente giù da una rupe
rocciosa, e, spumeggiante, per la rabbia di vedere il suo letto diventato troppo corto per scorrervi. Produce un tale fragoroso lamento contro la natura, precipitando nelle rocce sottostanti, che assordisce, come le Cataratte del Nilo, tutti i dintorni »51.

pp. 61-62: “Tre anni dopo la pubblicazione del Voyage of
Italy, apparve a stampa il volume di John Ray52, l’ultimo libro di viaggi veramente significativo del XVII secolo […].
H. ALLMERS, Römische Schlendertage, Oldenburg, 1882, p. 183.
The voyage of Italy, or a compleat journey through Italy, in two parts,
London, 1670.
51
Ivi, second part.
52
Su Ray (1627-1705) v. GIUSEPPE MONTALENTI, ad vocem, in “Enciclopedia Italiana”, vol. XXVIII, p. 880.
49
50
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John Ray, pastore protestante, era uno dei più illustri botanici inglesi, famoso per il suo sistema di classificazione naturale di piante e animali.
[…] Gli interessi scientifici che accompagnarono il viaggio
di John Ray, furono per un momento abbandonati, per cedere
il posto ai ricordi classici suscitati dalla cittadina:
«Sta su di un lato di una collina e guarda la Campagna Romana. Ci sono i resti di antichi tempi e altre costruzioni, ed una
cascata degna di nota: il fiume Aniene, ossia il Teverone »53.

pp. 62-63: Nel 1675 arriva uno sconosciuto e trasognato viaggiatore inglese, un aristocratico, nella “Paradisiac Italy”. […]
Il fascino e la notorietà di Tivoli, che toccavano il loro apice negli anni settanta, facilmente fecero presa sull’animo sognatore dello sconosciuto aristocratico inglese:
«Tivoli gode la vista di Roma, insieme alla campagna sottostante. Qui c’è la grande cascata del fiume Aniene, ossia il Teverone, che cade con una tale violenza che tutt’intorno c’è foschia,
Nei pressi, sull’angolo della collina, ci sono le rovine di un tempio, dove si venerava la Sibilla Tiburtina, e sotto c’è la grotta dove lei viveva »54.

pp. 64-66: Inizia nel 1701 e si conclude due anni più tardi il
viaggio in Italia di Joseph Addison55. “Una maggiore profondità nella descrizione degli stessi paesaggi, che erano stati al
centro dell’attenzione nei secoli precedenti, prima scontata, superficiale o comunque estetica, era nell’Addison accompagnata da una certa curiosità attenta:
«[…] Ma la parte più entusiasmante di tutto è il fiume Teverone, che si vede da una distanza di circa un quarto di miglio, si
getta giù da un precipizio e cade attraverso vaie cascate da una
roccia all’altra finché giunge al fondo della valle, dove si perderebbe completamente se non spuntasse qua e là attraverso le interruzioni e le aperture dei boschi che crescono attorno. I pittori romani lavorano spesso su questo paesaggio, e sono incline a pensare che Orazio posasse l’occhio su di esso in quelle due o tre bellissime invocazioni che ci ha dato di queste parti. Il Teverone prima si chiamava Anio. Chiunque veda il Teverone deve pensare che
53
J. RAY, Observations topographical, moral and physiological, made in
a journey through part of the Low Countries, Germany, Italy, and France,
John Martin, printer of the Royal Society, London, 1673, p. 368.
54
AN ENGLISH GENTLEMAN, A tour in France and Italy, made by an English Gentleman, 1675, Printed for the author, London, 1676, p. 123.
55
EMILIO CECCHI, ad vocem, in “Enciclopedia Italiana”, vol. I, pp. 486487.
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esso è fra i fiumi più mobili del mondo, essendo il suo corso interrotto da una moltitudine di cascate e spesso spostato da un canale all’altro. Dopo un percorso molto agitato e rumoroso di alcune miglia fra le rocce e le montagne, il Teverone cade nella valle
descritta sopra, dove si calma a poco a poco, e dopo molti giri,
scivola pacatamente nel Tevere »56.

pp. 66-67: I Travel sthrough Italy57 di John Northall, un artista arrivato in Italia nel 1766, con i continui richiami storici
si ricollegavano ai disegni paesaggistici certi non nuovi, nella descrizione di Tivoli:
«[…] Dove c’è il convento di S. Antonio di Padova, si trovava la villa di Orazio, ma non ci sono resti. Dalla collina di sopra,
si ha la deliziosa vista di cui parla l’Addison; da un lato si vede
la Campagna, dall’altro il fiume Teverone, chiamato anticamente
Anio, che scende dalla collina di Tivoli formando molte belle cascate, finché non arriva nelle valle dove si raccoglie e si nasconde nel bosco, mostrando qua e là, la sua luminosità liquida. Mister Addison pensa che Orazio avesse in mente questa scena nelle due o tre belle descrizioni che ci ha dato di queste parti. […]
Vicino alla cascata vi è una piccola, ma bellissima rovina: i resti
del tempio della Sibilla. È rotondo, con un colonnato di dieci colonne corinzie scanalate. Anticamente c’erano molti altri templi a
Tivoli; in particolare quello di Igea, comunemente chiamata Hygya,
figlia di Esculapio, e conosciuta con il nome di “dea della salute”.
Ci sono delle rovine, che si dice siano quelle di Quintiliano. Dalla parte opposta ci sono quelle della villa di Mecenate; e a Santa
Croce c’era la villa di Sallustio. Ma, siccome molti degli illustri
antichi romani avevano le case a Tivoli, ci vuole un po’ di tempo
per visitare le rovine e i luoghi ove essi si trovavano »58.

pp. 69-70: “Le premesse culturali di fondo che avevano condizionato i precedenti secoli, mutavano completamente i parametri nel secolo XIX. Il Romanticismo dava tinte nuove ai
tempi, calmando gli animi.
Il primo a giungere in Italia era stato proprio il Byron59,
che era a Roma il 29 aprile 1817 per ripartire il 21 maggio.

56
J. ADDISON, Remarks on several parts of Italy, in the years 1701,
1702, 1703.
57
L’opera è pubblicata a Londra nel 1766.
58
J. NORTHALL, Travels through Italy, pp. 384-387.
59
MARIO PRAZ, ad vocem, in “Enciclopedia Italiana”, vol. VIII, pp. 188191. Lo studio specifico più recente del rapporto tra Byron e l’Italia è quello di PETER QUENNELL, pubblicato nel 1999, ristampa di una prima edizione
apparsa nel 1948.
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[…] A Tivoli il Byron rimase affascinato dalle cascate, ma
la sua non era certo una descrizione estetica, artistica o comunque architettonica. Byron descriveva dei luoghi non l’apparenza esteriore ma riusciva ad esternare il significato che essi acquistavano nella sua immaginazione attraverso un serrato giuoco di associazioni mentali. Tale atteggiamento era caratteristico del suo estremo soggettivismo e costituiva la forza della sua personalità.
«Guarda indietro! Vedi! Dove l’acqua avanza simile ad un’eternità, come se dovesse portare via tutte le cose nel suo cammino,
affascinando l’occhio di terrore. Una impareggiabile cataratta, orribilmente bella! Ma sull’orlo, da un lato all’altro, sotto lo scintillante mattino, si posa un’iride fra l’infernale gorgo, come la speranza presso un letto di morte, ed intatta nelle sue immobili tinte,
mentre tutto intorno è dilaniato dalle acque sconvolte, sostiene serenamente i suoi brillanti colori con tutti i loro raggi non tocchi,
simile, fra il tormento della scena, all’amore che guarda la follia
con aspetto imperturbabile »60.

pp. 71-72: “Oltre agli innumerevoli viaggiatori che continuavano ad affluire al di qua delle Alpi, venivano pure, insieme
ai letterati insigni, anche gli artisti famosi, sempre più attratti dal fascino romantico dell’Italia. Così John Ruskin61, che si
ritrvò in Italia negli anni quaranta […].
Di Tivoli il Ruskin disegnava, nei suoi diaries, proprio
un quadro, che aveva come sfondo il paesaggio, l’ambiente,
squarci di luce, mentre in primo piano risaltavano le rovine,
che sotto questa nuova luce acquistavano un colore nuovo sotto la pioggia:
«Ieri a Tivoli, in un giorno piovigginoso; una passeggiata umida, prima di pranzo aumentò il freddo. […]La valle nell’insieme,
completamente miracolosa, guardando giù le due opposte cascate
e la villa di Mecenate. Discendemmo alla Grotta della Sirena. Un
bell’arcobaleno sulla cascata più alta e pendii pieni di una singolare varietà di bei fiori. Si distingueva specialmente un tempio
sulla cima, secondo me, che diventava più grande avvicinandosi.
Tutte le altre rovine sono belle a distanza, ma questo non mostra
la loro bellezza finché non si è sotto di esse. I capitelli sgretolati
del tempio di Vesta singolarmente belli, e la casa nell’insieme bella; ma deludente la posizione, poiché situata fra moderne capanne di nessun interesse. Una discesa bagnata attraverso strade alla
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G. BYRON, Childe Harold’s Pilgrimage, Canto IV, Stanze LXXI-LXXII,
in Byron’s works, vol. II, London, 1901, pp. 383-384.
61
M. PRAZ, ad vocem, in “Enciclopedia Italiana ”, vol. XXX, pp. 260261.
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villa di Mecenate; molte vestigia di gusto gotico sulle arcate delle porte e in isolate accidentali finestre rallegrarono il mio cuore.
Mi piacciono i fregi e le trabeazioni »62.

pp. 76-77: “Richiami nostalgici alla Grecia e alla Roma antica continuavano, al crepuscolo del Romanticismo, ad essere fatti dagli artisti inglesi. Così Richard Popplewell Pullan
[1825-1888], che visita Tivoli verso la fine degli anni settanta ricorda”:
«In nessun luogo la natura e l’arte entrano in così piacevole
combinazione come a Tivoli. […]. Ma a Tivoli la triste sensazione che si ha contemplando un’antica rovina, è rallegrata dal contrasto prodotto dalle cascate di acqua travolgente e dalla magnifica vista di verde degli alberi. Siamo tirati fuori dal morto passato nel sempre vivo, agitato presente. Si immagini un burrone profondo e stretto, da una parte limitato da una roccia ripida, sulla
sommità della quale si trova la pittoresca rovina di un tempio rotondo, sostenuto da pareti, archi e di una gradazione di colore tale che sembra essere venuto fuori dalla roccia; la parte opposta, a
strati digradanti, ombreggiata dai rami di alberi pendenti, le radici dei quali si sono cacciate nella roccia formando una cupola di
erbe sempreverde, bagnata dagli spruzzi continui di una magnifica
cascata, che precipita da sotto un ponte di sassi, un po’ più sotto
del livello del tempio. Questa cascata cade per tutta la profondità
della rovina, gira rapidamente, turbina, passa attraverso una grotta
chiamata la “Grotta di Nettuno” per perdersi in un abisso, chiamato la “grotta delle sirene” e riappare, dopo molto, al di sotto,
per correre verso la pianura della Campagna Romana. Non è facile immaginare un quadro più affascinante, sia che si veda dalla
gola di sotto o dal ponte di sopra.
Le cascate e il fiume sono state il soggetto di molti quadri e
fotografie. Nella vista dal ponte c’è il tempio, sotto di noi la piena delle acque che si affretta verso la sua cascata, davanti a noi
le colline coperte di nodosi alberi di ulivo; sopra c’era prima un
pittoresco ponte di legno, che attraversava la rovina, ora non esiste
più. Le vicinanze di Tivoli abbondano di resti di ville. […] C’erano inoltre, nei dintorni di Tivoli, le ville di Catullo, Orazio, Vopisco, Tibullo, Quinto Varo, Ventidio, Mecenate, Sallustio, e almeno
di una dozzina di altri personaggi illustri.
I resti sgretolati di terrazze, su cui si trovavano questi edifici, si scoprono ovunque qua e là fra gli uliveti che coprono il
lato della montagna più vicino alla Campagna. Qui c’è un terrazzo ricco per gli scavi.
Siccome Tivoli è a poca distanza da Roma, è il ritrovo di numerosi visitatori, durante la primavera, quando i burroni sono verdi
di germoglianti cespugli e felci. Dai piani più alti delle case della
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J. RUSKIN, The diaries, 1835-1847, Oxford, 1956, pp. 173-174.
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nuova Roma, dalla torre del Campidoglio, dalla cima del Colosseo, o da qualsiasi altra altura di Roma, si può vedere un punto
scuro sulla catena blu dei monti sabini. Questo è il pendio, vestito di uliveti, su cui si trova Tivoli, solcata dal burrone attraverso
cui il Teverone si apre con forza la sua strada »63.

Attilio Brilli riconosce, a mo’ di consuntivo, che:
“la cascata del Teverone a Tivoli è forse il luogo più amato
dai visitatori sensibili al gusto del pittoresco, da quanti vi cercano la selvatichezza elegiaca di una fulgida età dell’oro. Al
suo cospetto Charles de Brosses64 si dimostra assai meno distaccato di Montesquieu la sua descrizione è sintomaticamente preceduta da un singolare interrogativo volto a propiziarsi
un antico nume tutelare: “L’altro giorno me ne sono andato
solo soletto a Tivoli, l’antica Tibur … Non vedete anche voi,
un po’ oltre il Soratte, il dio dei boschi che, tornando d’Arcadia, corre col piede bisulco verso la sua dimora, nei pressi della casa di campagna di Orazio?”. E dopo aver visitato
il giardino di Villa d’Este con i getti d’acqua e le cascate del
Teverone, annota che non è possibile trovare qualcosa di più
gradito di questo luogo al quale il tempio della pretesa Sibilla Albunea conferisce un misterioso incanto65. Sembra inutile
aggiungere che nel dialogo tra natura – le cascate del Teverone – e artificio – i giuochi d’acqua della villa – il viaggiatore settecentesco resta affascinato dal volto corrusco della prima piuttosto che dal secondo proprio per la risolta e diremmo
quasi incorporata unione di natura e di umano artificio in un
insieme fatto di rocce, di antichi edifici, di ponti sospesi, di
antri tenebrosi, di tonfi d’acqua e di templi”66.
A proposito di Montesquieu, che con innegabile supponenza
e visione angusta [l’interpretazione e la valutazione della Poli, in precedenza riportate, sono di tenore assai differente] ha
annotato: “Dopo colazione una guida mi ha portato sul ponte
della cascata dell’Aniene; si noti che ho veduto la cataratta
del Niagara”67, è pur indubbio che proponga “una descrizione
63
R.P. PULLAN, Eastern cities and italian towns: with notes on their
architecture, London, 1879, pp. 228-231. Sull’architetto ed archeologo, v.
GEORG AITCHISON, ad vocem, in “Dictionary of National Biography - 18851900”, vol. 47°, pp. 17-19.
64
PIETRO PAOLO TROMPEO, ad vocem, in “Enciclopedia italiana”, vol.
VII, p. 944.
65
C. DE BROSSES, Viaggio in Italia, Roma-Bari, Laterza, ed. 1973, p. 558.
66
A. BRILLI, op. cit., p. 228.
67
F.R. DE CHATEAUBRIAND, Viaggio in Italia, Firenze, Passigli, ed. 1990,
p. 27.
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topografica non come lo specchio di una scena naturale, bensì come la descrizione di una descrizione” 68.
“Mi hanno consolato una fresca aurora e il tempio di Vesta
dominante la grotta di Nettuno, a quattro passi da me. Sopra la
cascata una mandria di buoi, di asini e di cavalli si è posta lungo un banco di sabbia: avanzando di un passo nell’Aniene, con le
cervici ricurve, hanno lentamente bevuto al corso dell’acqua che,
simile a un lampo, passava precipitando” 69.
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A. BRILLI, op. cit., p. 229.
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IL COMITATO DELLA CROCE ROSSA A TIVOLI*
Umanità - Imparzialità - Neutralità - Indipendenza
Volontariato - Unità - Universalità

l Comitato internazionale della Croce Rossa
(C.I.C.R.) nasce dall’intuizione del ginevrino Henry Dunant di poter realizzare un servizio umanitario
nella imparzialità, atto ad “alleviare in ogni circostanza la sofferenza degli uomini”. L’idea, audace
per l’epoca, era maturata nel lontano 1859 sul campo di battaglia di Solferino quando comunque, con la contemporanea nascita della fotografia, la percezione che l’opinione pubblica aveva delle battaglie cominciava a cambiare1, e lo stesso Dunant,
nel preambolo del suo libro che avrebbe rivoluzionato il modo
di considerare il cosiddetto “nemico”, poteva esclamare
“povere madri austriache, tedesche, ungheresi, boeme, come non
pensare alle vostre angosce quando verrete a sapere che i vostri
figli feriti sono prigionieri in un paese nemico! Ma le donne di Ca-

* La ricostruzione della presenza del Comitato della Croce Rossa a Tivoli, effettuata sui documenti conservati nell’Archivio Storico Comunale e
negli archivi della C.R.I. locale, provinciale e nazionale, è opera di una volontaria del Comitato “Valle dell’Aniene” che, depositata la sua firma presso
la direzione della rivista scientifica “Atti e Memorie della Società Tiburtina
di Storia e d’Arte”, desidera considerare il proprio lavoro sullo stesso piano operativo di quanti si attivano, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, nel
volontariato anonimo della C.R.I.
1
Il primo reportage di guerra, come possiamo intenderlo in un’accezione contemporanea, era stato realizzato da Roger Fenton sul fronte di
Crimea, nel 1855.
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stiglione, vedendo che non faccio alcuna distinzione di nazionalità,
seguono il mio esempio, dimostrando la stessa benevolenza a tutti
quegli uomini di origine così diversa e che sono per esse tutti parimenti stranieri. “Tutti fratelli” ripetevano commosse. Onore a queste creature caritatevoli, onore alle donne di Castiglione!” 2.

Il Comitato ginevrino di “utilità pubblica” nel 1863 riunì
esperti di sedici Stati per studiare la questione del soccorso
agli “eserciti in campagna”. L’anno successivo veniva approvata la prima Convenzione di Ginevra che all’art. 6 così recita: “i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualsiasi nazione essi appartengano”.
In Italia il milanese Cesare Castiglioni, dell’Associazione Medica Italiana, il 15 giugno 1864, due mesi prima che in
Svizzera fosse firmata questa Convenzione, fondò il “Comitato
dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra” 3, il cui regolamento, vagliato dai costituenti ginevrini, arrecò un incisivo apporto ideologico e normativo alla stesura della Convenzione, sottoscritta dall’Italia il 22 agosto 18644. Nel dicembre dello stesso anno si approvò, durante
un convegno, che il regolamento del Comitato di Milano fosse
investito del ruolo di Comitato Centrale per il coordinamento
delle attività dei costituendi nuovi comitati.
Dichiarata la guerra all’Austria il 20 giugno 1866, per la prima volta partono le squadriglie di volontari della Croce Rossa
J.-H. DUNANT, Un ricordo di Solferino, Mantova 1959, reprinted ed.
1863, p. 69. Il passo si riferisce al momento in cui – e fu la prima volta
dopo l’esempio caritativo di Florence Nightingale, esplicato peraltro da una
donna nella guerra di Crimea –, tutta la popolazione femminile di Castiglione delle Stiviere corse sul campo di Solferino per alleviare le sofferenze dei
40 mila soldati caduti, senza distinzione di nazionalità.
3
L’Associazione venne successivamente definita “Ente morale” ai sensi del R.D. 7 febbraio 1884, n. 1243. Nel 1975 sarà classificata tra gli Enti
pubblici parastatali, fino a diventare nel 1980 Ente privato di interesse pubblico.
4
L’anno successivo fu firmata la prima convenzione di Ginevra, con la
quale vennero introdotte le disposizioni per il trattamento dei feriti e la protezione del personale medico e degli ospedali; nella stessa occasione fu stabilito il simbolo del movimento: la bandiera bianca con una croce rossa (nei
paesi islamici la croce è stata in seguito sostituita da una mezzaluna rossa e
in Israele dalla stella di David). I principi enunciati nella prima convenzione
di Ginevra furono successivamente rivisti e modificati nel corso delle conferenze del 1906, 1929 e 1949. Nel 1977 furono aggiunti alcuni protocolli
alla quarta convenzione di Ginevra al fine di proteggere la popolazione civile
in tutti i tipi di conflitti, sia internazionali sia interni: nel corso dei decenni,
la Croce rossa è quindi intervenuta in numerosi paesi di tutto il mondo per
prestare aiuto ai detenuti, ai prigionieri di guerra e ai rifugiati.
2
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alla volta di Custoza, guidate dai medici parmensi Giovanni Inzari e Giuseppe Vergari. Pochi anni dopo, nel 1872, si costituisce a Roma il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana che dirigerà, in maniera ininterrotta, la presenza dei Corpi
armati (Militare e Infermieristico) e dei Volontari in ogni conflitto, in Italia e all’estero5, ma anche e soprattutto, opererà nelle criticità quotidiane, nell’assistenza ai bisognosi, nelle maxiemergenze a partire dal terremoto di Casamicciola del 1883,
nella formazione della coscienza civile attraverso la diffusione
capillare dei principi di Diritto Internazionale Umanitario6.
La presenza della Croce Rossa a Tivoli
Nell’Archivio storico comunale di Tivoli il primo documento recante il bollo della Croce Rossa risale al 4 gennaio
1882: si tratta di una lettera recante la stampigliatura “Associazione Italiana di Soccorso Ammalati e Feriti in Guerra Comitato Centrale Roma” con cui il Segretario generale Vincenzo Maggioranni comunica al Sindaco Pietro Tomei il trasferimento della sede al palazzo Lante in piazza dei Caprettari7. Un accorato e incisivo telegramma viene inviato dallo stesso il successivo 15 maggio a tutte le municipalità del Regno,
atto a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di cooperare, in tempo di pace, all’allestimento di ospedali e alla fornitura dei materiali necessari per permettere alla Croce Rossa
l’espletamento della sua missione umanitaria8.

5
La Croce Rossa internazionale ha ricevuto tre volte il premio Nobel per
la pace: nel 1917, nel 1944 e nel 1977 (in questa ultima occasione insieme
alla Lega delle società della Croce Rossa): al suo fondatore, Henry Dunant,
il premio Nobel per la pace era stato assegnato nel 1901.
6
Con la legge del 30 maggio 1882 n. 768 il governo fu autorizzato alla costituzione in Corpo morale dell’associazione della Croce Rossa. Il riconoscimento normativo e l’approvazione dello Statuto avvenne con decreto
del 7 febbraio 1884. Per un aggiornamento sulla bibliografia recente, oltre
al Nuovo statuto della Croce Rossa Italiana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 dell’8 giugno 2005, si può consultare
A. PULIAFITO, Croce Rossa. Il lato oscuro della virtù, Aliberti Editore, 2011,
M. CANNONERO, Neutralità e Croce Rossa. Alle origini dell’idea del soccorso
umanitario in tempo di guerra, Ed. Booksprint, 2013, ID., Un’idea senza fine.
Così nacque la Croce Rossa: il Risorgimento italiano e oggi, Joker, 2014.
7
Archivio storico comunale di Tivoli (d’ora in poi A.S.C.T.), R.G.N.
6.2, n. 143 fasc. 12 “Oggetti non classificati”.
8
Al Sindaco dal Comitato Centrale li 15 maggio 1882: “Comitato Centrale obbligato provvedere tempo pace materiali soccorso senza de’ quali sa-
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Dopo alcuni mesi, il 13 settembre, viene recapitata al Sindaco una lettera-telegramma da “Associazione Italiana della
Croce Rossa” ancora a firma del Maggioranni con cui si sollecita il versamento del contributo economico da parte della
municipalità tiburtina, caldeggiando contestualmente la celere
costituzione di un “Sottocomitato Comunale Tivolese” avendo aderito già 1782 Comuni9. La risposta non si fa attendere. Solo due giorni dopo l’amministrazione notifica al Presidente del Comitato Centrale la deliberazione comunale rela-

rebbe vana e inefficace opera Croce Rossa eventualità guerra. Trattasi spese
enormi. Quindi necessità assicurarsi concorso Comuni. Materiali più importanti e lungo lavoro sono Ospedali da Campo. Potremo dirci pronti compiere nostra missione quando avremo ospedali da campo perfetto ordinamento e mobilità con 12.000 letti almeno. Assai più ne posseggono Croci Rosse altri Stati Europei […] noi abbiamo quasi nulla. Comitato Cle proponesi
acquistare materiali primo piccolo ospedale per 50 feriti modello Mllo Guerra. Spesa prevista è di Lire 15.000 senza i carri. Proponesi anche preparare materiali trasformazione treni ferroviari in treni-ospedale. Neppure questo potremmo compiere se Comuni ci negassero un piccolo concorso e già
contribuenti cessassero troppo presto sussidio concordato. Obolo richiesto
pressoché insensibile bilanci Comunali; ma moltiplicato per 8000 Comuni,
per 5 o 10 anni, basta assicurare nostro Esercito soccorsi Croce Rossa che
oramai sono organizzati presso tutti i popoli e che imperiosamente esige civiltà moderna [...] Interesse difesa patria lo Stato domandi sagrificii vita
tanti cittadini, ma sarebbe oggi vera barbarie esigere anche inutile martirio caduti feriti che muoiono fra atroci angoscie o esposti amputazioni sola ragione mancati pronti soccorsi. Eventualità guerra solo Esercito Italiano Europeo mancherebbe efficaci soccorsi Croce Rossa [...]. Il Segretario
Generale aggiunge particolari raccomandazioni chiamando l’attenzione dell’Onorevole Sindaco sul fatto che Sua Maestà il Re col venerato autografo
del 27 giugno 1881, il Governo con la circolare 14 marzo 1879 e l’appoggio delle Autorità-Governo e Parlamento con la legge votata dalla Camera il 24 marzo 1882, dimostrano ai Comuni quanto grandi interessi siano
legati a questa istituzione, che oltre ai benefici per i cittadini tutti, uniscano un interesse di primo ordine per lo Stato, ed è una imperiosa necessità
di guerra. La guerra oggimai senza il pronto e largo concorso della Croce
Rossa a tutela dei cittadini che cadono feriti in difesa del paese è dichiarata guerra da barbari. Nella civilissima Germania non c’è più una sola
borgata ove i cittadini direttamente o indirettamente non contribuiscano all’opera della Croce Rossa Germanica. Vorranno i Comuni dell’Italia, madre di civiltà, negare il loro concorso all’Opera della Croce Rossa Italiana e mostrare di comprendere meno l’alta missione?”.
9
“[…] come può più oltre mancare Tivoli così vicino alla Capitale e
al Comitato Centrale!”. Nella stessa missiva il Maggioranni invita l’amico
Tomei “a risparmiare anche i soldi per il vaglia [...] quest’anno abbiamo
tante spese per l’ospedale da campo che ci sarà utile l’intimo contributo
di Tivoli”.
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tiva all’acquisto di 5 azioni di 10 lire ognuna da pagarsi per
cinque anni di seguito “non permettendo il bilancio una somma maggiore” 10.
Le pressioni per la costituzione di un Sottocomitato aumentano, facendo leva sul sentimento patriottico, sì da permettere ad ogni Comune del Regno di stabilire una base organizzativa di soccorsi in tempo di guerra11. La scheda di associazione è datata 1 agosto 188312 e vi sono citate le cittadine
della provincia di Roma già aderenti: tra le più popolose Monterotondo, Frascati, Albano e Velletri.
Nel 1885 il Sottocomitato risulta ormai costituito, stante la
richiesta di pagamento delle quote a suo tempo deliberate dalla
municipalità13. I contributi economici risultano versati comunque in modo sussultorio a causa delle ristrettezze di bilancio,
se fino al 1893 numerose pressioni pervengono dal Comitato
centrale al Sindaco; è l’anno in cui l’Associazione si consolida acquisendo il titolo di Ente Morale legalmente riconosciuto. I sindaci degli anni successivi, Giannozzi, Lolli, Mastrangeli, deliberano con una certa fatica il prosieguo dell’erogazione all’Ente Croce Rossa, anche perché in questi anni tra fine
ottocento e inizio del nuovo secolo, altre associazioni, come
la spoletina Stella d’Italia, costituita nel 1894, si diffondevano nella penisola, inserendo nel proprio statuto l’assistenza alle persone bisognose, tra cui il trasporto degli ammalati e feri-

10
Nella ricevuta il segretario aggiunge la notazione che il concorso dei
Comuni assicurerà all’Italia il compimento della necessaria civile missione
della Croce Rossa nell’eventualità di una guerra e che il Comitato centrale
auspica di ottenere il concorso di tutti gli 8000 Comuni del Regno.
11
Telegramma del 15/9/1882 al Sindaco: “Concorso tutti 8000 Comuni
assicurerà Italia compimento alta missione affidata da Convenzioni Internazionali alla Croce Rossa giusta soddisfazione amor proprio nazionale, efficace soccorso cittadini feriti difesa patria e sollievo amministrazione sanitaria militare tempo guerra […] prego compiere opera patriottica costituendo un Sotto Comitato Tivoli a norma dell’allegato A della circolare 10
marzo 1879”.
12
A.S.C.T, R.G.N. 6.2 n. 147. Il fascicolo contiene lo statuto completo, ufficiale per gli atti della Croce Rossa, tratto dal supplemento al giornale L’Esercito Italiano con le raccomandazioni ai Sigg. Sindaci di conservarlo in archivio.
13
Nella lettera si evidenzia che la C.R.I., nel bilancio approvato dal
Ministero della Guerra, ha stanziato la cospicua somma di lire 230.000 per
l’acquisto di materiale di soccorso, delle quali lire 40.000 destinate al soccorso delle truppe di mare e lire 100.000 per l’invio di soccorsi alle truppe
d’Africa, non avendo altri cespiti d’entrate che il contributo dei Comuni,
delle Provincie e dei Soci.
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ti in ospedale e l’assistenza domiciliare, e dal 1918 rivolgendo
la propria attenzione alla lotta antitubercolare14.
Solo sparuti gruppi di tiburtini volsero le loro simpatie
ad associazioni “concorrenti” e questo anzitutto perché i venti di guerra, ognidì presenti, rendevano consapevoli le famiglie della necessità di prevedere la tempistica dei soccorsi e
anche, nel caso di Tivoli, per le provvidenze in favore dei bisognosi legate all’operatività caritativa della vivace sede vescovile locale, e a quella delle diverse casate nobiliari particolarmente sensibili ai bisogni della cittadinanza15. Si costituiva inoltre, proprio a ridosso della grande guerra, un Comitato
di assistenza civile assai ben articolato nelle previsioni dei bisogni in tempo di conflitto bellico16. In effetti, l’associazione
Stella d’Italia fu operativa per alcuni anni17 ed ebbe un considerevole numero di adepti, ma, per quanto riguarda l’adesione alla Croce Rossa Italiana, da un documento del 10 ottobre 1915 apprendiamo che Tivoli è già diventato un Comitato vero e proprio cui il Comitato Centrale richiede di stilare l’elenco dei soci perpetui, di quelli temporanei e del numero dei Comuni compresi nella giurisdizione, con il totale complessivo della popolazione18.
È il periodo della lotta contro la piaga tubercolare: a Tivoli
il problema nei suoi caratteri complessivi, dalla ricerca delle cause alla denunzia delle terribili condizioni igieniche in
cui versa la popolazione, alla capillarità dei tentativi di cura,

14
Anche la campagna antimalarica offre spunti di conoscenza sulla tipologia di operatività assistenziale; nel 1908 la distribuzione del Chinino
dello Stato viene effettuata dalle seguenti associazioni presenti in città: Società di Mutuo Soccorso Tivoli, Consorzio Agrario Cooperativo, Circolo Tibur, Circolo degli impiegati, Consorzio tra gli ortolani, Università agraria,
Cattedra ambulante per agricoltura.
15
Alle secolari Congregazioni di Carità aggiungevano un notevole contributo sociale l’Opera Pia Agnelli - Laurenti - Paolucci per il conferimento
di annue doti alle giovani indigenti, l’Opera Pia Taddei, Bulgarini, Palmieri,
le Doti De Angelis - Palmieri e citiamo, tra le altre, la cura rivolta alle giovani, cui la liberalità locale assicurava la formazione morale e l’assegnazione di una dote, l’assistenza ai minori traviati e ai carcerati, le provvidenze
sanitarie per i poveri, l’assistenza gratuita alle partorienti, speciali elemosine
per gli anziani malati e abbandonati.
16
V. G. PACIFICI, Il Comitato di assistenza civile di Tivoli, “Atti e Memorie…”, LXXXVIII, 2015, p. 47 sg.
17
A.S.C.T., R.G.N 6.7, 12, fasc. 2 e 3. Il fascicolo 2 è dedicato all’operatività del battaglione sanitario “Principe di Piemonte” costituitosi nel 1890
col nome di “Stella d’Italia”.
18
A.S.C.T., R.G.N. 6.6, 11, fasc. 6.
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è minuziosamente indagato dal medico, futuro Sindaco, Ignazio Missoni, nella pubblicazione “La lotta contro la Tubercolosi in Roma e l’opera dell’Alleanza Antitubercolare fra le
Istituzioni Sanitarie, di Beneficenza e Sociale” edita con i tipi
della Tipografia Popolare nel 191419. Operata una ripartizione delle Istituzioni che in maniera diretta o indiretta si adoperano nella lotta contro la tubercolosi, a proposito della operatività della Croce Rossa20 così si esprime: “questa magnifica
Istituzione, che presta così segnalati servigi di soccorso, di assistenza e di cura in tempo di guerra, dispiega la sua azione
anche nella lotta contro malattie sociali e specialmente contro la malaria, ed ora si interessa anche per la lotta contro
la tubercolosi” (p. 94).
1919: la Croce Rossa Nazionale edita il Calendario della
Salute (fig. 1) e notifica ai sindaci che dall’anno successivo
ne inizierà la pubblicazione periodica “per promuovere la lotta
antitubercolare e per attuare il vasto programma di assistenza sociale deliberato dal Congresso interalleato a Cannes”. La
municipalità tiburtina ne acquista tre esemplari21. L’anno successivo il Presidente nazionale della C.R.I., Amedeo Sandrini,
deputato friulano a Montecitorio, mette a disposizione altri calendari “per la raccolta e utilizzazione di rifiuti d’archivio” e
il 4 ottobre notifica ai sindaci che in preparazione del centenario dantesco del 1921 (figg. 2, 3, 4) saranno editi calendari
con la collaborazione dei più autorevoli letterati italiani “onde
raccogliere massime, pensieri e ricordi illustrativi della vita e
delle opere del sommo Poeta”, predisponendo medaglie per chi
opererà tali raccolte. Il Comitato tiburtino si segnala per solerzia e capillare attivismo nella diffusione e vendita.
Dopo l’avvento del fascismo il Ministero dell’Interno autorizza la Croce Rossa a richiedere informazioni sulla condotta morale e politica degli ammittendi e di questo tenore è la
lettera indirizzata al Podestà di Tivoli relativa a tal L.T. che
chiede di entrare a far parte del Comitato locale. Seguono in
archivio fascicoli sull’arruolamento militare, ordinanze di approvazione delle nomine per il reclutamento del personale per

19
Traggo il testo dall’opera pubblicata da A. BORATTO, Ignazio Missoni
e il suo tempo, Tivoli 2016, p. 87 sg.
20
Inserita tra le “Istituzioni con scopi e indirizzi speciali, ma che contribuiscono direttamente o indirettamente alla vigilanza, alla segnalazione,
all’assistenza di bisognosi e di infermi” (p. 93).
21
Uno in cartoncino a lire 5, uno di lusso, lire 15 e uno di gran lusso,
lire 50.
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Fig. 2.

i servizi in tempo di pace, “Quaderni” di regolamenti, doveri,
equiparazioni, corredati tutti da una minuziosa modulistica22.
Il 2 luglio 1925 il Consiglio Comunale delibera la iscrizione del Comune tra i soci perpetui della Croce Rossa Italiana,
impegnandosi a versare una quota di 400 lire annue prelevate da apposito stanziamento di bilancio23. Alla fine di questo
stesso anno viene comunicato al segretario comunale dalla sede centrale romana che la C.R.I., per l’anno 1926, editerà una
edizione speciale di un Calendarium Memorandum esclusivo
per le amministrazioni comunali; Tivoli ne sottoscrive prontamente un numero significativo di copie.

22
Nel fasc. 13 sono conservati: 1) Doveri del Personale di Assistenza,
Roma, tip. delle Mantellate, MCMXV, 2) Doveri ed attribuzioni speciali
del personale direttivo in sott’ordine, MCMXV, 3) Regolamenti sul Reclutamento e Avanzamento del Personale, cui seguono, da p. 17 circostanziate
equiparazioni: “inserviente (trombettiere, attendente, lavandaio etc.) = soldato
/ Infermiere = Soldato / Cuoco = Caporale, etc.
23
I voti favorevoli sono 15 su 30, decisivo il voto del Sindaco avv. Domenico Salvati.
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Il 13 febbraio 1930 il Comitato centrale invia al Podestà
Brigante Colonna ben 15 domande di arruolamento corredate dai relativi regolamenti. È un anno particolarmente vivace,
in cui si costituisce il Comitato Comunale pro “Giornata della Croce Rossa” da celebrarsi il 15 giugno di ogni anno con
la raccolta di mezzi finanziari da destinarsi allo sviluppo dell’Associazione. Nella lettera ai Podestà il Prefetto raccomanda di cooptare “il Presidente del locale Comitato della Croce
Rossa, nonché quelle altre personalità che le SS.LL. crederanno di nominare, e tra cui il Segretario del Fascio, i Medici
condotti, il rappresentante locale dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia e quello dell’Opera Nazionale Balilla” 24. Sotto la presidenza di Guido Brigante Colonna, Podestà, il Comitato risulterà composto da: “cav. Aldo Chicca - per il Fascio, sig. Giovanni Todini - Opera Nazionale Balilla, avv. Cav.
Antonio Visco - Giudice Pretore, Capitano RR. Carabinieri,
Console M.V.S.N., cav. Uff. Ignazio Giuliani - delegato Croce Rossa, Preside Liceo-ginnasio, Rettore Convitto nazionale,
Preside Scuole complementari, Direttore Scuola elettricisti, Direttore Scuole elementari, sig. cav. Tani Tommaso per Il Messaggero, dott. Gino Tani per Il Giornale d’Italia, dott. Augusto Cricchi per Il Popolo di Roma, Direttori Banco di Roma,
di S. Spirito, del Monte dei Paschi di Siena, dott. Felice Santini, Ulrico Giancola, Alessandro Sensi, Domenico Mastrangeli, sig. Cricchi Marcello, sig.na Egea Frittelli - segretaria
Fascio femminile, sig.re Lauri Laurina e Dina, Martini Teresa
e Giovanna, Crescenzi Ida, Teresa Giancola, De Angelis Maria”. Nella serie delle successive adunanze si incaricano della
vendita Egea Frittelli che, insieme con la sig.na Adele Piscedda,
delegata delle “Giovani Fasciste”, promuovono le stesse e le
“Giovani Italiane” ad attivare con determinazione le vendite
in città, coadiuvate dai giovanetti Balilla.
I risultati di tale “mobilitazione” non si fanno attendere:
con lettera su cui è stampigliato per la prima volta il timbro
rotondo “Croce Rossa Italiana - Delegazione Tivoli”, il dele24
È stato rilevato che già dal 1865 nella legge generale per l’unificazione amministrativa, “all’articolo 6 del regolamento di esecuzione furono indicati i compiti dei prefetti, aperti da quello di vegliare sulla sanità
pubblica nella loro giurisdizione. La disposizione è ripetuta totalmente in
apertura della legge sanitaria n. 5849 del 1888 ed è stato giustamente osservato che ‘il prefetto era infatti nelle province, in tema di sanità, l’unico
organo investito di poteri decisionali’ ”. (V.G. PACIFICI, Storia della Croce
Rossa Italiana, in “La Voce della Croce Rossa Italiana”, n. 1, ottobre-novembre 2013, p. 1).
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gato Giuliani invia un entusiastico ragguaglio al Podestà: “la
giornata ha dato esito soddisfacente! Nella benefica gara hanno preso parte le Banche locali, gli industriali, i commercianti
e gli operai con spontaneità encomiabile […] Si è incassata la
somma complessiva di lire 1.823,50, di cui lire 1.263,50 versate dalla Filiale del Banco di Roma […] Vanno segnalati per
l’attività spiegata nella occasione oltre al cav. Aldo Chicca del
Direttorio fascista, le signore Teresa Giancola, Renzella Chiara, Piscedda Adele e la signorina Igea Frittelli, segretaria del
locale Fascio Femminile e del Comitato Maternità e Infanzia,
coadiuvata dalla signorina Cervi Maria e dalle giovani fasciste Sortino Maria Carmela e Tamberlich Afrania, Palmieri Tamara e Sbraga Amina. 18 giugno 1930 - VIII” 25.
In questo periodo diverse associazioni di pubblica assistenza, che svolgono compiti eminentemente sanitari26, vengono sciolte e le loro attività assorbite dal Comitato della Croce Rossa27 che però è afflitto dalla cronica scarsità di fondi se
non è in grado di pagare lo stipendio neppure al custode della
struttura28. Il Ministero dell’Interno autorizza la C.R.I. a richie25
Il successo è tale che l’anno successivo la giornata “assumerà un significato ed una importanza tutt’affatto speciali per l’Alto Patronato ad essa
concesso da S.M. la Regina d’Italia, sotto la cui sapiente ed illuminata direttiva si svolgeranno tutte le iniziative relative (Prefetto Montuori)”. Dal
1933 in poi i Comuni “potranno provvedere gratuitamente all’affissione dei
manifesti, in vista dei fini altamente nazionali ed umanitari che l’iniziativa si propone”.
Risale a questi anni il decreto relativo alla cessione obbligatoria alla
Croce Rossa di tutti gli stampati ritenuti inutili da parte delle amministrazioni ed Enti posti sotto il controllo dello Stato (Regio decreto legge 10 agosto
1928 n. 2034).
26
Rimane traccia nell’archivio storico del Battaglione Militare Sanitario
‘Principe di Piemonte’ che nel 1931 inoltra richiesta al Podestà di materiale farmaceutico (A.S.C.T., R.G.N., cat. 2, class. 6, fasc. 3).
27
Il Podestà al prefetto Montuori: “Mi pregio significare che in questo
Comune esisteva una associazione di pubblica assistenza denominata ‘Principe di Piemonte’, associazione che nel febbraio è passata alla Croce Rossa Italiana perché non riconosciuta giuridicamente”. Risposta dalla prefettura: “Con lettera D del R.D.L. 12.2.1930, n. 8 le Associazioni di pubblica
assistenza non riconosciute giuridicamente possono essere sciolte e le loro
attività devolute alla Croce Rossa Italiana che si sostituirà nei compiti delle associazioni disciolte”.
28
Lettera del 17/2/1932 indirizzata “Al Conte Brigante Colonna. Il sottoscritto I.G., nato e domiciliato a Tivoli, trovandosi nella Croce Rossa Italiana P.A. come custode, mi hanno sospeso lo stipendio perché sono finiti i
fondi di cassa. Fa domanda alla S.V. Ill. a volermi promuovere come portiere possibilmente alla Sua abitazione. Sono un povero padre di famiglia e
un ex combattente sull’astrico” (sic).
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dere informazioni sulla condotta morale e politica delle moltissime persone che inoltrano domanda per entrare a far parte dell’Associazione29, in numero così nutrito che proprio il 2
marzo 1932 la prefettura informa il Podestà che il Presidente generale della Croce Rossa Italiana ha proceduto alla istituzione a Tivoli di un Sottocomitato della C.R.I. affidandone
la presidenza al dott. Angelo Cesare Miele.
Nel 1933 viene redatto un consuntivo dei servizi effettuati
dal Comitato negli anni 1925-1932, completo delle località servite e dei prezzi praticati: il totale per il 1929 è di 9.123 interventi, nel 1930 saranno 7.511, nel 1931 ben 8.22430 (fig. 5).
Dal Centro di raccolta e mobilitazione di Roma continua la
campagna di cooptazione delle eccellenze e viene arruolato,
nel personale direttivo della C.R.I., in qualità di Tenente Medico, il dott. Domenico Mastrangeli.
Il 15 novembre 1937 viene partecipato dalla Prefettura al
Podestà la conferma “per il quadriennio 1937-40 dei sigg. Miele
prof. dr. cav. Angelo Cesare Presidente del Comitato e di Carlucci cav… ?, Rossignoli cav. Giuseppe, Salaroli dr. Antonio,
Urbani cav. dr. Ippolito consiglieri”.
L’operatività del Sottocomitato è tanto preziosa da spingere il Podestà, nel maggio del 1938, a richiedere alla direzione
centrale di “istituire un pronto soccorso diurno e notturno presso la sede del Comitato Locale con turni di guardia dei militi
presso la sede che sarà anche bene individuata per mezzo di
un faro rosso” 31. Molto attiva è la partecipazione alla Campa29
L’Archivio conserva dettagliati fascicoli dei nominativi, ognuno corredato dalla “risposta” sulla buona condotta in genere, politica e morale firmata dal Commissario locale di Pubblica Sicurezza. Laddove possibile si enfatizza l’informazione che “A.S. è iscritto al P.N.F. fin dal 23/3/1921”. In un
periodo successivo sarà richiesta anche la controfirma del Podestà.
30
Utile ai fini statistici sulle criticità patologiche della popolazione, l’esame della tipologia degli interventi: per es. nel 1932 i 67 trasporti in ospedale furono richiesti per n. 5 broncopolmoniti, 2 pleuropolmoniti, 2 artosinoviti purulente, 1 ipertrofia prostatica, 8 parti, 4 fratture, 2 tumefazioni del
rene, 2 miocarditi, 1 enteroragia, 1 ematuria, 4 paralisi, 2 ernie strozzate, 1
peritonite, 1 aborto, 1 scarlattina, 2 fenomeni di occlusione, 2 appendiciti,
2 nefriti, 2 tumori, 2 infezioni intestinali, 2 avvelenamenti, 4 ferite, 2 contusioni, 3 malori improvvisi, 6 casi di febbre non specifica, 3 trasporti dell’infermo dall’ospedale a casa. Sui 67 trasporti eseguiti risultano inoltre 9
chiamate di campagna e 11 chiamate notturne.
31
Nella domanda si specifica quali saranno i compiti espletati: “servizio
di chiamata di medici condotti e levatrici; eventuale accompagnamento, se
impossibilitati, di portare i malati in ospedale – o per lo meno assicurare
l’assistenza al malato per mezzo di medici liberi esercenti”; e si aggiunge:
“questa amministrazione è disposta a corrispondere a tali servizi un contributo che la S/V potrà indicare”.
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gna Antitubercolare e nel 1940 viene edito un calendario distribuito dal direttivo locale a chiunque si impegnasse “in una
cortese e fattiva collaborazione” 32.
In tempo di guerra
Le attività della Delegazione tiburtina, alternativamente denominata “Sottocomitato” durante la seconda guerra mondiale sono conservate nell’Archivio Storico nel fascicolo 8, cat.
2, classe 1.
Nel 1941 accanto al servizio di trasporto infermi33 proseguono forme operose di fund raising, soprattutto la vendita al
Comune di calendari murali editi dalla C.R.I. e di agende da
distribuire a sostegno del Sottocomitato. Nel mese di settembre il IX Centro di Mobilitazione della C.R.I. richiede al Podestà di promuovere l’arruolamento di volontari per i riformati dai 18 ai 59 anni e degli idonei al servizio militare che abbiano compiuti i 40 anni34. L’anno successivo Assunta Baruzzi cede in affitto al Comune un locale adibito ad uso rimessa
autoambulanza “della C.R.I. Sottosezione di Tivoli” 35, mentre
per il trasporto-infermi è il Comitato stesso a chiedere i rimborsi al Governatorato. Il Podestà interviene con scrupolosa
puntualità a sorvegliare affinché il fondo comunale sia sollecito ad evadere i diversi pagamenti.
Finalmente un ospedale, sia pure di emergenza! Il 25 maggio 1943, il Podestà comunica al prefetto l’intenzione di aprire un ospedale della Croce Rossa sollecitando l’interessamento
per la concessione dei locali, individuati nel padiglione scolastico di via Colsereno36 con l’impegno del rilascio tempestivo
32
È comunque l’anno della mobilitazione, con telegramma al Podestà
si richiede di comunicare a “O.R., F.F., P. F. [.…] tutti della Croce Rossa
(sottolineato in blu), di tenersi pronti a partire entro pochi giorni”.
33
Per alcuni ricoveri urgenti, generalmente indirizzati al Policlinico di
Roma, viene richiesto, da parte degli indigenti, il soccorso diretto del Podestà
che può avvalersi del fondo messo a disposizione per trasporto occasionali.
34
“Si richiede, con cameratesca comprensione, l’opera suasiva del Podestà, Aldo Chicca che assicuri il suo interessamento al riguardo”. Questo
il trattamento economico previsto: Milite paga £ 9, Caporale £ 10,12, Autista £ 10,12, più vitto.
35
Dalla richiesta di rimborso per l’applicazione delle marche sulle ricevute per gli anni 1940 e 1941 desumiamo che la locazione fosse precedente.
36
“Il Ministero dell’Interno ha accolto la mia istanza per l’istituzione in
questa città di un ospedale della Croce Rossa per le prime cure e smistamento
dei feriti in caso di azione bellica, e la presidenza della Croce Rossa ade-
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all’inizio dell’anno scolastico. Dopo neppure un mese, con nota
autografa il Podestà notifica “Al Sig. Direttore del Circolo Didattico di Tivoli che […] avendo richiesto con nota n. 5374 al
Prefetto della Provincia di Roma l’occupazione del padiglione scolastico per adibirlo ad uso ospedale della Croce Rossa
[…] in attesa della richiesta autorizzazione e data l’esigenza
di provvedere abbiamo occupato il padiglione”! L’allestimento del nosocomio procede con celerità, la ditta “Ceci Salvatore” fornisce i primi 25 lettini “alla turca”, altri 50 sono concessi a titolo di prestito dalla G.I.L. locale.
L’operatività assistenziale prosegue a ritmo serrato per l’intero periodo bellico, con il sollecito “avallo” del presidio germanico di stanza a Tivoli37. Cure particolari sono rivolte soprattutto alla dimensione materno-infantile; ricorda ancora Missoni
che dal 27 maggio al 10 giugno 1944 il militare della Croce
Rossa Reginaldo Marchetti “che merita per questo vivo encomio, distribuì ai minori bisognosi, ricoverati negli acquedotti
romani e nelle grotte della zona di Cassiano, diecine di barattoli di Mellin, di Maizena, di crema di riso, e perfino un
pacco ostetrico ad una gestante che sgravò, in quel periodo,
proprio in una di quelle grotte” 38.
Nel mese di settembre dello stesso anno il Sindaco notifica al Comitato Centrale C.R.I. che, a seguito di trasferimenti e decessi, il Sotto Comitato è rimasto privo del Presidente e di gran parte del Consiglio Direttivo e “dato lo sviluppo
raggiunto, specie in questi ultimi tempi, e le alte finalità cui è
chiamato ad assolvere, è intendimento di questa civica amministrazione a che il locale Sottocomitato continui ad esplicare
rendo alle sollecitazioni del predetto Ministero ha deciso di far luogo all’allestimento dell’ospedale purché il Comune fornisca i locali necessari. Sarebbe
adatto allo scopo il padiglione scolastico situato in via Colsereno già altre
volte utilizzato da questo Comune per isolamento dei malati di tifo.
In considerazione dell’urgente necessità di provvedere alla istallazione
dell’ospedale di cui trattasi per il quale la Croce Rossa non chiede alcun
contributo all’infuori dei locali, vi prego interessare il R. Provveditore agli
Studi affinché conceda a quest’amministrazione la prescritta autorizzazione
per poter disporre del Padiglione suddetto dato che le scuole attualmente
sono chiuse e che il Comune si obbliga a provvedere diversamente per assicurare il funzionamento della scuola stessa al momento della riapertura
del nuovo anno scolastico”.
37
A.S.C.T., R.G.N., cat. 2, class. 1, fasc. 8, anno 1944: il fascicolo contiene documenti relativi a diversi trasporti infermi al Policlinico, lettere autografe di infermiere “reclutate” con urgenza, richieste al Comune di locali
per macchine sanitarie.
38
A. BORATTO, Ignazio Missoni… cit., p. 199.
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la sua benefica attività”. Viene proposto, per la carica di Presidente, il dott. Codro Benedetti, assistente del civico ospedale “persona che ha tutti i requisiti per poter continuare l’opera fino ad oggi esplicata dal prof. Miele”. Il Presidente della
C.R.I. Umberto Zanotti Bianco, approva la nomina e il 28 ottobre comunica al Sindaco Ignazio Missoni di aver sciolto nella stessa data il consiglio direttivo di Tivoli, nominando il dott.
Benedetti commissario per la amministrazione straordinaria39.
Il tragico periodo bellico vede il Sottocomitato operare senza
ricevere alcun contributo dall’Amministrazione che, pur avendo stanziato in bilancio 5.200 lire, è praticamente costretta, per
ottemperare ad ovvie priorità, a stornare la somma prevista a
favore della Cassa comunale di Previdenza Orfani e Vedove.
I documenti dell’ultimo anno di conflitto bellico fotografano una situazione insostenibile anche per ciò che riguarda il
soccorso40. Il commissario Codro Benedetti rassegna le dimissioni nel mese di luglio e il Sindaco propone al Comitato centrale i nomi di Alfredo Fedeli, dott. Felice Santori, Nazzareno
D’Alessio, Anselmo Veroli e Luigi Frattini.
Nel dopoguerra
Lo stentato clima del dopoguerra provoca difficoltà di ogni
tipo: il Comitato denuncia continui furti di barelle, ben magri
introiti provengono dalla consueta vendita di calendari C.R.I.
cui sono annessi concorsi a premi, costante il carteggio con il
Comune per adibire un locale situato in località “Barchetto”
come garage per autoambulanza o per sollecitare urgenti riparazioni al tetto41. Nel 1946 dal Comitato Centrale della C.R.I.
39
“La prego di voler dare al dr. Benedetti la Sua autorevole collaborazione perché l’organo a lui affidato possa svolgere una fattiva ed efficace
attività a vantaggio della Associazione e della locale popolazione”.
40
Nel mese di febbraio Tommaso De Angelis, a nome dei militi della
C.R.I. scrive al Sindaco Missoni: “la sede della C.R.I. è del tutto sprovvista di vetri […] il cui prezzo attuale è assai caro […] si richiedono almeno dei cartoni da ritirare nelle Cartiere Tiburtine. Dopo tutto non verranno negati perché si tratta di un’opera benefica e questa cartiera già ne ha
dato diverse prove”. Tra i rari soccorsi, dall’Intendenza C.R.I. vengono inviati al Sindaco 150 barilotti di pesce salato offerti dal Portogallo, da distribuirsi gratis prevalentemente a prigionieri ed internati o deportati reduci dalla Germania, individuando 300-500 grammi come razione individuale. Continua la consegna della carta da macero e di mobili fuori uso.
41
Le tariffe dei trasporti in autoambulanza dell’epoca: da Tivoli a Santa
Maria della Pietà lire 4.300, da località Pantanella all’Ospedale lire 1.500,
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viene richiesto al Sindaco di conferire la cittadinanza onoraria di Tivoli a persone di Vineland (New Jersey) che avevano
contribuito al dono dell’autoambulanza: tra di esse il favorito è
John Pepper42. Due anni dopo il Presidente Felice Santori comunica che a seguito delle sue dimissioni il Sottocomitato ha
nominato come successore il comm. Alfredo Fedeli che però
diventerà effettivo solo nel 1950 a seguito di proposte diverse
che segnalano alla carica il dott. Trento Fiorilli43. Il 25 gennaio il direttore generale della C.R.I. Vicentini ricostituisce il
direttivo con Alfredo Fedeli presidente, consiglieri Nazareno
D’Alessio, Trento Fiorilli, Settimio Orlandi, Arnaldo Passariello. Sono anni in cui comunque il Comitato locale, d’intesa
con Comune e dirigenza ospedaliera è in grado di potenziare
un coordinamento con i giovani della Croce Rossa (C.R.I.G.),
nati ufficiosamente nel 1922 e stabilizzati nel 1928. Proprio
nel 1947, il 29 marzo, viene fondata l’organizzazione dei “Pionieri della Fraternità” che seguivano un Corso di accesso nel
civico ospedale e prestavano la loro opera al Pronto Soccorso e in autoambulanza, oltre a diffondere valori di mutua assistenza presso la popolazione e i principi del Diritto Internazionale Umanitario44.
A Tivoli, promotore entusiasta fu ancora una volta il medico Missoni che personalmente, oltre a svolgere qualificate lezioni di pronto soccorso, presiedeva gli esami di diploma, selezionando i migliori che avrebbero contribuito nell’immediato
a soccorrere nelle minute necessità la popolazione, dedicandosi

idem per due persone lire 2.250, da piazza del Comune al civico ospedale lire 1.000.
42
John Mc Sweeney, rappresentante dell’American Relief for Italy di
stanza a Roma, invia la nota di persone evidenziate dal giudice Juvenal Marchisio “cui fu grata la proposta”: Mr. John Pepper, dr. Dane Borse, Mayor
John C. Gittone, dr. Antony D’Angelo, Mr. Pasquale Vencia, Mr. Peter Delafrange, Mr. Ralp Tursini, Mr. Dominick De Rossi, benemeriti per azioni
umanitarie in Italia.
43
Alla C.R.I. dal Sindaco il 7 novembre 1949: “L’istituzione è sommamente a cuore all’Amministrazione Comunale di Tivoli. Il dott. Fiorilli Trento, presidente del nostro Ente Comunale di Assistenza e per questo incarico
e per essere sommamente impegnato dai suoi affari privati, pur essendo degnissimo a ricoprire la carica di Presidente, non potrebbe dare a questo
suo compito alcun contributo positivo”.
44
Le attività svolte dai giovani assunsero nei decenni successivi tale valenza che la Croce Rossa Italiana il 2 dicembre 1971 riconobbe ufficialmente la “Componente Pionieri” cui affidava lo scopo precipuo di educare i giovani a far propri i valori del Movimento Internazionale, e ad attivare concrete risposte operative alle necessità della comunità.
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alla diffusione dei principi di solidarietà tra coetanei, all’educazione alla salute, al supporto delle vulnerabilità.
È a cavallo degli anni ’40 e ’50 che, sotto la spinta di Egidio Coccanari Fornari, primo Consigliere e Delegato ai Servizi Sanitari, l’attività del Comitato raggiunge l’apice quanto
ad operatività assistenziale, pagando al contempo, nel periodo
bellico, un alto tributo di sangue da parte dei suoi Volontari.
Oltre a gestire il tubercolosario locale, vennero istituite postazioni di assistenza sanitaria in diversi luoghi della città e del
circondario, chiamate popolarmente “gli ospedaletti”: sotto improvvisate tende da campo, addirittura negli androni di antichi palazzi, i Volontari della Croce Rossa distribuivano l’indispensabile chinino contro la malaria, operavano medicazioni e visite mediche gratuite, si occupavano del sostegno alle
vedove agli orfani.
Onori particolari furono espressi nei confronti del Volontari caduti in difesa della patria. Nella sede storica (anche se
temporanea) di piazza delle Erbe, accanto alle autoambulanze
fu collocata una lapide in travertino (fig. 6) a memoria del sacrificio dei Volontari di Croce Rossa negli anni 1935-1945 e
di cui ricordiamo in questa sede i nominativi:
Enzo Di Marco, Fernando Fradiacono, Duilio Maviglia,
Angelo Rossi, Quarto Corsi, Domenico Presseda, Innocenzo Miocchi, Angelo Petrucci, Egidio Pantani, Walter Curti, Remo Rufini.
Nello stesso tempo riprendeva con il tradizionale slancio
umanitario l’opera delle volontarie (primo abbozzo della futura dimensione sociale promossa dall’Ente, con il potenziamento delle specificità operative attribuite in esclusiva alla Sezione
Femminile) che proseguivano la strada aperta nei tempi della
battaglia di Solferino, silenziosamente presenti dove le stesse
istituzioni non riescono ad intervenire, sostenendo la loro solerzia con iniziative aperte nei settori più vari attraverso raccolte fondi: una piccola schiera di donne consapevoli della situazione45, oltre ad operare di supporto alle attività ospedaliere, cercavano di sostenere con spirito umanitario e altruistico

Le componenti del gruppo ricostituito nel 1966 furono: “Maria Cristina Coccanari Fornari presidente, consigliere: Boldrighini Teresa, Mummolo Caterina, Fiorilli Fernanda, Todini Maria, Marchi Silvia, Conversi Lais
Ester Maria” già consigliere , cui si aggiungevano le nuove proposte di “Bulgarini Teresa e Carabelli nei Conversi Lucilla” (Sottocomitato di Tivoli, f.
n. 28225 del 14/5/1966, a firma del Presidente Dante De Medio).
45
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anziani, emarginati, disabili, madri in difficoltà, minori a rischio, organizzando distribuzioni di viveri e pasti caldi, fino
a rivestire i bisognosi, attivandosi attraverso numerosi appelli inoltrati alla sede centrale e mai rimasti inascoltati. Rimane sempre nella memoria l’opera di Maria Cristina Coccanari
Fornari che con amiche entusiaste promuoveva la distribuzione di giocattoli il giorno della “Befana”, regalando un sorriso
ai bambini nei tristi tempi del dopoguerra46.
Le attività degli anni ’50 si aprono con l’arrivo di una seconda ambulanza dalle caratteristiche igieniche e di marcia tra
le più moderne: alla inaugurazione assiste il Sindaco Sterlich,
garante dell’appoggio comunale che, in effetti, collabora attivamente alla vendita delle marche chiudi-lettera emesse dal
Comitato Centrale della C.R.I.47 e, per quanto possibile, rimborsa puntualmente il trasporto degli infermi indigenti. E proprio il 23 febbraio 1953 è stipulata dal Comune una convenzione con il Comitato per l’Assistenza e la Beneficenza rivolta anche a persone bisognose non iscritte nell’elenco dei poveri ma che versano in condizioni di particolare bisogno. Per
procurarsi gli ulteriori fondi necessari a tali soccorsi il Comitato di Tivoli aderisce all’offerta del Comitato di Imola che ha
posto in vendita una mascherina protettiva per mantenere costantemente disinfettato l’apparecchio telefonico (ancora poco
diffuso in Italia)48. I servizi per il trasporto degli infermi poveri sono in quantità esponenziale tanto da richiedere contributi per l’acquisto di altre ambulanze; alla fine del decennio
si pone inoltre il problema del mantenimento del Pronto Soc-

46
Questo il tenore della lettera inviata dalla presidente nazionale Francesca De Gasperi all’appassionata richiesta arrivata da Tivoli (“non ci faccia mancare i pacchi-dono! È vivissimo desiderio di tutte noi, che ogni bimbo povero possa sorridere di gioia ricevendo il suo regalo”): “desidero anzitutto compiacermi per la ripresa dell’attività della Sezione Femminile di
Tivoli […] è stata disposta la concessione di giocattoli per la confezione di
pacchi Befana ed altro materiale per consentirle di iniziare l’attività assistenziale. Sarà disposta, altresì, la erogazione di un contributo straordinario di Lire 100.000, non appena saranno state superate le inevitabili procedure interne d’ordine amministrativo” (C.R.I., Comitato Nazionale Femminile, Prot. P. arrivo n. 6).
47
Attuano questa forma di fund raising anche l’Associazione Nazionale
ex Internati e l’Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo, appoggiate dal Ministero delle Finanze.
48
“Ricettacolo di microbi, a vicinissima distanza dalle labbra di chi
parla quindi nella posizione ideale per ricevere cariche batteriche da persone malate e rimandarle nella bocca dell’utente sano”; le adesioni registrate furono comunque molto esigue.
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corso a Bagni di Tivoli, non funzionante a causa di divergenze con la sezione locale dell’I.N.A.M.
Un premio speciale di “operosità” viene concesso ai propagandisti della C.R.I. di Tivoli e l’iscrizione dell’istituendo
“Albo d’Onore”, in cui si sottolinea, con una punta di vena
polemica, che l’opera di promozione è svolta a titolo assolutamente volontario e gratuito49. Un ulteriore protocollo viene
stilato per il trasporto dei moltissimi bambini poliomielitici al
policlinico romano mentre già dai primi anni ’60, si assiste ad
una inquietante richiesta di numerosi ricoveri all’Ospedale di
Santa Maria della Pietà (sbrigativamente definito “manicomio”
già negli atti ufficiali) con la diagnosi, costantemente ripetuta,
di “agitazione psicomotoria”.
Non mancano i riconoscimenti: il 30 ottobre 1960 viene
conferita al Comune di Tivoli la medaglia d’argento al valor
civile, presente da allora sul gonfalone della città; nell’occasione viene stampato un opuscolo-ricordo con destinazione del
ricavato della vendita, su suggerimento del senatore Vincenzo Menghi, al Sottocomitato C.R.I. di Tivoli. Due anni dopo
il Comitato Centrale richiede al Sindaco che “nella ricorrenza della Befana, tra i doni ad amici e parenti, ve ne sia uno
anche per la C.R.I.: affiancarla moralmente e sostenerla nella sua missione”! Nello stesso tempo la Banca Nazionale del
Lavoro invia un attestato di socio sostenitore della Croce Rossa Italiana, con la preghiera di esporlo nella sala comunale del
Sindaco (fig. 7).
Sono anni decisivi per la ripresa e il Comune accede alle pressanti richieste di costituire una dignitosa sede operativa avanzate da tre Enti benemeriti: l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi, l’Associazione Nazionale Combattenti e
Reduci e il locale Sottocomitato della Croce Rossa. Concesso
dall’amministrazione un appezzamento di terreno in viale Picchioni, viene incaricato di stilare i tre progetti l’ing. Marchi,
allora anche iscritto alla C.R.I.50. Negli anni successivi diffi49
Nelle avvertenze per la vendita del materiale propagandistico (fig. 8)
si specifica e sottolinea che “la collaborazione prestata dall’Ufficio alla diffusione e vendita dei francobolli Croce Rossa Italiana è totalmente volontaria e gratuita e ciò per distinguere dalle numerose iniziative di beneficenza
a carattere commerciale che hanno invaso il Paese, quella svolta a favore
della C.R.I., che, invece, nobilmente voluta da quanti si sentirebbero giustamente menomati nella loro dignità e amor proprio se dovessero compiere
un’opera di beneficenza a percentuale”.
50
Per quanto riguarda l’atto di donazione alla CRI, esso fu rogato dal notaio Clorindo Vitti il 17 gennaio 1966 e registrato a Tivoli il 26 gennaio, n.
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Fig. 7.

coltà economiche insormontabili non permettono di realizzare
la costruzione, così come avvenne per l’Associazione Combattenti e Reduci e a tutt’oggi risulta edificata solo la Casa del
Mutilato, perdurando in tal modo i problemi sempre più gravi per una definitiva sistemazione logistica. L’operatività del
Comitato, infatti, continuava la sua inarrestabile crescita, soprattutto con il contributo della componente “giovane”, i Pionieri, che in quegli anni raggiunse l’acme del più generoso attivismo. In occasione della loro relazione annuale ricevono i
ringraziamenti del Sindaco Luciano Berti per il servizio “come quello svolto con tanta tempestività e delicatezza […] auguro che questo gruppo possa continuare ad esplicare l’ope-

77 (repertorio n. 14108, raccolta n. 2846): donatario prof. Gioacchino Carrarini, “nella sua qualità di Sindaco del Comune di Tivoli cede gratuitamente, dona e trasferisce alla C.R.I. - Sottocomitato di Tivoli, il seguente immobile: foglio74, particella 1068, classe 4, sup. cat. 730.00, superficie mq.
520 circa”.
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ra intrapresa con l’alto senso di civismo e abnegazione che
tanto lo distingue” 51.
Per portare un solo esempio, al III Corso (15 ottobre 1969)52
si iscrivono ben 120 studenti svolgendo in seguito 6.378 ore di
servizio “in Ospedale, nell’equipaggio di autoambulanza, durante la settimana della Croce Rossa sotto la tenda dove attuano una strepitosa raccolta fondi, nella collaborazione con
la Sezione Femminile con cui confezionano i pacchi-dono per
la Befana del 1970 e si attivano nello spettacolo teatrale di
beneficenza”. In occasione dello sciopero del personale infermieristico nel civico ospedale, il Direttore sanitario richiede
loro la sostituzione di 48 ore di servizio nei reparti di Pronto
Soccorso, Astanteria, Infettivi, Osservazione, Medicina, Ostetricia, Sala Parto, Chirurgia, Sale Operatorie, Ortopedia; costante è inoltre il servizio al centralino. Si collabora ancora con
l’A.V.I.S. al servizio di propaganda e raccolta sangue, vengono donati giocattoli ai bambini ricoverati nell’ospedale di Colleferro, espletato il servizio di autoambulanza alla Pista d’Oro
durante tutte le gare sportive e il campionato internazionale di
Go-Kart. Una significativa raccolta di medicinali viene spedita
in Etiopia, Ecuador ed Uganda, mentre in occasione del terremoto in Perù e l’alluvione in Romania sono inviati in questi
paesi grandi quantitativi di capi di vestiario. L’attività precipua di fund raising è la raccolta e successiva vendita di carta, con cui si realizzano 50.000 lire.
L’estate di quell’anno vede la visita del Presidente della
C.R.I.G. spagnola in onore del quale si organizzano alle Terme Acque Albule dimostrazioni di salvamento e rianimazione
a terra. Tra le cerimonie del Settembre tiburtino viene conferita ai Pionieri la medaglia d’oro dal Presidente della Provincia Violenzio Ziantoni.
Un anno memorabile, che si conclude con il I Gran Ballo
Pionieri C.R.I.G. presso il teatro dell’Istituto “Niccolò Tommaseo”.
La giurisdizione del Sottocomitato è ormai particolarmente vasta, si estende su 54 Comuni, tra cui popolose cittadine
come Mentana, Monterotondo, Palombara, Guidonia, Subiaco
e Castel Madama. Il lavoro è complesso, anche e soprattutto

51
I 50 Pionieri attivi lamentano di avere in dotazione solo 7 divise da
cerimonia, ma affermano di aver acquistato 6 camici per il servizio ospedaliero e 6 costumi per il salvamento in acqua.
52
Docenti furono i dottori Giampiero Bruscolotti, Alfredo Modesti, Francesco Poggi e Clemente Timperi.

IL COMITATO DELLA CROCE ROSSA A TIVOLI

95

da un punto di vista amministrativo, ed è quindi sempre più
impellente l’urgenza di una sede in concessione, dal momento
che le ristrettezze economiche non permettono in nessun caso,
almeno in questi tempi, di adire ad una costruzione sul terreno donato dal Comune. I pur attivi presidenti53 (o commissari) inviano continue richieste al Sindaco anche per scongiurare la temuta soppressione da parte del Comitato provinciale54. L’ipotesi paventata purtroppo si verifica e, nonostante gli
appelli dell’amministrazione e dei cittadini, per un lungo periodo di tempo la funzionalità del Sottocomitato viene trasferita alla C.R.I. provinciale55.
I documenti conservati nell’archivio comunale da questo
periodo in poi assumono carattere sussultorio, neppure più rilegati in fascicoli: continua con impegno l’attività volontaristica del trasporto-infermi, necessaria accanto a quella dei pochi salariati della C.R.I. provinciale, molti cittadini chiedono
di formarsi seguendo i Corsi dei Volontari del Soccorso, fino
a che nel 1980 viene concesso in forma temporanea di alloggiare i dipendenti presso la struttura del Rosmini dove è istituito anche un Pronto Soccorso. Ma l’autoambulanza è una
sola e nell’ottobre del 1983 il Presidente amministrativo provinciale Tomasuolo comunica al Sindaco la temporanea chiusura del distaccamento dell’autoambulanza della C.R.I. a causa della carenza di personale di ruolo. Notevole è il fermento
in città a causa della preoccupante decisione56 e, dal momento

53
Nominati, è il caso di ricordarlo, sempre dai Prefetti su designazioni
locali (in genere da parte del Sindaco) dei nominativi, fino alle prime elezioni democratiche avvenute nel 2005.
54
27/11/1972 telegramma del Sindaco Boratto al dr. Adalberto Galante, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana: “Amministrazione
Comunale preoccupata voci circa soppressione Sottocomitato C.R.I. Tivoli
protesta vivamente contro ogni azione intesa a privare Tivoli di tale servizio”; e l’11dicembre 1972: al Sindaco del Comune di Tivoli dal Commissario del Sottocomitato C.R.I. Pietro Garberini: “si richiede urgentemente una
sede idonea […] il Sottocomitato si compone della Sezione Femminile e di
ben 150 Pionieri […] l’autoparco non ha idonea rimessa e più volte si è
tentato da parte del Comitato Centrale di sopprimere la sede di Tivoli, ma
se si arrivasse a questo nessuno di noi avrebbe certo operato per il bene
della città” e suggerisce la concessione dei locali degli Uffici delle Imposte Comunali di Consumo.
55
Lettera del 1/2/1973 al Sindaco dal presidente generale della C.R.I.
Lorenzo Loriè: “Questo Comitato centrale è stato costretto alla soppressione per la impossibilità da parte della predetta Unità di raggiungere una regolarità di funzionamento sul piano amministrativo”.
56
Vibrati e circostanziati sono gli echi sulla stampa locale.
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che il servizio è ormai divenuto assolutamente indispensabile
a motivo dell’estensione abnorme del bacino di utenza, la proposta che Tomasuolo formula all’amministrazione è quella di
istituire una turnazione di autombulanze svolta esclusivamente da volontari, ma il Sindaco Berti inoltra al ministro della
sanità Degan la fotografia realistica dello stato operativo: “il
servizio, così come è espletato, non fornisce alcuna assicurazione per le esigenze della zona, pur dando atto della volontà ed abnegazione profusa dai volontari […] si ribadisce la
richiesta di ripristino!”.
La situazione economica in questo delicato periodo non
migliora, la C.R.I. vanta crediti significativi dall’amministrazione comunale57, si tentano raccolte-fondi di una certa consistenza per realizzare il sogno di acquistare una ulteriore ambulanza58, ma si dovrà aspettare il 1987 per ottenere dal comitato provinciale l’assegnazione di un nuovo automezzo targato C.R.I. e poter riprendere regolarmente il servizio. Sotto la
guida del Delegato designato, dott. Coriolano Alunni, da parte del Sottocomitato continuano, con encomiabile abnegazione, collaborazioni molteplici: i volontari si rendono disponibili
nelle emergenze di protezione civile59, si avvia il collegamento radio con le autoambulanze dell’ospedale, nel 1989 viene
organizzato un primo convegno sul drammatico problema della droga, tema particolarmente sentito dai cittadini e cui aderiscono con entusiasmo moltedirigenze scolastiche.
In questi anni l’assistenza sociale assume un aspetto più
razionale, con la campagna AIMA/CEE la cui distribuzione è
affidata totalmente alla Croce Rossa a cui è demandata anche
la distribuzione di capi di abbigliamento ai profughi albanesi
presenti nel territorio del Comune60. I segretari comunali sollecitano la delegazione tiburtina per il ritiro di diversi quintali
Dal Comitato centrale viene richiesto al servizio legale e al Sindaco il
pagamento di una fattura inevasa di ben 8.310.624 per forniture all’ospedale
S. Giovanni Evangelista di materiale trasfusionale per gli esami emodiagnostici, effettuate negli anni ’76, ’77, ’78 e ’79, regolarmente fatturate.
58
Il direttore di “Radiomenta”, dott. Silvano Solini, promuove una pubblica sottoscrizione per l’acquisto di una autoambulanza da destinarsi ai Volontari del Soccorso.
59
Gli antesignani saranno i Volontari del Soccorso Mattei, Nardoni, Neri,
Rosellina, Segnalini, Visicchio, Ceccarelli, Laudoni, Alessi, Alimonti, Corsi, Iori, Meloni, Sgariglia, Spurio, Strati. Il 2 aprile 1990, il Sottocomitato
attiverà, presso l’autoparco, una autonoma sala operativa di Protezione Civile e il Comitato Provinciale trasmetterà ufficialmente al Sindaco il censimento dei volontari operativi sul territorio.
60
A.S.C.T., R.G.N., cat. 2, class. 4, fasc. 3.
57
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di materiale cartaceo inutilizzabile, molto utile per rimpinguare
le magre entrate.
Lo stato di necessità relativo all’assistenza socio-sanitaria,
la significativa richiesta della cittadinanza, le incoraggianti pressioni dell’amministrazione comunale e soprattutto le molteplici attività che nello stato di grave stato di disagio continuano
a svolgere con senso civico le componenti della delegazione,
convincono la Croce Rossa provinciale a riaprire finalmente il
Sottocomitato, in piena autonomia amministrativa, inviando al
Prefetto una rosa di possibili presidenti, tra cui viene confermato il dott. Coriolano Alunni, che nomina, nel suo consiglio
direttivo, il dott. Francesco Poggi, da sempre assai vicino all’operatività sanitaria dell’associazione.
Tra i primi documenti del ricostituito Sottocomitato conservati in archivio troviamo gli impegnativi progetti che il Presidente Alunni presenta al Sindaco dell’epoca: una capillare e
qualificata assistenza agli anziani, il bando di un concorso regionale sul tema di arti visive della Croce Rossa riservato agli
studenti, una costante raccolta fondi e materiali da inviare alle
nazioni bisognose, il ripristino del primo soccorso a mezzo autoambulanza, l’operatività socio-assistenziale. Nello stesso anno, il 1994, si ricostituisce la Sezione Femminile con l’incoraggiante concorso di circa 150 iscritte, che fin dal primo anno
seguono corsi molteplici di specializzazione, sul disagio giovanile e sull’assistenza nelle dipendenze, attuando la filosofia
di intervento espressa da Massimo Barra61: “Non esiste la tossicomania come realtà oggettiva ed immutabile: esistono tanti
tossicomani, ognuno diverso dall’altro ed anche da se stesso
in funzione del tempo che passa”. Uno spazio particolare viene dato al consolidamento del Diritto Internazionale Umanitario, nel cui ambito il Comitato si fregia di avere, insieme con
altri, la presenza prestigiosa di un Consigliere giuridico delle
forze armate, in grado di diffondere il suo alto contributo nelle opportune sedi di tutto il Lazio.
Inizia così, quasi immediatamente, una articolata stagione
di convegni rivolti alla cittadinanza, con particolare attenzione
agli studenti, nell’ottica di una crescita di valori di cui la Croce
Rossa, con i suoi 7 Principi umanitari è antesignana e depositaria. Nel 1998 nella Sala del Trono di Villa d’Este si svolse
un incontro a livello istituzionale sulla protezione dei Beni Cul-

Fondatore nel 1976 della Comunità terapeutica “Villa Maraini” per
l’assistenza alle tossicodipendenze da sostanze, alcol e droga, nell’ambito
della Croce Rossa.
61
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turali in tempo di conflitto armato, richiamato al protocollo
dell’Aia del 195462, omaggio alla straordinarietà dei “beni archeologici e monumentali” tiburtini che la Croce Rossa locale avrebbe potuto scrupolosamente tutelare attraverso un’opera di sensibilizzazione della cittadinanza e di segnalazione delle diverse criticità. Tra i relatori del convegno figura il generale Arturo Marcheggiano63. Seguirono, a cadenza quasi annuale, incontri su temi specialistici: le dipendenze, i giovani
e l’uso del computer (1997), la sicurezza stradale e l’uso del
casco, l’educazione alla legalità, anoressia e bulimia, il bullismo. Relatori scelti, la maggior parte provenienti dalle principali università romane, dal policlinico Gemelli, dall’ospedale
pediatrico del Bambin Gesù, portarono il loro contributo alla
crescita dei valori civili e umani, in un interscambio che tuttora prosegue, con il costante coinvolgimento delle istituzioni
locali, dalla Presidenza del tribunale al Corpo della Polizia di
stato, dei Carabinieri, della Polizia locale.
Al momento delle grandi calamità i Volontari del Soccorso e la Componente Giovani, impegnati quotidianamente nelle operazioni di trasporto infermi, sono stati presenti. Così nel
terremoto verificatosi in Valnerina il 19 settembre 1979 l’intero drappello dei Pionieri tiburtini portò una immediata assistenza alle popolazioni colpite, attivandosi soprattutto nelle criticità che coinvolgevano bambini e ragazzi, grazie alla esperienza accumulata nel tempo con il servizio permanente nel Centro di Integrazione Sociale e nella struttura di accoglimento dei
mutolesi “Villa Alba”.
L’operatività della sede tiburtina prosegue con il trasferimento temporaneo nei locali dell’Istituto Tommaseo di viale Arnaldi nel 1996, essendo in corso di ristrutturazione l’ex chiesa
di piazza delle Erbe, storica rimessa delle autoambulanze64.

62
La protezione dei beni culturali è una branca del diritto pubblico che si
occupa delle convenzioni internazionali e delle leggi dello stato volte a proteggere i beni culturali dalle possibili ingiurie nel corso di un conflitto armato. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra fu tra i promotori di queste convenzioni i cui protocolli, di interesse internazionale, saranno implementati nel 1999. Le attività di promozione, applicazione della normativa e tutela dei beni culturali in caso di conflitto sono istituzionalmente
svolte (come previsto dalla stessa Convenzione dell’Aja del 1954) dall’UNESCO e dalle organizzazioni ad essa collegate, tra cui appunto il C.I.C.R. e
l’I.I.D.U. (Istituto internazionale di Diritto Umanitario) di Sanremo.
63
Presidente della Società Italiana Protezione Beni Culturali.
64
Archivio Comunale, Carteggio amministrativo 1991-2000, cat. 5, class.
1. fasc. 4.
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È l’anno in cui il Presidente generale della C.R.I., sentito il Prefetto della provincia di Roma, nomina ufficialmente
il dott. Alunni Delegato, in grado finalmente di iniziare, pleno
iure, l’iter per la ricostituzione del Comitato.
Le attività di questo periodo si ampliano positivamente con
la nascita della C.R.I.G., destinata ai bambini fino a 14 anni,
accorsi numerosi e posti per la prima volta, pur tra i giochi
consoni alla loro età, di fronte ai principi della solidarietà e
della condivisione. A cura della Sezione Femminile si instaura
una turnazione di visite ispettive per il rilevamento delle criticità, si razionalizza la distribuzione dei beni necessari, e inizia ad operare uno sportello sociale. Dall’amministrazione comunale perviene intanto la richiesta della nomina di un rappresentate della C.R.I. da inserire nell’attivazione del Centro Operativo Comunale per ciò che riguarda le funzioni di supporto Sanità - Assistenza Sociale. Quando l’azienda A.S.L. RMg
ottiene la convenzione con la Regione Lazio per operare gli
screening di prevenzione della mammella e del collo dell’utero, viene cooptato il Comitato locale C.R.I. e ben 40 volontarie, dopo aver seguito un corso specialistico, sono inserite nei
turni di accoglienza, accompagnamento e refertazione, mentre
altri volontari collaborano con le medesime funzioni all’emocentro, al laboratorio di patologia clinica, al centro dei tumori, all’Ufficio Relazioni con il pubblico del presidio A.S.L. di
piazza Massimo e all’Ospedale “Angelucci” di Subiaco.
Le richieste che pervengono al Comitato sono molteplici:
i Volontari del Soccorso, oltre il normale impiego del trasporto infermi, e al servizio del 118, collaborano con la presenza
dell’autoambulanza a tutte le gare sportive (con protocollo comunale), e in genere agli eventi che si svolgono in città e nei
paesi su cui è estesa la giurisdizione del Comitato, programmando sotto la tenda pneumatica misurazione della glicemia
e della pressione arteriosa, supportando le iniziative dell’associazione medica locale e dei club sociali. Le previste e necessarie operazioni di fund raising65 si svolgono con le modalità discrete che richiede l’associazione, mercatini di manufatti,
offerte di piantine e oggettistica, piccole lotterie…
Buono, nel Comitato, l’incremento del Corpo Militare, con
la costituzione del Nucleo di Arruolamento e Attività Promozionali (N.A.A.Pro) nel quale operano volontari del Corpo Militare che, oltre a svolgere capillare azione promozionale diretta
65
Raccolte fondi per il necessario sostentamento del Comitato, che, è
bene ricordare in questa sede, non riceve alcun contributo esterno.

100

COMITATO C.R.I.

“VALLE

DELL’ANIENE”

a far conoscere il Corpo e le sue finalità umanitarie, rappresentano una ottima risorsa operativa da impiegare in mansioni di
supporto nelle diverse iniziative rivolte soprattutto ai giovani.
Sarebbe lungo e necessariamente articolato ripercorrere l’immediata e fattiva adesione dei volontari nei funesti eventi catastrofici degli ultimi anni, espletata tra le immaginabili difficoltà operative: dall’uragano “Katrina”, alle grandi nevicate, al
salvataggio di uomini e bestiame durante l’alluvione che colpì
la frazione dell’Albuccione, al fenomeno delle subsistenze nella zona di Tivoli Terme quando fu assicurato il sostegno logistico e psicologico a numerosissimi bambini, anziani e indigenti, ai terremoti dell’Aquila e di Amatrice il cui supporto è
tuttora in atto nella delicata fase della ricostruzione…
La concessione dei locali dell’Istituto Tommaseo ha termine con l’inizio dei lavori per il costituendo tribunale e il Comitato viene provvisoriamente trasferito a Villa Adriana66. In
questo periodo perviene la richiesta da parte del Sindaco di
cedere una porzione del terreno donato dal Comune alla Croce Rossa Italiana in comodato d’uso per la realizzazione di un
parcheggio in viale Picchioni67. Dopo la risposta scontata permane sempre pressante il problema di una sede definitiva, nonostante il successivo trasferimento nei locali di piazza Massimo (ex Pesa pubblica) concesso dell’attuale Amministrazione comunale.
Oggi, dopo il riordinamento dei Comitati iniziato dal 2011,
fanno parte del comprensorio di Tivoli le sedi di Subiaco, Vicovaro e Castel Madama, che operano costruttivamente in sintonia con le Istituzioni.
Il passaggio della circolare n. 305, diramata il 30 dicembre
1891 dal sottosegretario all’Interno Piero Lucca, inviata a tutte

66
Il presidente Alunni, esprimendo la giusta preoccupazione dell’intero
Comitato inoltra, agli uffici competenti, la documentazione relativa all’appezzamento di terreno a suo tempo donato dal Comune aggiungendo che “tenuto
conto che attualmente lo scrivente Comitato Locale non ha una sede di proprietà e che provvisoriamente è ubicato su concessione del Comune di Tivoli
in un complesso che dovrà diventare sede del Tribunale di Tivoli e quindi
dovrà lasciare a breve questi locali: poiché il terreno suddetto si trova in
zona edificabile, si rende necessario vincolarlo per una eventuale costruenda
sede di questo Comitato” (C.R.I. Tivoli, prot. N. 25/ AA.GG.).
67
Comune di Tivoli, Prot. 195/05 del 29 novembre 2005 “tenuto conto
che l’eventuale adesione al comodato d’uso non pregiudica l’accesso a detta
particella né l’eventuale utilizzo ad uso edificatorio, in quanto interessante
la fascia di rispetto obbligatoria dalla rete viaria, al contrario di quanto
invece costituirebbe l’esproprio per pubblica utilità”.
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le prefetture, sottolinea ancora Pacifici, “ci rivela la dimensione
assunta dalla Croce Rossa […] ora considerata in estensione
lenta ma con passo continuo e sicuro su tutto il paese” e aggiunge: “una frase della comunicazione, scritta quasi al tramonto del XIX secolo, rimane valida e vincolante anche per gli
italiani del XXI: ‘Assicurarne l’esistenza [della Croce Rossa
Italiana], aiutarne l’incremento deve essere l’opera concorde
di tutti, corpi morali e privati’ ” 68.
Si tratta di una sintesi cruciale con cui sono tracciati impegni vivi, veri e validi nel 1891 come oggi, nel 2017.
UNA VOLONTARIA DEL COMITATO
C.R.I. “VALLE DELL’ANIENE”

68
Ibidem, cit., dove riporta il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del Regno d’Italia giovedi 31 dicembre 1891, sui contributi a favore della
Croce Rossa Italiana (N. 1000): “Si è fatto al Ministero il quesito se le Provincie e i Comuni potessero deliberare contributi o sussidi a favore della
Croce Rossa Italiana, malgrado i limiti imposti da imprescindibili necessità
di bilancio alle spese facoltative.
Il Consiglio di Stato riconobbe col parere 11 marzo 1886 il carattere
obbligatorio di offerte già deliberate dai Comuni ed iscritte nelle attività dei
bilanci della Croce Rossa. E quanto ai sussidi che potessero deliberarsi, il
Ministero crede che non ostante le sue insistenti raccomandazioni perché
Provincie e Comuni restringano le spese al puro necessario, e nei limiti della
legge, non possa in massima esser loro vietato di contribuire in ragionevole
misura al mantenimento ed allo sviluppo della Croce Rossa.
V’hanno degli obblighi che non sono scritti nelle leggi, ma trovansi impressi nella coscienza della popolazione, e formano una cosa sola coll’amore della patria e dell’umanità. Di questo numero è sicuramente il soccorso
all’Associazione della Croce Rossa, che è una delle più gloriose conquiste
del pensiero moderno. Sorta da umili principi la Croce Rossa per mirabile concordia di cittadini, si è estesa lentamente, ma con passo continuo e
sicuro su tutto il paese. Assicurarne l’esistenza, aiutarne l’incremento deve
essere l’opera concorde di tutti, corpi morali e privati; imperocché si concorre sostanzialmente alla difesa del paese col predisporre le cure che eventualmente potessero occorrere ai difensori di esso.
Il Ministero prega quindi i signori Prefetti di spiegare nelle Giunte provinciali amministrative la propria azione, nel senso che, osservate rigorosamente le istruzioni impartite ed inculcate contro le spese facoltative, sia
riconosciuta ai Corpi morali la facoltà di contribuire in limiti ragionevoli
all’opera dell’Associazione della Croce Rossa; ed anzi li prega di incoraggiare, al bisogno, le Amministrazioni a sovvenire questa patriottica e nobilissima Istituzione.
E gradirà intanto un cenno di riscontro.
Pel Ministro
Il Sotto Segretario di Stato
Pietro Lucca”

NOTIZIE

RESTI FOSSILI E INDUSTRIE LITICHE
DELLA COLLEZIONE DI DON CARLO RUSCONI
DAL TERRITORIO DI GUIDONIA MONTECELIO

Premessa
resti fossili e litici della Collezione Rusconi provengono
dai dintorni di Guidonia Montecelio (Roma) alle pendici dei Monti Cornicolani. Purtroppo per la maggior
parte di essi non si conosce la località precisa di rinvenimento e, ovviamente, neppure il riferimento stratigrafico, per cui non possono essere attribuiti facilmente ad un ben definito intervallo cronologico.
Dalla testimonianza di Ponzi1 si può tuttavia ragionevolmente supporre che i resti fossili ed i manufatti litici siano stati raccolti parte
in superficie e parte in strato in una zona compresa fra i terrazzi di
fosso di Marco Simone e fosso del Cupo fino ai travertini delle Caprine (fig. 1).
Tutti i manufatti litici (88 pezzi) e i reperti paleontologici (oltre
6.000, di cui circa 900 frammenti ossei) si trovano attualmente nei
locali del Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” con sede
a Montecelio. Fra questi ultimi sono stati selezionati i 190 resti più
riconoscibili; una buona parte, infine, di questi frammenti ossei risulta inglobata in matrici travertinose e, in pochi casi, in matrici pomicee, mentre i rimanenti frammenti non presentano alcuna traccia
di sedimento inglobante.

G. PONZI, Sui manufatti in focaja rinvenuti all’Inviolatella nella Campagna Romana e sull’uomo all’epoca della pietra, “Atti della Accademia
Pontificia de’ Nuovi Lincei” 20, 1866-67, pp. 41-52.
1
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Lo studio dell’industria litica è stato effettuato secondo il metodo
di Bordes2 per la classificazione degli utensili ed il loro studio.
Cenni stratigrafici sull’area
L’area da cui provengono i resti fossili e le industrie litiche si
trova km 25 ca. a Nord-Est di Roma e km 10 ca. ad Ovest di Tivoli,
nei dintorni di Guidonia Montecelio, area interessata dai terrazzi del
torrente Marco Simone, un affluente dell’Aniene, e dai terrazzi del
fosso del Cupo.
Questo settore si trova ai piedi delle strutture siliceo-carbonatiche meso-cenozoiche dei Monti Cornicolani, ai margini dei depositi
piroclastici del Pleistocene medio e superiore che caratterizzano la
Campagna Romana. Costituisce un alto strutturale che confina a SudOvest con alcune faglie distensive Nord-Ovest/Sud-Est lungo il Graben
del Paleo-Tevere3, in cui è presente una successione fluvio-lacustre
del Pleistocene medio, e ad Est con un sistema di faglie trascorrenti4, che nel Pleistocene medio-superiore ha dato origine ad un bacino tettonico riempito da depositi di travertino5. Il substrato geologico
di questa zona è costituito da depositi marini di acque poco profonde (sabbie e argille, con lenti di conglomerati) del Pliocene superiore (Piacenziano)6. Sopra questi sedimenti marini si trova una successione di depositi vulcanici eruttati dai Monti Sabatini e dai distretti
dei Colli Albani principalmente tra ka 582 e 3657.

F. BORDES, Typologie du Paleolithique ancien et moyen, Delmas, Bordeaux 1961.
3
F. MARRA, F. FLORINDO, The subsurface geology of Rome: sedimentary
processes, sea-level changes and astronomical forcing, “Earth-Science Reviews” 136, 2014, pp. 1-20.
4
A.F. FREPOLI, F. MARRA, A. MAGGI, A. MARCHETTI, N. NARDI, M. PAGLIUCA, M. PIRRO, Seismicity, seismogenic structures, and crustal stress fields
in the greater Rome area (central Italy), “Journal of Geophysical Research”
115, 2010, B12303, doi: 10.1029/2009JB006322.
5
C. FACCENNA, P. FUNICIELLO, P. MONTONE, M. PAROTTO, M. VOLTAGGIO,
Late Pleistocene strike-slip tectonics in the Acque Albule Basin (Tivoli, Latium), “Memorie descrittive della Carta Geologica d’Italia” 49, 1994, pp. 3750; C. FACCENNA, M. SOLIGO, A. BILLI, L. DE FILIPPIS, R. FUNICIELLO, C. ROSSETTI, P. TUCCIMEI, Late Pleistocene depositional cycles of the Lapis Tiburtinus travertine (Tivoli, central Italy): possible influence of climate and fault
activity, “Global and Planetary Change” 63, 2008, pp. 299-308.
6
M.G. CARBONI, Biostratigrafia di alcuni affioramenti pliocenici del versante tirrenico dell’Italia centrale, “Geologica Romana” 14, 1975, pp. 63-85.
7
F. MARRA, D.B. KARNER, C. FREDA, M. GAETA, P.R. RENNE, Large
mafic eruptions at the Alban Hills Volcanic District (Central Italy): chronostratigraphy, petrography and eruptive behavior, “Journal of Volcanology
and Geothermal Research” 179, 2009, pp. 217-232; F. MARRA, G. SOTTILI,
2
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Fig. 1 - a) Mappa geologica del settore compreso tra il bacino delle Acque Albule e il
fosso di Marco Simone, mostrante l’estensione delle superfici terrazzate correlate con i periodi di alto stazionamento del livello del mare durante gli stadi isotopici dell’ossigeno 9,
7 e 5; b) Sezione morfo-stratigrafica interpretativa, mostrante i rapporti tra i terrazzi fluviali dei diversi ordini e i limiti delle successioni aggradazionali corrispondenti ai cicli di
deposizione avvenuti durante i periodi di risalita del livello del mare.

M. GAETA, B. GIACCIO, B. JICHA, M. MASOTTA, D.M. PALLADINO, D. DEOCAMPO, Major explosive activity in the Sabatini Volcanic District (central
Italy) over the 800-390 ka interval: geochronological - geochemical overview and tephrostratigraphic implications, “Quaternary Science Reviews”
94, 2014, pp. 74-101.
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A differenza della zona costiera della Campagna Romana, dove
sono frequenti le successioni sedimentarie depositate lungo i fianchi
delle colline in risposta all’innalzamento del livello del mare durante i periodi glaciali del Pleistocene medio8, in questo settore non si
trovano affioramenti significativi di depositi fluvio-lacustri. Questo
è probabilmente il risultato combinato di una limitata estensione del
reticolo idrografico, del sollevamento continuo che ha colpito questa regione9 e della conseguente erosione, provocando la rimozione
dei depositi alluvionali all’interno delle incisioni fluviali10. Tuttavia,
una piccola serie di depositi terrazzati sono visibili attualmente sulla
riva Sud del fosso del Cupo, un piccolo affluente del torrente Marco
Simone, segnalati già da Ponzi e successivamente interpretati come
terrazzi fluviali dell’interglaciale Riss-Würm11.
Lo studio geomorfologico di dettaglio12 ha permesso di riconoscere tre ordini di terrazzi e correlarli con i periodi interglaciali corrispondenti agli stadi isotopici dell’ossigeno (MIS) 9, 7 e 5.5 (fig. 1).
Il terrazzo dell’ordine più basso, corrispondente al MIS 5.5 (Formazione Epi-Tirreniana, 125.000 anni ca.13), affiora estesamente lungo i
fianchi della valle del fosso del Cupo (fig. 2) ed è stato riconosciuto come quello descritto da Ponzi, in cui sono stati recuperati in diversi tempi i numerosi resti fossili di vertebrati e un piccolo numero di manufatti litici. In questo lavoro, effettuata una ricognizione e
uno studio geomorfologico sul territorio circostante la piccola valle
di fosso del Cupo, volti a riconoscere il deposito descritto da Ponzi,
sono esaminati dettagliatamente tutti i resti fossili più o meno frammentari e le industrie litiche raccolte allo scopo di associare i reperti ai diversi depositi terrazzati del fosso del Cupo.

F. MARRA, L. PANDOLFI, C. PETRONIO, G. DI STEFANO, M. GAETA, L. SAReassessing the sedimentary deposits and vertebrate assemblages from
Ponte Galeria area (Roma, central Italy): An archive for the Middle Pleistocene faunas of Europe, “Earth-Science Reviews” 139, 2014, pp. 104-122.
9
D.B. KARNER, F. MARRA, F. FLORINDO, E. BOSCHI, Pulsed uplift estimated from terrace elevations in the coast of Rome: Evidence for a new phase of volcanic activity?, “Earth and Planetary Science Letters” 188, 2001,
pp. 135-148.
10
F. MARRA, P. CERULEO, B. JICHA, L. PANDOLFI, C. PETRONIO, L. SALARI,
A new age for the Homo neanderthalensis of Saccopastore (Aniene River
Valley, Rome): the glacio-eustatically forced sedimentary successions of MIS
7 in Rome, “Quaternary Science Review” 129, 2015, pp. 260-274.
11
P. EVANGELISTA, R. PORCARI, Un ritrovamento di resti fossili di Elephas
antiquus nella Campagna Romana presso Guidonia, “Atti e Memorie della
Società Tiburtina di Storia e d’Arte” 61, 1988, pp. 7-13.
12
F. MARRA, P. CERULEO, L. PANDOLFI, C. PETRONIO, L. SALARI, The MIS
5.5 terraced deposit of Fosso del Cupo (Montecelio, Central Italy) and its
Mousterian lithic assemblage: re-evaluation of a nineteenth-century discovery, in stampa.
13
F. MARRA, P. CERULEO, B. JICHA, L. PANDOLFI, C. PETRONIO, L. SALARI,
A new age, art. cit.
8

LARI,
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Fig. 2 - a) Immagine da satellite dell’area del fosso del Cupo mostrante la ricostruzione
dei depositi terrazzati correlati al MIS 5.5 (Formazione Epi-Tirreniana, 125.000 anni ca.)
e la localizzazione dei siti di raccolta delle industrie litiche e dei resti faunistici (1, 2), e
quella ricostruita del sito descritto da Ponzi (1866-67; 1873) (3); b) Sezione stratigrafica
lungo il profilo A-A’’.

Cenni biografici su Don Carlo Rusconi e la sua collezione
Don Carlo Rusconi nacque a Monticelli, attualmente con il nome
di Montecelio parte del Comune di Guidonia, il 23 dicembre 1813
da famiglia benestante e scelse in giovane età lo stato ecclesiastico.
Stabilitosi nel 1849 nel suo paese natale dopo gli studi in seminario,
sviluppò presto la passione per la geologia e cominciò a percorrere
i territori intorno a Montecelio alla ricerca di fossili.
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Nel 1859 fece importanti ritrovamenti nelle cave delle Caprine,
presso l’odierna Guidonia. La presenza tra i fossili di alcuni denti
umani, che egli ritenne molto antichi, lo indusse a rivolgersi al Prof.
Giuseppe Ponzi, da cui fu poi introdotto presso la Pontificia Accademia dei Lincei.
In quegli anni si dedicò a continue ricognizioni nel territorio ed
incrementò così notevolmente la sua Collezione di fossili, arricchendola anche dei manufatti litici che andava rinvenendo. Tra le sue scoperte la più importante fu quella del fosso del Cupo.
Rusconi morì prematuramente il 13 giugno 1868. La sua instancabile attività scientifica lo portò a mettere insieme un’imponente collezione di rocce, fossili e manufatti litici raccolti nell’arco di circa 18
anni, provenienti prevalentemente dai dintorni dei Monti Cornicolani
(Montecelio e Monte Albano, Poggio Cesi, Sant’Angelo Romano) e
dalla campagna circostante. La sua Collezione acquistò presto fama negli ambienti scientifici dell’epoca e fu citata in molte pubblicazioni scientifiche sia italiane che straniere. Subì poi alterne vicende e subì anche degli smembramenti, come quello ricordato da Carmelo Maxia ad opera dell’Ispettore Onorario della Regia Soprintendenza Don Celestino Piccolini, che negli anni Trenta ne trasferì una
metà circa nel museo da lui allestito nel convento di S. Michele a
Montecelio. Durante la seconda guerra mondiale sembra che i tedeschi in ritirata abbiano razziato parte della Collezione. Nel secondo
dopoguerra i reperti trasferiti nel convento di S. Michele andarono
quasi totalmente dispersi.
Elenco dei Fossili inglobati in diversi materiali (figg. 3-4)
(I numeri che precedono i frammenti sono quelli di inventario)
27-28 frammenti di mandibola di rettile.
405 femore di piccolo uccello.
Mammalia
Palaeoloxodon sp.: 293-293bis frammenti di molari; 696 frammento di radio; 716 frammento di molare; 717-718
frammenti di molari; 743 scheggia di difesa.
Bos primigenius: 3 molare; 4 molare; 17 frammento di dente superiore; 20 frammento di mandibola; 22 dente
superiore; 23 frammento di dente superiore; 41
M1/2 inferiore; 42 M1/2 inferiore; 43 M1/2 inferiore; 44 M1/2 inferiore; 45 M1/2 inferiore;
46 M1/2 inferiore; 47 M1/2 inferiore; 48 frammento di M1/2 inferiore; 49 M1/2 inferiore; 50
M1/2 inferiore; 51 M1/2 inferiore; 53 dente giovanile; 54 P4 inferiore; 56 M1/2 inferiore; 302
molare inferiore; 304 molare superiore; 404 mo-
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lare inferiore; 496 molare superiore; 530 premolare superiore; 660 frammento di molare inferiore; 661 molare superiore; 666 molare inferiore; 667 molare superiore; 669 due molari superiori; 695 astragalo; 738 molare superiore.

Fig. 3 (tra parentesi i numeri di inventario dei reperti) - 1: molare superiore
di Stephanorhinus cf. hemitoechus (v377); 2: molare superiore di Hippopotamus amphibius (v395); 3: frammento mandibolare di Dama dama ssp.
(v299); 4: frammento mandibolare di Cervus elaphus ssp. (v40); 5: canino
frammentario di Ursus spelaeus (v31); 6: molare superiore di Bos primigenius (v304); 7: molare inferiore di Equus ferus (v320).

112

PIERO CERULEO

–

FABRIZIO MARRA

–

CARMELO PETRONIO

Fig. 4 (tra parentesi il numero di inventario del reperto) - Frammento di molare superiore di Palaeoloxodon antiquus (v293).

Dama dama ssp.: 5 secondo molare superiore; 6 molare superiore; 1 frammento di mandibola; 18 molare inferiore; 55 terzo molare inferiore; 61 terzo molare inferiore; 65 M1/2 inferiore; 66 P3/P4 inferiore; 67 M1/2 inferiore; 69 M3 inferiore; 70
M1/M2 inferiore; 71 M1/M2 inferiore; 72 M1/
M2 inferiore; 73 M1 inferiore; 74 P4 superiore; 75 P3 inferiore; 76 M1/M2 inferiore; 78 P3
superiore; 79 M1/M2 inferiore; 80 M1/M2 inferiore; 81 M1/M2 inferiore; 86 P3 superiore;
87 P3 superiore; 92 M3 inferiore; 94 frammento di dente; 96 frammento di molare superiore; 97 frammento di molare inferiore; 98 frammento di molare superiore; 99 frammento di
M3 inferiore; 100-101 molari; 102 frammento
di dente; 103 frammento di dente; 104 premolare superiore; 106 frammento di molare; 108
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frammento di dente; 110 frammento di dente;
111 premolare; 299 frammento di mandibola;
500 dente inferiore; 527 3° molare inferiore;
620 frammento distale di omero; 664 3° molare inferiore; 665 due frammenti di molare inferiore; 670 frammento di premolare; 674 due
molari superiori inglobati; 680 premolare superiore; 738 molare superiore.
Cervus elaphus ssp.: 37 dente; 38 denti inclusi nella roccia; 39 denti inglobati in pomice; 40 frammento di mandibola di cervide inglobato in pomice; 52 M1/2
inferiore; 57-58-59-60-62 frammenti di denti di
cervide; 63 M3; 64 M2 inferiore; 68 frammento
di dente di cervide; 77 frammento di dente di
cervide; 82 frammento di dente di cervide; 83
P3 superiore; 84 frammento di dente di cervide;
85 frammento di dente di cervide; 88 frammento
di dente di cervide; 89 frammento di dente di
cervide; 90 frammento di dente di cervide; 91
frammento di dente; 95 dente; 105 frammento di premolare di cervide; 109 frammento di
dente; 301 molare superiore; 305 dente superiore; 403 premolare superiore; 417 frammento
di metatarso; 423 estremità prossimale di radio;
497 dente superiore di cervide; 413 frammento
di colletto di incisivo; 528 premolare inferiore;
531 frammento di dente di cervide; 534 premolare superiore; 662 frammento mandibolare di
cervide; 663 molare superiore; 679 premolare
inferiore; 739 frontale con rosetta e attacco di
1° e 2° pugnale; 740 frammento craniale con
frontale; 788-792 frammenti di palco; 794-797
frammenti di palco; 799 frammento di palco;
801 frammento di palco.
Equus sp.: 15 frammento di dente.
Meles meles: 535 molare inferiore; 748 molare.
Ursus spelaeus: 685 canino.
Canis lupus: 16 frammento di mandibola; 746 dente superiore.
Vulpes sp.: 36 dente frammentario; 112 frammento di mandibola; 141 frammento di mandibola in travertino.
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Roditori:
12 mandibola di roditore; 107 frammento di mandibola; 138 frammento di cranio in travertino; 142 frammento di mandibola in travertino; 536 mandibola di piccolo roditore.

Elenco dei resti fossili non inglobati
Palaeoloxodon sp.: 338 frammento di difesa; 688 frammento di difesa.
Panthera sp.: 337 frammento di diafisi di metapodiale.
Ursus spelaeus: 31 canino superiore.
Stephanorhinus sp: 93 frammento di dente; 377 premolare superiore; 604 frammento di mandibola di individuo giovanile; 704 frammento di molare superiore; 761 molare
frammentario.
Equus hydruntinus: 320 molare inferiore.
Hippopotamus cf. amphibius: 336 frammento di metapodiale; 395
molare superiore; 396-397 frammenti
di premolare; 399 frammento di premolare; 468 dente frammentario; 526
dente frammentario; 617 frammento
di incisivo; 673 frammento di canino; 745 frammento di dente; 749 frammento di dente.
Capreolus sp.: 355 parte basale di corno.
Bos primigenius: 834 metacarpo frammentario; 837 prima falange anteriore.
Dama dama ssp: 831 frammento di palco; 828 frammento di palco; 825 frammento di palco.
Cervus elaphus ssp.: 342 frammento di M3 inferiore; 344
premolare superiore; 827-829 frammenti di palco.

RESTI FOSSILI E INDUSTRIE LITICHE DELLA COLLEZIONE

115

Discussione sui reperti paleontologici
L’esame puntuale dei resti fossili riconoscibili della Collezione Rusconi inglobati in sedimenti di diversa natura permette di avere un quadro dell’associazione faunistica presente nell’area compresa fra i terrazzi del fosso di Marco Simone e del fosso del Cupo fino ai depositi travertinosi delle Caprine, zona, come detto, alle pendici dei Monti Cornicolani.
Fra tutti i mammiferi prevalgono nettamente gli Artiodattili con
Bos primigenius, Dama dama ssp. e Cervus elaphus ssp. I resti frammentari di questi taxa non consentono tuttavia, per quanto riguarda i
cervidi, di determinare con sicurezza la presenza di sottospecie arcaiche, quali Dama dama tiberina e Cervus elaphus rianensis che caratterizzano l’ultima parte del Pleistocene medio, e, in termini geomorfologici, di riconoscere e provare la raccolta di tali resti dai terrazzi più antichi dei fossi di Marco Simone e del Cupo (in cui sono
stati probabilmente rinvenuti i resti) o invece dai terrazzi più bassi e perciò più recenti. A tutti gli abbondanti resti di Artiodattili si
possono aggiungere pochi frammenti di Perissodattili (Equus ferus)
e di Carnivori (Vulpes vulpes e Meles meles), oltre a un dente e a
un frammento mandibolare di Canis lupus. Fra questi resti inglobati
in vari sedimenti, esclusi pochi frammenti di resti di Elephantidae,
mancano del tutto i pachidermi.
Fra i resti della stessa Collezione Rusconi non inglobati in sedimenti, provenienti dai diversi terrazzi attorno ai fossi, sono prevalenti ancora gli Artiodattili, fra cui Capreolus sp., Bos primigenius,
Cervus elaphus ssp. e resti di Dama dama ssp.; stranamente abbondante, con diversi frammenti ossei, Hippopotamus cf. amphibius; di
questo taxon sono riconoscibili infatti alcuni molari superiori, parti
di canini e incisivi e un frammento di metapodiale. Tutti i resti sono di dimensioni compatibili con la specie amphibius e testimoniano una prevalente presenza di questo pachiderma nel territorio circostante. La presenza di altri pachidermi è testimoniata da numerosi
frammenti di difese di Palaeoloxodon sp. e da almeno tre molari di
Stephanorhinus sp.; Equus hydruntinus è rappresentato da un molare
inferiore con metaconide e metastilide rotondeggianti e simmetrici.
Sono presenti un metapodiale frammentario di grandi dimensioni di
Panthera spelaea e un grande canino superiore di Ursus spelaeus.
La distribuzione biocronologica di tutti questi taxa di mammiferi14 copre tuttavia un ampio intervallo temporale che si estende per

14
C. PETRONIO, L. BELLUCCI, E. MARTINETTO, L. PANDOLFI, L. SALARI, Biochronology and Palaeoenvironmental Changes from the Middle Pliocene to
the Late Pleistocene in Central Italy, “Geodiversitas” 33 (3), 2011, pp. 485517; F. MARRA, P. CERULEO, B. JICHA, L. PANDOLFI, C. PETRONIO, L. SALARI,
A new age, art. cit.
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alcuni o per altri dal Pleistocene medio (MIS 13 - 11 Unità Faunistica di Fontana Ranuccio) al Pleistocene superiore (MIS 5 - MIS 2
Unità Faunistica Melpignano - Unità faunistica Ingarano) e ciò, come
detto prima, non permette di separare con sicurezza le associazioni
faunistiche o i singoli resti raccolti nei diversi terrazzi da Don Carlo
Rusconi e descritti da Ponzi.
L’industria litica
L’industria litica custodita presso il Museo di Montecelio è formata in totale da 88 elementi così distinti:
• nuclei = 7 di cui 2 dubbi
• strumenti = 14
• schegge = 43
• punta neolitica = 1
• semplici ciottoli silicei = 23
• ciottolo calcareo con tacche (di incerta interpretazione) = 1
I 14 strumenti sono stati così classificati:
N. DELLA
LISTA BORDES

DESCRIZIONE

N. STRUMENTI

1

Scheggia levallois tipica

2

6

Punta musteriana

1

9

Raschiatoio semplice dritto

1

10

Raschiatoio semplice convesso

5

25

Raschiatoio su faccia piana

1

43

Denticolato

3

61

Chopping tool

1

TOTALE

14

Nel complesso l’industria litica della Collezione Rusconi è molto
scadente. Si ha l’impressione che vi sia stata in passato una selezione che ha privato la Collezione degli elementi più significativi o
più esteticamente belli.
Gli strumenti sono solo 14, per il resto si tratta per lo più di
schegge di difficile interpretazione culturale con qualche nucleo e 23
semplici ciottoli silicei che forse il Rusconi stesso interpretò come
manufatti. Tra gli strumenti alcuni di essi risalgono senz’altro al Pa-
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leolitico medio, un paio sono di facies pontiniana. I rimanenti sono
di difficile attribuzione (fig. 5).
Solo di 3 manufatti si conosce il luogo di rinvenimento, scritto
di pugno dal Rusconi:
– un frammento di cuspide neolitica rinvenuto in “vicinanze Pichini 1867”. Interessante la data del ritrovamento;
– una scheggia rinvenuta a “Castelletto” (Castelchiodato);
– un nucleo rinvenuto a “Inviolatella”.
Vi sono inoltre due ciottoli rinvenuti a “Campeconi”, ma si tratta
di semplici ciottoli e non di manufatti (fig. 6). Di tutti gli altri manufatti non si conosce la provenienza, anche se è molto probabile che
Rusconi li abbia raccolti nel corso delle sue escursioni nei dintorni di
Montecelio. Di conseguenza l’importanza della collezione litica non
è propriamente scientifica, ma è dovuta in quanto testimonianza di
ricerche e studi in un periodo in cui la paletnologia in particolare e
la preistoria in generale erano ancora agli albori.
La collezione litica del Rusconi costituisce quindi un importante
documento storico.

Fig. 5 - Alcuni manufatti litici della collezione Rusconi.
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Fig. 6 - Manufatti litici e ciottoletti con indicata la provenienza scritta di pugno dal Rusconi.

Conclusioni
I ritrovamenti sia litici che faunistici della Collezione di Don
Carlo Rusconi, pur interessanti dal punto di vista storico, come detto, hanno una provenienza incerta sia dal punto di vista areale che
crono-stratigrafico. Tuttavia pensiamo che anch’essi possano contribuire, in qualche modo, alla ricostruzione del passato dell’area di Guidonia Montecelio: un piccolo elemento di quel grande ed affascinante puzzle che è la preistoria della Campagna Romana15.
PIERO CERULEO* – FABRIZIO MARRA**
CARMELO PETRONIO***

15
Si ringraziano per la collaborazione e la disponibilità la dott.ssa Valentina Cipollari, la prof.ssa Maria Sperandio e Maria Teresa Petrara.
* Via Giotto, 18 - 00019 Tivoli (Roma).
** Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Via di Vigna Murata,
Roma.
*** Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza, Università di Roma,
Piazzale Aldo Moro, Roma.

IL C.D. “MERCATO COPERTO” A TIVOLI

li amanti della Tivoli romana conoscono tutti il c.d.
“Mercato coperto” ovvero l’altissimo fornice che si scorge, inserito nel caseggiato medioevale e appoggiato allo spigolo delle mura urbiche, risalendo via del Colle,
sul lato destro, subito prima di un altro rudere monumentale, quello di porta Maggiore: è quasi mimetizzato,
poiché ricoperto di un’uniforme patina scura e completamente accecato dalle strutture posteriori (fig. 1). Eppure il suo colore è bianco, in quanto piedritti ed arco sono interamene realizzati in blocchi
e conci di travertino e la muratura di rinfianco è in opus incertum
di calcare. Fa parte dei grandi edifici (templi e ristrutturazione dell’acropoli, criptoportico di piazza D. Tani, basilica forense, santuario
extraurbano di Ercole Vincitore), ancora oggi ben riconoscibili nel
tessuto edilizio della città, che costituirono i capisaldi della trasformazione urbanistica di Tibur nel II-I sec. a.C.1.

Analiticamente illustrati nel volume della Carta archeologica (C.F. GIUTibur, pars prima, “Forma Italiae” I, 7, Roma 1970 [da qui cit. GIULIANI
1970], pp. 50-51 e schede dei singoli monumenti), per alcuni si dispone di
nuove acquisizioni: A. POLIDORI, I templi dell’acropoli di Tivoli: rilettura
storica attraverso il rilievo critico, “Atti e Memorie della Società Tiburtina
di Storia e d’Arte” [da qui cit. AMST] 80, 2007, pp. 7-18, C. CIOFFI, Il
Foro di Tivoli. Lo stato attuale delle conoscenze alla luce delle ultime acquisizioni, “AMST” 81, 2, 2008, pp. 104-113, A. CICOGNA, La cattedrale di
Tivoli: nuovi dati sulla conoscenza del monumento, “AMST” 83, 2010, pp.
177-207, C. VECCHI, Il criptoportico di Piazza Domenico Tani: nuovi dati,
1

LIANI,
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Fig. 1 - “Mercato coperto”: il fornice su via del Colle.
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In quanto elemento assai rappresentativo di quell’architettura
tardo-repubblicana che, con l’uso del plasmabile opus caementicium
rivestito di opus incertum o reticulatum, diede vita – soprattutto con
l’adozione generalizzata della volta a botte – a volumetrie prima impensabili, il “Mercato” di Tivoli è spesso citato, oltre che dagli autori
locali, in opere di sintesi e studi, anche solo per confronto, ma due
sono i contributi, a firma di Axel Boëthius2 e Cairoli Fulvio Giuliani3,
ad esso specificatamente dedicati. Lo studioso svedese, in un articolo
ormai datato, interpreta l’edificio come un vero mercato e lo accosta
a quello presso l’acropoli di Ferentino. Egli poté fare, per quanto le
pesanti trasformazioni moderne lo consentissero, un’accurata documentazione delle parti antiche, alla quale lo stesso Giuliani, in buona
sostanza, rinvia a causa delle difficoltà di effettuare ai suoi tempi rilievi più aggiornati. Oggi tali difficoltà permangono immutate, quindi
non resta che rifarsi ancora una volta a quanto già edito.
L’interpretazione del Boëthius è riassunta nei suoi disegni, in
cui ricostruisce la presunta forma originaria del monumento (fig. 2):
è delineato un lungo ambiente rettangolare (m 31,50 x 5,30) con il
fornice d’ingresso (alt. m 12 ca.) disposto obliquamente su via del
Colle e con cinque vani, due rettangolari (coperti a botte; I-II) e tre
a forma di nicchioni semicircolari (coperti con un’unghia di volta a
botte; III-IV), alcuni comunicanti fra loro, che si aprono con porte
ad arco sul lato sinistro eretto contro le mura del IV-III sec. a.C. in
blocchi tufacei (fig. 3). L’ambiente rettangolare è restituito coperto,
per l’intera lunghezza, da una volta a botte orizzontale, mentre il livello di calpestio non era in piano, bensì costituito di quattro piattaforme raccordate da scale, in salita verso il lato di fondo che si pen-

“AMST” 85, 2012, pp. 141-168, ID., Nuove scoperte presso l’area archeologica di piazza D. Tani, “AMST” 86, 2013, pp. 191-205. Ultimi contributi
d’insieme sul santuario di Ercole: C.F. GIULIANI, Il linguaggio di una grande architettura: il santuario tiburtino di Ercole Vincitore, “Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia” 71, 1998-1999, pp. 53110, ID., Tivoli. Il santuario di Ercole Vincitore, Tivoli 2004 (sulle questioni
inerenti la datazione F. COARELLI, I santuari del Lazio in età repubblicana,
Roma 1987, pp. 94-103). In generale: Z. MARI, Tecniche murarie a Tibur e
nell’area tiburtina in epoca tardo-repubblicana, in Tecniche costruttive del
tardo ellenismo nel Lazio e in Campania, Atti del Convegno (Segni 2011),
a cura di F.M. Cifarelli, Roma 2013, pp. 29-30.
2
A. BOËTHIUS, Die Warenhäuser in Ferentino und Tivoli, “Acta Archaeologica” 1932, pp. 191-208; osservazioni riprese in ID., Appunti sul Mercato
di Traiano, “Roma” 9-10, 1931, p. 501.
3
GIULIANI 1970, pp. 218-222, n. 114 e p. 51, anticipazioni già in ID.,
L’aspetto urbanistico di Tivoli nell’antichità, “Palatino” 1967, pp. 363-364,
ID., Tivoli, in Enciclopedia dell’Arte antica classica ed orientale, Supplemento 1970, Roma 1973, p. 852, inoltre ID., I riflessi del cantiere della Villa
d’Este sul santuario di Ercole Vincitore, “AMST” 82, 2009, Tav. 1.
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Fig. 2 - “Mercato coperto”: pianta, sezione e assonometria di A.
Boëthius (1932).
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sa fosse completamente chiuso. Al giorno d’oggi, come accennato,
è perfettamente visibile la facciata su via del Colle: gli alti piedritti sostengono la bell’arcata a tutto sesto con il concio in chiave bugnato, impostata su mensole aggettanti (il profilo modanato non si
conserva) e sormontato da una finestra strombata con arco ribassato
(fig. 4). Un crollo, avvenuto nel 1815, ha portato via la cornice e il

18/A

Fig. 3 - Il “Mercato coperto” e il tracciato delle mura nella Carta archeologica della città (da GIULIANI 1970): n. 2. Foro, n. 3. basilica forense, n. 12.
posterula di S. Pantaleone, n. 13. mura urbane, n. 15. cisterna sotto piazza
Colonna, n. 18. terrazzamento sotto palazzo Rossignoli, n. 18/A. terrazzamento in proprietà Barra-Nicoletti, n. 19. posterula presso S. Pietro alla Carità,
n. 55. porta Maggiore, n. 56. mura urbane, n. 59. criptoportico di piazza D.
Tani, n. 114. “Mercato coperto”.
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Fig. 4 - “Mercato coperto”: l’arcata del fornice.

grande arco a blocchi che sovrastavano la finestra, raffigurati in un
disegno di A. Uggeri (fig. 5)4.
Il Giuliani, oltre a rilevare alcuni particolari utili all’interpretazione5, insiste, contro l’opinione del Boëthius, sul fatto che la quota
della strada romana antistante, diretta a porta Maggiore, era alquan-

4
A. UGGERI, Journées pittoresques de Tivoli, Roma 1806, p. 8. È utile
rileggere la descrizione che ne fece lo Zappi nella seconda metà del XVI
secolo (“fabrica che hoggie si vede essere alta da vinti canne [= m 44,68],
con muraglie di sei palmi [= m 1,34], con un portone alto cinquantacinque
palmi [= m 12,28]… in mezzo della paretra della facciata si ritrova un cornicione di tiburtino grossissimo che ricegne intorno alla detta abitazione”.
Egli sulla scorta dell’iscrizione Corpus Inscriptionum Latinarum XIV, 3666
(v. infra) identifica l’edificio con la casa di L. Nonio Pansa: A.M. ZAPPI,
Annali e Memorie di Tivoli, a cura di V. Pacifici, “Studi e Fonti per la storia
della Regione Tiburtina” I, Tivoli 1920, p. 41) e quella del Sebastiani del
1825: “È caduto altresì il grand’arco, che s’inalzava dal secondo piano della
fabbrica, la quale è rimasta mozza fino alla impalcatura. In oggi è ridotta
ad uso di taberna, ed entrandovi, il cortese proprietario mi condusse ad osservarne internamente le concammerazioni, e l’antica ossatura ingombrata in
parte da ruine. Trovai che la fabbrica era in ogni lato sostenuta da un grandissimo arco di grossi cubi di travertino, tanto nel piano inferiore, che nel
superiore” (F.A. SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli antichissima città latino-sabina
fatto nel 1825. Lettere, Fuligno 1828, p. 151).
5
Volta dell’ambiente rettangolare non interamente ricostruita, ma solo
restaurata in età moderna, abbassamento della quota del pavimento.
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Fig. 5 - “Mercato coperto”: disegno di A. Uggeri (1806).

to inferiore a quella dell’attuale via del Colle e che il dislivello che
si superava percorrendo l’intera lunghezza (m 31,50) dell’ambiente
rettangolare era di ben m 4,50, di conseguenza l’altezza dell’ambiente, essendo la volta orizzontale, si riduceva notevolmente (da m 11 a
6,50). È l’interpretazione dello studioso, però, che differisce totalmente da quella del Boëthius, in quanto egli considera, rifacendosi anche
all’orientamento del Carducci6, la “soluzione” alternativa che l’edificio
non sia un mercato, bensì una struttura realizzata, addossandola alle
vecchie mura già in parte in rovina, con funzione prevalentemente
sostruttiva, al fine di ampliare la sovrastante area del Foro.

6
C. CARDUCCI, Tibur (Tivoli), Regio IV. Sabini et Samnium (Italia romana: municipi e colonie), Roma 1940, p. 60.
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A sostegno della sua ipotesi adduce il fatto che il monumento sorge sul tracciato di una via extra moenia e osserva che non sono mai
stati trovati resti della parete di fondo e della volta nel tratto davanti ai nicchioni. La novità del presente contributo consiste nel fornire
prova della presenza di detta via, consentendo quindi di abbandonare definitivamente l’interpretazione del Boëthius a favore di quella
del Giuliani. Per illustrare la prova, però, è necessario spostarsi circa
70 metri più a Sud, sempre lungo la linea delle mura, poiché nessuna novità è venuta dal sopralluogo nel monumento; questo, infatti,
si mostra ancora oggi in uno stato invariato di colpevole, degrado e
scarsa visibilità, tranne che per le pareti interne dei vani rettangolari,
totalmente crollati, ove si aprono le porte ad arco (figg. 6-7).

Fig. 6 - “Mercato coperto”: interno del vano I.
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Fig. 7 - “Mercato coperto”: interno del vano II.

Sotto l’abitazione fra la sottostante via Campitelli e la sovrastante via Postera, con accesso su via Taddei, n. 2, a fianco della posterula di S. Pantaleone, è stato possibile documentare nel 19987 un bel
7
Durante la trasformazione di uno scantinato, proprietà D’Ignazi, in abitazione. I rilievi qui pubblicati sono stati eseguiti dallo scrivente su incarico
dell’allora Soprintendenza Archeologica per il Lazio sotto la direzione dell’Ispettore di zona Dott.ssa Benedetta Adembri.
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tratto (lungh. m 8, alt. 3,50) delle mura urbane in opus quadratum
di tufo litoide color avana, costituito di otto filari di blocchi rettangolari di diversa lunghezza (figg. 8-9)8. A distanza di m 2 dal piede
del muro e a quota leggermente più bassa fu ripulito da un esiguo
interro affatto moderno un tratto di lastricato stradale in basalto perfettamente conservato e senza evidenti tracce di usura (figg. 10-11),
fiancheggiato nel margine verso il muro dalla crepidine; nello spazio
interposto poteva correre un marciapiede9. Il ritrovamento, quindi, è
fondamentale per comprovare l’ipotesi dell’esistenza di una via extramuranea che da via del Colle raggiungeva l’antica porta corrispondente alla medioevale posterula di S. Pantaleone10 e che forse proseguiva anche oltre, sempre lungo il circuito murario, fino alla posterula presso la chiesa di S. Pietro alla Carità. Essa procedeva in salita
con una serie di piazzole separate da gradini, come quelle ricostruite dal Boëthius all’interno del “Mercato”, assumendo quindi l’aspetto di una cordonata, agevole al passo, come tuttora si riscontra in
via Campitelli. Si è in ciò confortati dalla descrizione che documenti del X secolo danno della posterula, oggi visibile nella ricostruzione basso-medioevale, ma che allora doveva preservare maggiormente l’aspetto antico. Nel documento del 973 del Regesto Tiburtino si
legge che la posterula era cum aecclesia sancti pantaleonis cum turre et scala marmorea11 e in quello del 954 è aggiunta la citazione

8
I blocchi sono lunghi da un massimo di cm 120 a un minimo di 60
ca., mentre in altezza misurano cm 45 ca.; solo nel filare più in alto compaiono alcuni blocchi tendenzialmente quadrati. Il tufo proviene quasi sicuramente dalla cava in loc. Acquoria, a valle della città (Z. MARI, Tibur, pars
quarta, “Forma Italiae”, Firenze 1991, pp. 116-123, n. 63). La superficie è
tormentata da mancanze e incavi praticati in epoca moderna per fissare travi o appendere oggetti. Il muro antico costituisce il lato lungo, eretto contro
il pendio e poggiante su un affioramento di concrezioni travertinose, dello
scantinato (m 8 x 3,50); risulta compreso fra un muro di epoca medioevale
in laterizio con filari di blocchetti in travertino e tufo (v. fig. 10), a Nord,
attribuibile al piano seminterrato della chiesa di S. Pantaleone (F. FERRUTI,
Z. MARI, Tivoli: da municipio romano a comune medievale, in Città e territorio: il Lazio medievale. Urbanistica e architetture nei centri di Diocesi
tra tardo antico e altomedioevo, Atti del Convegno di Segni (2016), a cura
di F. Colaiacomo, in preparazione), che dava nome alla porta, e uno, di cui
non è possibile stabilire l’epoca, poiché ricoperto di intonaco, a Sud. Questo tratto di mura risulta già segnalato, insieme ad altri due più verso il
“Mercato coperto”, in CARDUCCI, op. cit., p. 37, nn. 2-3, ripreso da GIULIANI
1970, p. 69, n. 13.
9
Il basolato (largh. e lungh. poste in luce cm 120 e 80) è oggi visibile
da una botola. Ignoro se durante i lavori di ristrutturazione sia stata ripulita l’intera superficie dello scantinato allo scopo di verificare il proseguimento della strada.
10
GIULIANI 1970, p. 69, n. 12.
11
L. BRUZZA, Regesto della Chiesa di Tivoli, Roma 1880, pp. 32-33 (per la
datazione del doc. v. P.F. KEHR, Italia Pontificia, II, Berolini 1907, p. 77).
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Fig. 8 - Via Taddei: pianta, sezione e prospetto delle mura urbane con strada antistante.
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Fig. 9 - Via Taddei: particolare delle mura urbane.

di una torretta: Idest turricella una cum scala marmorea, cum inferioribus et superioribus suis, a solo et usque ad summum, et oratorium Sancti pantaleonis, supra posterula positum in intro cum scala marmorea sua12. Dei tre elementi, la chiesa, la torre e la scala,
nessuno dei quali è oggi più riconoscibile, quello che più interessa
12
BRUZZA, op. cit., p. 27. Della fine del Cinquecento è la prima testimonianza relativa alla forma ad arco della posterula (M.A. NICODEMI, Tiburis
Urbis Historia (1589), edizione, con traduzione italiana e commento, a cura
di R. Borgia, Tivoli 2013, pp. 90-91: Sancti Panthalei arcus).
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Fig. 10 - Via Taddei: ambiente sotterraneo con le mura urbane (a dex.) e il tratto di lastricato stradale (a sin.).

Fig. 11 - Via Taddei: lastricato stradale.
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è la scala marmorea, in cui si deve probabilmente vedere proprio la
cordonata che proveniva da fuori le mura e si inoltrava sotto la porta. Il termine “marmorea” è verosimilmente da riferire non al “marmo”, ma al colore della pietra (travertino o calcare) dei gradini, soprattutto se questi vennero realizzati contestualmente al “Mercato” e
impiegando gli stessi materiali13.
La datazione del monumento, realizzato in curato opus incertum
con elementi calcarei sbozzati che hanno superficie spianata, contorni
stondati e dimensioni omogenee, ricade – per analogia con la muratura dei suddetti criptoportico, basilica e santuario, posteriori probabilmente all’elevazione di Tibur a municipio (90/89 a.C.), e di alcune
grandi ville del suburbio – nella prima metà del I sec. a.C.14. La sua
costruzione, come accennato, fu dovuta alla volontà di estendere la
superficie del Forum che, anche a seguito dell’erezione della basilica civile nel sito dell’attuale Duomo15 e di templi nell’area circostante, era piuttosto ridotta. La soluzione scelta fu quella di trasformare
un segmento della viabilità esistente in una via tecta (fig. 12), come
già era avvenuto o stava avvenendo con la costruzione del santuario di Ercole, che inglobò un tratto in salita della Tiburtina, e forse
con altre realizzazioni nell’ambito della città.
L’aver affrontato il tema delle antiche mura in questa parte della
città offre anche l’occasione per rendere noti altri resti collegabili al
loro contesto. Si è accennato alla posterula presso S. Pietro alla Carità, lungo il proseguimento di via Campitelli, i cui avanzi sono rintracciabili sotto l’Asilo Taddei16. Il percorso delle mura fra le due posterule è stato ricostruito in linea retta dal Giuliani senza avere a di13
Oggi la via non esiste più, ma il suo tracciato è sostanzialmente conservato da stretti cortili, corridoi e scale, disposti su un medesimo allineamento, che separano due schiere di case lungo via Postera.
14
L’iscrizione con i nomi dei quattuorviri municipali (CIL XIV, 3666
= G. MANCINI, Inscriptiones Italiae, vol. IV, Regio IV, fasc. I, Tibur, Roma 1952, p. 13, n. 20, v. anche p. 190, n. 632), riferita in GIULIANI 1970,
p. 222, all’edificio, è da attribuire molto probailmente al santuario di Ercole
(COARELLI, op. cit., p. 97, M.G. GRANINO CECERE, Tulli a Tibur, in Lazio e
Sabina 8, Atti del Convegno Ottavo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina
(Roma 2011), a cura di G. Ghini, Z. Mari, Roma 2012, p. 49).
15
Ritengo che esistano validi elementi per identificare i resti dietro e
sotto il Duomo con quelli della basilica (v. aggiornamenti in CIOFFI e CICOGNA, artt. citt., e MARI, art. cit., p. 30).
16
GIULIANI 1970, pp. 70-71, n. 19 (opera quadrata di travertino superficiale). Nuove osservazioni sono in un recente contributo ove si pubblica
finalmente lo scavo di una chiesa paleocristiana con cripta altomedioevale,
forse esterna alle mura, rinvenuta alla metà del Novecento sotto l’attuale S.
Pietro: V. FIOCCHI NICOLAI, A. BLANCO, E. DAVÌ, A. VELLA, Ricerche sotto la
chiesa di S. Pietro a Tivoli: dalle strutture di epoca romana all’edificio di
culto paleocristiano, Lazio e Sabina 10, Atti del Convegno (Roma 2012), a
cura di G. Ghini, Z. Mari, Roma 2014, pp. 33-45.
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Fig. 12 - “Mercato coperto”: assonometria.

sposizione evidenze archeologiche (v. fig. 3). Non è del tutto escluso,
tuttavia, che subito dopo la posterula di S. Pantaleone la cinta descrivesse un saliente verso Sud-Ovest (avanzando sul pendio della valle
Gaudente), se ad essa appartiene effettivamente un tratto di muro in
opera quadrata di tufo documentato in una cantina lungo il percorso
più basso di via Campitelli17. È invece da riferire sicuramente a un
terrazzamento interno alla cinta, come osserva il Giuliani, una struttura in opera quadrata di tufo nero, esistente nelle cantine di palazzo Rossignoli, subito ad Est di via Campitelli18. Terrazzamenti simili, databili in epoca medio/tardo-repubblicana (IV-II sec. a.C.), sono
stati documentati in più punti dell’area urbana, richiesti dalla forte
acclività del pendio per creare plateae su cui erigere case ed edifici
pubblici. Uno di essi è venuto alla luce nel 1997 nel giardino pensile del palazzetto cinquecentesco fra via M. Macera (civ. 9) e via
Campitelli19, circa 70 metri a Sud-Est della posterula di S. Pantaleo17
Sotto la casa con la famosa “Fontana del Pipistrello”, al civico 23: Z.
MARI, Scoperte archeologiche nel territorio tiburtino e nella Valle dell’Aniene
(/IV), “AMST” 67, 1994, pp. 153-156, n. 2.
18
GIULIANI 1970, p. 70, n. 18. I resti risultano tutelati con vincolo del
18.06.1932, apposto sull’allora proprietà di Rossignoli Germano fu Luigi,
oggi distinta in catasto al F. 54, part. 430.
19
G.U. PETROCCHI, Tivoli nel Rinascimento: palazzi e progetti urbanistici
delle piazze monumentali, “AMST” 69, 1996, tav. Xg, n. 27.
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ne (fig. 13)20. Lo scavo ha riguardato una parte limitata, costituita
di due tratti ortogonali (lungh. m 2,50 e 1,30; figg. 14-15), realizzati con blocchi di tufo disposti senza ordine preciso21, in cui lo spessore massimo (risultante da due filari di blocchi) è di m 1,15 e l’altezza (tre filari) di m 1,90.

Fig. 13 - Via M. Macera: giardino con localizzazione dei sondaggi archeologici (A-C).

20
Nel più grande dei sondaggi archeologici (fig. 13, A) prescritti dalla
Soprintendenza, e seguiti dallo scrivente, nel giardino del Dott. Francesco
Barra e Maria Francesca Nicoletti (che ringrazio per la collaborazione e
l’ospitalità), Catasto F. 54, part. 572 sub 5, preliminari alla costruzione di
un garage interrato, con accesso su via Campitelli, n. 4, in seguito non più
realizzato.
21
La lunghezza varia da cm 85 a 150, la larghezza da 30 a 60, l’altezza
è 45. Il tufo è simile a quello delle mura presso la posterula di S. Pantaleone.
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Fig. 14 - Via M. Macera: pianta delle strutture rinvenute nel sondaggio A (a. terrazzamento, b. cisterna,
c. banco naturale).
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Fig. 15 - Via M. Macera: strutture rinvenute nel sondaggio A.
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Le pareti disposte ad angolo risultano intonacate (quella più lunga
presenta una risega) e spiccano da un pavimento in cocciopesto con
una soglia di travertino dotata di incassi, alla quale si collegava uno
stipite di cui rimane l’impronta in negativo sull’intonaco (fig. 16).
In una fase posteriore fu addossata al lato Ovest del terrazzamento una grande cisterna o vasca rettangolare (largh. m 2,90, lungh. almeno m 5,30), formata da larghi muri in opus caementicium,
rivestiti di cocciopesto e con cordoli tutt’intorno al fondo, che si
trova a quota molto più alta rispetto al pavimento con soglia. Sicuramente l’intervento fu alquanto posteriore, poiché la cisterna venne costruita nel lato Est contro un interro che aveva ricoperto l’angolo del terrazzamento e nel lato Ovest incidendo il banco naturale di sabbia e ghiaia.
Negli strati di riempimento sono stati recuperati due frammenti
di intonaco con decorazione dipinta imitante il marmo (fig. 17), attribuibile al II-I sec. a.C., e un frammento di vaso in vernice nera con
decorazione sovraddipinta in bianco e beige, databile al IV-III sec.
a.C., indicativo anche della data di costruzione del terrazzamento.
Ai sondaggi si è accompagnata la perlustrazione dello scantinato
su via Campitelli (fig. 18), ove si sono rinvenuti a livello assai infe-

Fig. 16 - Via M. Macera: strutture rinvenute nel sondaggio A.
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Fig. 17 - Via M. Macera: frammenti di intonaco dipinto.

riore un cunicolo con volta a doppio spiovente, semplicemente ricavato nella concrezione sabbioso-travertinosa del paleo-Aniene, e una
galleria con volta ad ogiva, terminante con un pozzo a canna dotato
di due file contrapposte di “pedarole”, completamente rivestita con
cocciopesto (fig. 19)22.
Non è escluso che a queste strutture idrauliche fosse collegata
la vasca sopra descritta. Un’altra galleria, anch’essa con soffitto ad
ogiva e pozzo a canna fornito di “pedarole”, è stata individuata nel
vicino scantinato a Sud-Est sotto via M. Macera (fig. 20)23.

Cunicolo (largh. m 0,70, alt. 2,20, lungh. rilevabile m 7) e galleria
(largh. m 0,75, alt. 1,50, lungh. 9; diam. pozzo m 0,90, alt. 4) sono stati intercettati da una grotta moderna che ha inizio, tramite un arco, da una vano
rettangolare in muratura; nella spalletta destra dell’arco sono riutilizzati blocchi di tufo nero. Nel 1996-97, sotto il controllo della Soprintendenza, è stato scavato un tratto del cunicolo, nel cui riempimento era contenuta abbondante ceramica in vernice nera (vari i fondi di coppe con stampigli di fabbriche tiburtine), databile fra il II e il I sec. a.C., proveniente dall’abitato. È
probabile, quindi, che il cunicolo sia stato utilizzato come butto.
23
Largh. m 0,70, alt. 1,50, lungh. 10 (interrotta a metà da un muro a
secco), diam. pozzo 0,90, alt. 3,50. Accessibile da via Campitelli tramite una
rampa scavata nella roccia e intercettata dalla ramificazione di una cantina,
vene a trovarsi, con orientamento circa Est-Ovest, sotto il margine Nord di
via Macera, antistante palazzo Sabbi.
22
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Fig. 19 - Via Campitelli: pianta e foto della cisterna
cunicolare.

“MERCATO

Fig. 18 - Via Campitelli: pianta dello scantinato sotto il giardino (a. cunicolo,
b. cisterna) e foto del cunicolo.
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Fig. 20 - Via M. Macera: pianta, sezione e foto della cisterna cunicolare.

In entrambi i casi le gallerie fanno parte di più estese cisterne
cunicolari che immagazzinavano acqua piovana e i cui pozzi si aprivano all’interno delle abitazioni24.
ZACCARIA MARI
24
Una terza, costituita da un unico tratto di galleria con due pozzi alle
estremità, è sotto la vicina piazza Colonna: GIULIANI 1970, p. 69, n. 15; rivisitata da che scrive nel 1987.

NOTE SU ALCUNE CHIESE DI TIVOLI
NEL MEDIOEVO

a topografia e l’urbanistica di Tivoli nell’alto Medioevo
(fig. 1) sono state studiate in modo sporadico, a causa della scarsità delle testimonianze monumentali superstiti, che sono state sostituite quasi ovunque dagli
edifici religiosi e civili eretti nei secoli XI-XIII, quando la città si espande entro le nuove mura costruite alla
metà dell’XI secolo1. Per ricostruire la conformazione della città nei
cosiddetti secoli bui ci si è basati quindi soprattutto sulle coeve testimonianze documentarie ed epigrafiche e, in particolare, sul Regesto
della Chiesa di Tivoli 2, compilato da più mani nel corso del XII secolo. Esso include documenti compresi in un arco di tempo che va
dal 471 (Charta Cornutiana contenente la donazione di Valila)3 alla
Secondo la cronologia sostenuta da M. VENDITTELLI, La «Civitas Vetus»
tiburtina. Una nuova proposta di datazione per le seconde mura urbane di
Tivoli, in “Archivio della Società Romana di Storia Patria”, CII, 1979, pp.
157-178, che però è stata messa in dubbio, da ultimo, da A. VELLA, La documentazione letteraria, in FIOCCHI NICOLAI 2013, p. 37, nota 30.
2
L. BRUZZA, Regesto della Chiesa di Tivoli, Roma 1880 (rist. an. Sala
Bolognese 1983); La preziosa trascrizione dei più antichi documenti della
Chiesa di Tivoli. Il Regestum Tiburtinum, in Lux in arcana. L’Archivio Segreto Vaticano si rivela, Catalogo della Mostra (Roma 2012), Roma 2012,
p. 141.
3
R.T., pp. 15-17; A. PERSILI, La chiesa cornuziana di Valila goto a Tivoli,
in “Atti e Memorie”, LVII, 1984, pp. 13-18; D. DE FRANCESCO, Aspetti della
presenza germanica in Italia: la donazione di Valila nel Tiburtino, in “Rivista di Archeologia Cristiana”, LXXIV, 1998, pp. 415-453; M.L. ANGRISANI,
Note di contributo relative al problema dell’autenticità e della datazione
della ‘Charta Cornutiana’ conservata nel Regestum Tiburtinum, in “Atti e
1

Fig. 1 - TIVOLI, pianta del centro storico, con l’indicazione delle chiese medievali trattate (da BELLI BARSALI 1979, tav. XIX, con aggiunte dell’Autore).
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fine del XII secolo; tra di essi rivestono particolare importanza le
conferme di beni alla Chiesa tiburtina volute in prevalenza da alcuni papi del X secolo, che contengono preziose informazioni sull’esistenza di numerose chiese: molte di queste erano situate all’interno
del circuito murario romano, altre al di fuori di esso, nelle aree che
saranno poi investite dall’espansione del basso Medioevo, quando la
superficie edificata raddoppierà rispetto a quella precedente, portando alla creazione delle nuove contrade di Santa Croce e del Trevio
a sud delle preesistenti di San Paolo e di Castrovetere.
Vicende iniziali
In precedenza, come molte altre città italiane, Tivoli aveva subìto una contrazione dell’abitato, che si era nuovamente ristretto all’interno delle mura repubblicane (IV-III secolo a.C.), abbandonando
le zone di espansione dell’età imperiale. Questa riduzione era stata
dovuta a due fattori principali:
1. il generale impoverimento economico dell’Italia e in particolare
dell’area intorno a Roma, causato dalla conquista araba del Vicino Oriente e dell’Africa nord-occidentale, che si concluse nel
698, privando l’Urbe e il territorio circostante degli approvvigionamenti di olio e di grano, per i quali da allora in avanti si dovette far ricorso ai rifornimenti provenienti dall’Italia meridionale
e dalla Sicilia4;
2. più specificamente, nel caso di Tivoli, la conquista della città da
parte dei Goti di Totila (544), che secondo Procopio di Cesarea5
avrebbe sterminato tutta la popolazione, compresi il vescovo e il

Memorie”, LXXII, 1999, pp. 49-100; V. FIOCCHI NICOLAI, Alle origini della
parrocchia rurale nel Lazio (IV-VI sec.), in PH. PERGOLA (a cura di), Alle
origini della parrocchia rurale (IV-VII sec.), Atti della giornata tematica dei
Seminari di Archeologia Cristiana (Roma 1998), Città del Vaticano 1999,
pp. 455-456; ID., Il ruolo dell’evergetismo aristocratico nella costruzione
degli edifici di culto cristiani nell’hinterland di Roma, in G.P. BROGIOLO A. CHAVARRIA ARNAU (a cura di), Archeologia e società tra tardo antico e
alto medioevo, 12° Seminario sul tardo antico e l’alto medioevo (Padova
2005), Mantova 2007, pp. 112-113; Z. MARI, I primi luoghi di culto cristiani nel territorio tiburtino-aniense. Tra fonti scritte e testimonianze archeologiche, in “Atti e Memorie”, LXXXIX, 2016, pp. 92-95. L’autenticità
della Charta Cornutiana è stata messa in dubbio dall’Angrisani, che assegna la sua compilazione all’età carolingia (ANGRISANI, art. cit., pp. 94-95).
Come mi fa notare però l’amico Cairoli F. Giuliani, che ringrazio, se anche
il testo di cui disponiamo fosse un falso, esso avrebbe sempre indubbio valore per quanto riguarda la descrizione dell’aecclesia Cornutanensis e delle
sue dipendenze.
4
P. DELOGU, Il passaggio dall’Antichità al Medioevo, in VAUCHEZ 2001,
pp. 27-28.
5
Bell. Goth. III, 10.
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notabile Catello, “uomo assai in vista fra gli Italiani”. La portata
di questo massacro è stata giustamente ridimensionata6, restringendola solo a quella parte della popolazione, guidata appunto
dal vescovo e da Catello, che si era opposta alla consegna della città all’esercito goto, decisa dalle milizie cittadine insofferenti
dei comandi bizantini o consce dell’impossibilità di resistere alla pressione di Totila. Comunque stiano le cose, è evidente che
l’eccidio deve aver provocato un decremento demografico della
città, che si attenuò soltanto a partire dal X secolo, quando i documenti lasciano intravedere i primi timidi segni di ripresa.

I Bizantini e l’introduzione delle diaconie: singolarità degli insediamenti e relativa evoluzione
La rinnovata presenza bizantina a Tivoli dopo la guerra grecogotica (535-553), unita alla scarsità dei rifornimenti alimentari, può
aver determinato l’insediamento di due diaconie all’interno dei templi dell’acropoli. L’origine bizantina di queste istituzioni assistenziali e caritative per i poveri e i pellegrini7 sembra infatti dimostrata
da alcuni elementi:
1. la derivazione del termine “diaconia” dal verbo greco diakoneŒn,
che significa “servire”;
2. la presenza delle diaconie, nella seconda metà del VI secolo, in
città del Vicino Oriente come Antiochia e Gerasa8;
3. la loro successiva diffusione, verso la fine dello stesso secolo, in
alcune città italiane che erano sotto il dominio bizantino, come
Ravenna, Pesaro e Napoli9.
Le diaconie erano ospitate in edifici che comprendevano di solito magazzini per le derrate alimentari, ambienti per gli uffici amministrativi, alloggi per il personale addetto e, anche se non sempre,
un oratorio per i bisogni spirituali degli assistiti.
A Roma le prime diaconie sarebbero state istituite, secondo il
Krautheimer10, nella seconda metà del VI secolo, cioè dopo la riconquista bizantina dell’Italia, ma sembra più probabile che edifici con
questa specifica destinazione siano sorti soltanto nella seconda metà

6
A. FORESI, Tivoli nella guerra gotica secondo Procopio di Cesarea. Interpretazioni e problemi storiografici, in “Atti e Memorie”, LXXX, 2007,
pp. 25-31.
7
G. BARONE, Chierici, monaci e frati, in VAUCHEZ 2001, p. 189.
8
MILELLA 2000, p. 192; EAD. 2010, pp. 584-585 e nota 47.
9
MILELLA 2000, p. 192. Sulla “diaconia” di Pesaro si veda però la stessa
MILELLA 2010, p. 585.
10
R. KRAUTHEIMER, Roma. Profilo di una città, 312-1308, trad. it., Roma
1981, p. 100.
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del VII secolo, per diventare più numerosi nell’VIII secolo11. In quel
periodo Roma era ancora sotto il governo bizantino e cominciava a
popolarsi di monaci greci, che vi si erano rifugiati dopo aver abbandonato le province dell’Impero d’Oriente occupate dai Persiani e dagli
Arabi12. Perciò le diaconie vennero spesso intitolate a martiri di origine orientale, come S. Teodoro (al Palatino) e S. Giorgio (al Velabro), oppure alla Vergine13, ad esempio nel caso di S. Maria in Cosmedin, il cui attributo (dal verbo greco kosmeŒn = ornare)14 denuncia la stessa provenienza.
Ritengo probabile, perciò, che anche le due diaconie tiburtine abbiano avuto la stessa origine, perché quella insediata nel tempio rettangolare fu dedicata a S. Giorgio, mentre quella derivante dall’adattamento del tempio circolare fu detta di S. Maria Rotonda. Esse sono menzionate per la prima volta nella bolla di Benedetto VII (973):
“regionem totum in integrum qui vocatur Castro Vetere. cum aecclesia Sancte Mariae et Sancti Georgii. quae sunt diaconie”15. Potrebbero però essere state fondate già nell’VIII secolo, come quelle romane sopra ricordate, perché padre Hartmann Grisar16 segnalava di
aver visto, nel corso dei lavori di isolamento del tempio rettangolare,
parte di un coronamento di ciborio ornato da rilievi a intreccio databili proprio all’VIII secolo17.
Purtroppo questa e le altre tracce della trasformazione medievale
dei templi sono ormai scomparse, perché sono state eliminate nel secolo XV per quello rotondo18 e nel 1883-86 per quello rettangolare.
MILELLA 2010, p. 584 e nota 46.
BARONE, Chierici, monaci e frati, in VAUCHEZ 2001, p. 191.
MILELLA 2000, p. 192.
14
Per la ricchezza delle sue decorazioni, come attesta un passo della vita
di Adriano I (772-795) nel Liber Pontificalis, riportato da HUELSEN 1927, p.
328, n. 33. Chiese denominate in Cosmedin sorgevano anche a Napoli e a
Ravenna: quest’ultima costituiva la trasformazione altomedievale del Battistero degli Ariani, tuttora esistente (C. RIZZARDI, Il mosaico a Ravenna. Ideologia e arte, Bologna 2011, p. 82).
15
R.T., p. 33, ll. 10-12. Trattandosi però di una conferma di beni già assegnati alla Chiesa tiburtina, il testo dovrebbe risalire al secolo precedente
(GIULIANI 1994, p. 35), per cui l’esistenza delle due diaconie andrebbe considerata sicura almeno nel IX secolo (come già sosteneva GRISAR 1908, pp.
712-713).
16
GRISAR 1908, p. 714.
17
La sua importanza è sottolineata da BELLI BARSALI 1979, p. 144, nota
58.
18
La chiesa di S. Maria Rotonda esisteva ancora nel 1402, come attesta
il Cabreo redatto in quell’anno: cfr. MOSTI 1975, pp. 15-16. Doveva però
essere già scomparsa prima del 1520, anno intorno al quale si data il disegno di Giulio Romano (1492-1546) con la Lapidazione di S. Stefano conservato nei depositi della Pinacoteca Vaticana, in cui si vede il tempio romano
privo di superfetazioni medievali (A.M. DE STROBEL - F. MANCINELLI, Il Cinquecento, in U. BALDINI - M. BIANCO FIORIN - G. COLALUCCI - G. CORNINI A.M. DE STROBEL - F. MANCINELLI - C. PIETRANGELI - M. SERLUPI CRESCENZI,
Pinacoteca Vaticana, Milano 1992, p. 273 e fig. a p. 283).
11
12
13
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Sulla parete di fondo di quest’ultimo, comunque, lo stesso Grisar19
aveva notato “le traccie inferiori d’una figura del Salvatore, seduta,
alta forse due metri, e di due altre figure, una in veste gialla e l’altra
rossa”. All’interno della cella del tempio circolare, invece, era stata
incavata un’absidiola sormontata da un arco di scarico, nella quale
si distinguevano “una figura grande nel mezzo e due altre nimbate,
forse Maria tra due santi”20, le cui tracce furono viste ancora nel
1925 dal Pacifici21.
Le due diaconie potrebbero aver continuato a svolgere la loro
funzione almeno fino all’inizio del XII secolo, quando alcuni diaconi
e diaconesse sono presenti nei frammenti pergamenacei di S. Maria
Maggiore22. Il fatto sarebbe singolare, perché a Roma le diaconie avevano cessato la loro funzione già nell’XI secolo. Successivamente,
forse nel XIV secolo, le due chiese divennero cappelle dipendenti
dalla cattedrale di S. Lorenzo23.
La cattedrale: il periodo altomedievale
L’origine della cattedrale viene fatta risalire dalla tradizione cittadina al tiburtino papa Simplicio (468-483), se non addirittura all’età
costantiniana. Queste datazioni non sembrano comunque attendibili,
perché la più antica menzione del Duomo attuale è contenuta nella
vita di Leone III (795-816) del Liber Pontificalis, dove si legge che
questo papa “fecit in basilica beati Laurentii martyris sita infra civitatem Tiburtinam vestem de stauraci” (= una veste di seta ricamata
con diverse croci). Fino a pochi anni fa, inoltre, si riteneva che le
cattedrali fossero state introdotte nel cuore delle città solo tra la fine
del VII secolo e la metà dell’VIII, cioè nell’età di Liutprando (712744), quando cessò il divieto di seppellire all’interno delle aree urbane, previsto dal diritto romano. Attualmente, però, le prime sepolture intramuranee sono state anticipate al V-VI secolo, come conseguenza dei lunghi assedi delle città da parte dei barbari, che evidentemente impedivano di portare i cadaveri all’esterno delle mura per
procedere alla loro inumazione24. Questa nuova interpretazione trova

GRISAR 1908, p. 714.
GRISAR 1908, p. 713.
21
PACIFICI 1925-26, p. 132, nota 2.
22
R. MOSTI, Istituti assistenziali e ospitalieri nel medioevo a Tivoli, in
“Atti e Memorie”, LIV, 1981, p. 95, nota 25.
23
Come si legge in una nota a margine del R.T., p. 43, ll. 9-10 e nota
2: “Hic nota quod ecclesia Sanctae Mariae de Cornuta et ecclesia Sancti
Georgii sunt capellae Sancti Laurentii”, dove però alla chiesa di S. Maria
Rotonda viene erroneamente attribuito l’appellativo de Cornuta, che spettava
invece a un’altra chiesa nelle vicinanze (MOSTI, art. cit., p. 97 e nota 28).
24
R. MENEGHINI, I Romani e lo stato della città, in R. MENEGHINI - R.
SANTANGELI VALENZANI - R. VOLPE, Roma tra Antichità e Medioevo (V-VII
secolo), Roma 1993, pp. 14-17 e fig. 3; R. MENEGHINI - R. SANTANGELI VALEN19
20
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conferma proprio a Tivoli, perché sappiamo che nell’oratorio di S.
Alessandro, vicino al Duomo, era conservata un’iscrizione funeraria
datata all’anno 613, il che potrebbe indurre a retrodatare la realizzazione della cattedrale all’inizio del VII secolo, se non già alla fine
del VI, come riteneva il Pacifici25.
La cattedrale altomedievale si insediò nell’area della basilica forense26, della quale riutilizzò numerose strutture:
1. l’abside in opus incertum, tuttora visibile dietro l’odierna tribuna
secentesca. Tale abside doveva avere una semplice copertura a
tetto, senza il semicatino che fu aggiunto solo nella ricostruzione
bassomedievale27;
2. parte delle pareti laterali;
3. la facciata, che presentava una serie di cinque passaggi separati
da colonne scanalate di ordine corinzio28, come ricordava Antonio
del Re, secondo il quale erano stati murati e sostituiti dalla porta principale della chiesa. Questa porta era preceduta da un protiro su due colonne, la cui fronte doveva essere a filo con il lato
ovest del campanile adiacente29.
Mi sembra che questi elementi, conservati attraverso le varie fasi
costruttive dell’edificio, fino alla riedificazione secentesca, non siano stati sufficientemente valutati come indizi del fatto che la chiesa
altomedievale si era inserita nella basilica romana sottoponendola a
modifiche piuttosto limitate e quindi riprendendone, sostanzialmente,
l’impianto. Essa si era prestata a essere trasformata in chiesa proprio
perché aveva sviluppo longitudinale30, con il tribunal nell’abside di

Roma nell’altomedioevo: topografia e urbanistica della città dal V al
X secolo, Roma 2004, pp. 103-105; CICOGNA 2010, p. 158.
25
PACIFICI 1925-26, p. 131.
26
Su questo edificio e le varie ipotesi sulla sua destinazione A. ETXEBARRIA
AKAITURRI, Los foros romanos republicanos en la Italia centro-meridional
tirrena. Origen y evolución formal, Madrid 2008, pp. 214-215 e fig. 23.
27
VENDITTELLI 1984, p. 83 e tav. VIII.
28
Una di queste colonne è in parte ancora conservata a sinistra dell’attuale porta centrale: CIOFFI 2008, p. 112, figg. 8-9; CICOGNA 2010, p. 191,
fig. 13.
29
CIOFFI 2008, p. 111. Questa ricostruzione sembra preferibile a quella
proposta da CICOGNA 2010, pp. 189-192 e p. 203, secondo cui la navata della
basilica romana e altomedievale sarebbe stata prolungata verso ovest nella ricostruzione bassomedievale, portando la nuova facciata a filo col campanile.
Tra vecchia e nuova facciata si sarebbe creata così una sorta di endonartece,
della cui esistenza è però lecito dubitare, perché non è ricordato nelle descrizioni della Cattedrale prima della ricostruzione secentesca.
30
Come già la basilica di Pompei, risalente all’ultimo quarto del II sec.
a.C.: F. PESANDO - M.P. GUIDOBALDI, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae
(Guide Archeologiche Laterza, 14), Roma-Bari 2006, pp. 53-54.
ZANI,

148

FRANCESCO FERRUTI

fondo e l’ingresso sul lato breve opposto31, come peraltro ammesso
da Vitruvio32.
Il riutilizzo dei materiali altomedievali negli edifici circostanti
Una delle testimonianze superstiti della cattedrale altomedievale è
costituita dai frammenti di plutei e pilastrini che dovevano far parte
della sua recinzione corale. Questa dovette essere smembrata al momento della ricostruzione bassomedievale e molti suoi frammenti furono inseriti a scopo decorativo nel paramento murario della nuova
cattedrale, del campanile e delle case circostanti, che vennero costruite proprio quando si riedificava il vecchio duomo. Di particolare interesse è il pluteo (fig. 2) murato nella facciata di una casa in via del
Tempio d’Ercole33, quasi di fronte alla chiesa erroneamente identificata come S. Alessandro: al centro di un cerchio decorato da vimini
intrecciati campeggia un pavone, simbolo di immortalità, che mangia l’uva poggiando su una pergola; sul suo dorso si trova un altro
uccello, probabilmente una colomba. Poco distante, in una rientranza
della strada, è murato il frammento di un altro pluteo, che doveva

Fig. 2 - TIVOLI, pluteo altomedievale murato in una casa di via del Tempio
d’Ercole (foto Zaccaria Mari).

31
Si pensi alla basilica di Carsulae, della prima età imperiale (S. SISANI,
Umbria, Marche (Guide Archeologiche Laterza, 7), Roma-Bari 2006, p. 186),
e a quella di Ocriculum, datata all’epoca di Claudio (SISANI, op. cit., pp.
212-213).
32
De architectura, V, 1, 4.
33
BELLI BARSALI 1979, pp. 143-144 e tav. XXII.
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presentare motivi decorativi simili, come del resto quello frammentario sulla parete sinistra della cappella della Deposizione34.
Una parte di pilastrino con analoghi intrecci fu inserita nella parete esterna sinistra del duomo e doveva quindi appartenere sicuramente alla sua recinzione, come del resto l’altro frammento di pilastrino murato nella casa all’angolo tra piazza Domenico Tani e via
del Colle. Un ulteriore frammento incluso nella parete della stessa
casa su via del Colle sembra provenire da un secondo recinto corale, per il quale si potrebbe ipotizzare l’appartenenza alla vicinissima
chiesa dei Ss. Andrea e Saba.
Chiese e fondazioni monastiche in prossimità della cattedrale:
descrizione e funzioni
La cattedrale fu progressivamente circondata da una serie di chiese e fondazioni monastiche, fra le quali si annoverano:
1. l’oratorio di S. Alessandro, che esisteva già all’inizio del VII secolo e costituisce così la più antica testimonianza tiburtina del
culto del Santo, che probabilmente era giunto a Tivoli dalla confinante diocesi di Nomentum. Qui, infatti, al VII miglio della via
Nomentana si trova tuttora una piccola catacomba, nella quale furono deposti tre martiri delle persecuzioni di Diocleziano: Alessandro, Evenzio e Teòdulo35. Su di essa, all’inizio del V secolo,
il vescovo nomentano Orso eresse una piccola basilica, che probabilmente fu teatro di uno “sconfinamento” liturgico del vescovo
tiburtino Florentinus sotto papa Innocenzo I (401-417), a testimonianza dell’interesse che già a quell’epoca si nutriva per il culto
di S. Alessandro a Tivoli. La sua figura fu poi confusa da una
leggenda del V-VI secolo con quella dell’omonimo papa dell’inizio del II secolo, che così fu venerato anche nell’oratorio costruito presso il duomo tiburtino. Questo primitivo edificio di culto
dovette essere riedificato nel XII secolo36 e viene di solito idenBELLI BARSALI 1979, p. 143. Ringrazio il parroco della cattedrale, don
Fabrizio Fantini, per avermi permesso di esaminare da vicino questo frammento.
35
Sul cimitero di S. Alessandro e sui problemi connessi S. CARLETTI,
Le antiche chiese dei Martiri romani (Le chiese di Roma illustrate, 122123), Roma 1972, pp. 64-66; P. TESTINI, Archeologia cristiana, Bari 19802,
pp. 249-250; A. CARBONARA - G. MESSINEO, Via Nomentana (Antiche strade
- Lazio), Roma 1996, pp. 49-51. In particolare, sulla controversia territoriale fra i vescovi di Nomentum e Tivoli G. CASCIOLI, Nuova serie dei Vescovi
di Tivoli, in “Atti e Memorie”, I, 1921, p. 41 (rist. an. in “Atti e Memorie”,
LXV, 1992, p. 210); FIOCCHI NICOLAI 2013, p. 42.
36
Quando fu probabilmente realizzato anche il rilievo ligneo sull’altare,
che raffigurava il santo, ormai definitivamente identificato con il papa (105115), in abiti pontificali (secondo le testimonianze riportate in PACIFICI 192526, p. 326, nota 2) e che possiamo immaginare simile a quello tuttora esistente di S. Valerio.
34
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tificato con la chiesetta romanica di cui è ancora visibile il lato
posteriore37 in via del Tempio d’Ercole. Dal Crocchiante38 sappiamo invece che S. Alessandro sorgeva “al principio della salita
della Forma”, cioè all’inizio dell’odierna via del Duomo, nei pressi della Mensa ponderaria39. La sua affermazione trova conferma
negli atti della Visita pastorale del cardinal Domenico Tosco
(1595), dove si legge che “il giorno della festa [del Santo, il 3
maggio] si conciava la porta nella selciata della Forma, che era
passato un poco di porticaletto che ci era davanti”, mentre c’era
una “porticella che usciva in canonica”40. Il sito di S. Alessandro va quindi identificato con l’edificio che racchiude il ponderarium, la cui porta d’ingresso si apre su via del Duomo, mentre il
suo lato destro è costeggiato dall’attuale via Canonica. Nella parete nord dell’edificio sono inoltre visibili almeno due finestrelle
arcuate (fig. 3) appartenenti sicuramente a una chiesa41. La finestrella più bassa poteva aprirsi nella parete laterale del “porticaletto”, mentre quella più in alto dava probabilmente luce all’interno della chiesa. Una terza finestrella arcuata, maggiore delle precedenti, è visibile poi sul lato interno della parete che prospetta
su via del Duomo, per cui poteva appartenere alla facciata della chiesa. Se l’identificazione di quest’ultima con S. Alessandro
è corretta, nella chiesetta di via del Tempio d’Ercole si dovrebbe riconoscere invece quella di S. Maria in Oliveto, che secondo
il Crocchiante42 sorgeva proprio dietro l’abside della Cattedrale;
2. la chiesa di S. Barbara presso l’arco del Macello, che papa Leone
VII (936-939), tra il gennaio e la prima metà di aprile del 936,
concesse al monastero benedettino di Subiaco, al quale appartenne
poi anche in seguito, come si evince dai successivi privilegi pontifici del 958 e 973 (in cui al titolo di S. Barbara viene aggiunto
quello di S. Anastasio) e 998 (dove compare per la prima volta

37
Non la facciata, come si dice di solito, perché quest’ultima era volta
dalla parte opposta, cioè verso la piazza del Duomo, da dove è possibile
vedere ancora il suo timpano sommitale, coronato anch’esso da una cornicetta a mensoline marmoree e occupato al centro da una biforetta su colonnina di marmo.
38
CROCCHIANTE 1726, pp. 242-243, n. VI.
39
Come mi faceva notare tempo fa l’amico Mario Marino, che ringrazio
per avermi consentito di riferire la sua osservazione in questa sede. Già il
compianto prof. Renzo Mosti, del resto, aveva collocato S. Alessandro al
principio della via Formae: MOSTI 1975, p. 85 e tav. I, n. 26.
40
PACIFICI 1925-26, p. 326, nota 2.
41
Queste tracce di feritoie sono simili a quelle di altre chiese romaniche tiburtine, come S. Pietro, S. Silvestro, S. Michele e S. Maria Maggiore.
Nel paramento esterno di questa stessa parete è inserito inoltre un frammento di pilastrino simile a quelli inclusi nei muri delle case medievali intorno al Duomo.
42
CROCCHIANTE 1726, p. 243, n. VIII. Mi auguro che il dott. Marino possa
presto reperire gli atti notarili che riguardano questa chiesa.
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Fig. 3 - TIVOLI, parete sinistra dell’edificio identificato come chiesa di S.
Alessandro, con l’indicazione delle finestre appartenenti alla fase medievale
(foto Autore).

come chiesa di S. Sebastiano e S. Barbara)43. La chiesa fu probabilmente ricostruita nell’XI o XII secolo, come indica un tratto
di muratura laterizia a destra dell’arco del Macello, che presenta
resti di una cornice a denti di sega (fig. 4) sicuramente pertinente
a una chiesa44;
3. il monastero, poi ridotto a semplice chiesa, dei Ss. Andrea e Saba
in via del Colle, la cui più antica memoria è contenuta in una
bolla di Marino II (945)45. La sua intitolazione fa supporre che
possa essere stato una filiazione tiburtina di quello di S. Saba all’Aventino, che aveva assunto il titolo dei Ss. Andrea e Saba dopo
aver ricevuto da papa Pelagio II (579-590) la reliquia di un brac43
R. MOSTI, S. Barbara (e S. Anastasio), poi Ss. Sebastiano e Barbara,
in F. CARAFFA (a cura di), Monasticon Italiae, I. Roma e Lazio, Cesena
1981, p. 182, n. 254.
44
VENDITTELLI 1984, p. 108 e nota 75.
45
R.T., p. 22, l. 35.
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Fig. 4 - TIVOLI, murature medievali e cornice a denti di sega attribuite alla
chiesa di S. Barbara (foto Autore).
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cio dell’apostolo46. Della chiesa tiburtina, sconsacrata nel 158347,
si è conservato il protiro sorretto da una colonna ionica all’inizio di via del Colle (fig. 5), che spetta però alla ricostruzione del
1138. Esso potrebbe essere stato imitato da quello della chiesa
aventiniana, che risulta all’incirca coevo, essendo datato all’XI
o al XII secolo48. Dal protiro, come in alcune chiese di Roma49,
non si accedeva direttamente alla chiesa ma – in questo caso – a
un corridoio in leggera salita50, che era illuminato da una grande
bifora ancora visibile sulla parete sinistra. Esso immetteva poi in
un cortile, dal quale si doveva entrare nella chiesa vera e propria,
di cui sembra non sia rimasto nulla;
4. il monastero di S. Benedetto che sorgeva in piazza dell’Olmo,
quasi all’angolo con via del Colle, come si vede nella pianta di
Tivoli del 162251. È citato già nella bolla di Benedetto VII (973)52
e ad esso si riferisce probabilmente l’iscrizione del 1082, ora murata nella cappella della Deposizione in cattedrale, che ricorda la
costruzione di un claustrum in onore di S. Benedetto da parte
dell’abate Pietro53. La sua fase bassomedievale potrebbe essere
attestata dagli affreschi ancora visibili nell’androne della casa in
piazza Domenico Tani 14. Si tratta di una testa di Santo o Profeta, datata alla fine del ’200 o all’inizio del ’300, e di un’Annunciazione, attribuita alla scuola senese della prima metà del ’30054.
Gli edifici sacri sorti intorno alla cattedrale non assolvevano soltanto funzioni di culto come sue succursali, ma spesso costituivano
46
C. LA BELLA, San Saba (Le chiese di Roma illustrate, n.s., 35), Roma
2003, p. 31, nota 52.
47
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, p. 175.
48
LA BELLA, op. cit., pp. 111-112.
49
S. Prassede all’Esquilino (M. CAPERNA, La basilica di Santa Prassede.
Il significato della vicenda architettonica, Roma 1999, p. 14 e figg. 6-7;
p. 89, fig. 127), S. Cosimato in Trastevere e S. Clemente al Colosseo (J.
BARCLAY LLOYD, The medieval church and canonry of S. Clemente in Rome
(San Clemente Miscellany III), Rome 1989, pp. 33-34 e figg. 39-42), oltre
alla stessa S. Saba.
50
Che trova riscontro nell’androne tra il protiro e l’atrio di S. Prassede,
dove però il dislivello era colmato da alcune rampe di scale (CAPERNA, op.
cit., p. 86 e fig. 129).
51
Gregorio XVI e la cascata dell’Aniene. «Un’impresa di romano ardimento», in “Atti e Memorie”, XV, 1935 (rist. an. 1991), tav. I allegata,
dov’è indicato al n. 27 come Ecclesia S. Mariae de Carmine perché nel
1606 era stato concesso ai Carmelitani, che lo lasciarono poi nel 1641 per
trasferirsi nella chiesa di S. Pietro (R. MOSTI, S. Benedetto, in CARAFFA, op.
cit., pp. 182-183, n. 255).
52
R.T., p. 33, l. 10.
53
PACIFICI 1925-26, pp. 250-251.
54
G.B. SALERNO, Cimabue a Tivoli?, in “Atti e Memorie”, XXVII, 1954,
pp. 159-162 e tav. VI (sulla testa attribuita a Cimabue); pp. 162-163 e tav.

154

FRANCESCO FERRUTI

Fig. 5 - TIVOLI, protiro della chiesa dei Ss. Andrea e Saba in via del
Colle (incisione di Luigi Prosseda, 1825; foto Roberto Borgia).

XI (sull’Annunciazione). G. MATTHIAE, Pittura romana del Medioevo, II. Secoli XI-XIV, aggiornamento scientifico di F. Gandolfo, Roma 1988, p. 181 e
fig. 171, assegna la testa alla maniera del Maestro di Isacco, attivo nella basilica superiore di S. Francesco ad Assisi. Il pessimo stato di conservazione
dell’affresco è stato segnalato da S. ROMANO, Eclissi di Roma. Pittura murale a Roma e nel Lazio da Bonifacio VIII a Martino V (1295-1431), Roma
1992, p. 164, n. II.14 e fig. 1.
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anche baluardi difensivi dell’area in cui essa sorgeva, che era separata dalla via Valeria55 (odierna via del Colle) dall’arco di S. Sinforosa, che poteva essere facilmente sbarrato. Tale caratteristica è stata
sottolineata particolarmente per l’oratorio di S. Alessandro e quello di
S. Pantaleo, ai quali si aggiungerà, alla fine dell’XI secolo, la chiesa
di S. Nicola in Selci con il suo campanile, dal quale si poteva controllare l’incrocio di alcuni assi stradali che confluivano poi nell’ultimo tratto dell’attuale via del Duomo56.
Il caso di S. Nicola in Selci: probabile ubicazione e resti attuali
Questa chiesa è ricordata per la prima volta in una pergamena
del 20 novembre 121857, dove viene detta “ecclesia Sancti Nicolai
de Silice”. Successivamente è menzionata come “ecclesia Sancti Nicolai in Sylce” nel Cabreo del 1402, che la pone nella contrada di
S. Paolo, tra la chiesa omonima (nel luogo poi occupato dal Seminario vescovile) e quella “Sancti Laurentii Maioris”, cioè la cattedrale
di S. Lorenzo58. Questa posizione coincide con i resti superstiti della chiesa e del campanile, che infatti era collocato dal Crocchiante59
“terminata la Costa del Seminario, a mano manca per portarsi dalla
salita, appellata della forma, nella nostra Cattedrale”, cioè, seguendo
la toponomastica moderna, “alla fine del vicolo della Scalinata, a sinistra del tratto di via del Duomo che porta alla Cattedrale”. I resti
della chiesa si trovano attualmente in uno stato più o meno simile a
quello descritto dal Crocchiante stesso, che la annoverava tra quelle
già dirute ai suoi tempi: lo storico ricordava infatti l’immagine di S.
Nicola affrescata sul campanile ma ormai “mezzo scolorita” (fig. 6)
e quella della Vergine sopra l’architrave della porta che doveva dare
accesso all’interno della chiesa.
Il suo appellativo de Silice o in Sylce deriva dal basolato romano
tuttora visibile ai piedi del campanile, che ha dato il nome anche alle
adiacenti via e piazza dei Selci (per i Tiburtini “le pietre larghe”).
Il toponimo in Silice ricorre frequentemente nei documenti di pro55
Giustamente CROCCHIANTE 1726, pp. 125 e 130, si riferisce all’asse stradale via del Colle - via S. Valerio con l’antica denominazione di via Valeria, che doveva sostituirsi a quella di via Tiburtina quando l’arteria entrava
in città. Possiamo ricordare l’analogo caso di Rimini, in cui la via Flaminia
terminava all’arco d’Augusto, cioè al limite SE delle mura repubblicane, da
dove aveva inizio la via Emilia (J. ORTALLI, Colonia Augusta Ariminensis.
Il volto della città al tempo di Augusto, in P.L. FOSCHI - P.G. PASINI (a cura
di), L’Arco d’Augusto. Significati e vicende di un grande segno urbano, Catalogo della Mostra (Rimini 1998-99), Rimini 1998, pp. 17 e 23).
56
VENDITTELLI 1984, pp. 109-112, sintetizzato in FERRUTI 2008b, p. 141.
57
VENDITTELLI 1984, p. 109 e nota 79.
58
MOSTI 1975, pp. 45-46 e tav. I, dove è ben visibile la posizione della
chiesa di S. Nicola (n. 24) tra quelle di S. Paolo (n. 23) e di S. Lorenzo
Maggiore (il Duomo, n. 25).
59
CROCCHIANTE 1726, p. 248, n. XII.
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Fig. 6 - TIVOLI, il campanile della chiesa di S. Nicola in Selci con i resti
dell’immagine affrescata di S. Nicola (foto Autore).

prietà e nella denominazione delle chiese in molte città italiane60, il
che dimostra come nell’alto Medioevo permanessero in molti casi i
tracciati stradali romani.
R. COATES-STEPHENS, Permanenze dell’architettura antica, in S. DE
BLAAUW (a cura di), Storia dell’architettura italiana. Da Costantino a Carlo
Magno, II, Milano 2010, p. 245, che segnala, fra gli altri, i casi di Milano e
Verona, ai quali bisogna aggiungere almeno quelli di Roma, dove la chiesa
60
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Qualche problema61 è derivato dal fatto che il Crocchiante collocava “sopra la porta del Colle” un’altra chiesa di “S. Niccolò in Selce”62, che per la sua posizione è da considerare l’antecedente medievale dell’attuale S. Nicola supra portam Collis nella piazza omonima.
Nei pressi di quest’ultima padre Giuseppe Rocco Volpi vide ancora nel 174263 un tratto di basolato della via Valeria antica, dal quale
probabilmente era derivato l’appellativo di “S. Niccolò in Selce” dato per errore dal Crocchiante alla chiesa medievale. Questa era stata
abbandonata e sostituita da quella odierna64 perché era diventata inaccessibile a causa della realizzazione del muro di cinta di Villa d’Este,
che ne aveva occluso la porta d’ingresso65. La sua fondazione è stata
fissata erroneamente al 119066 sulla base di una notizia fornita ancora dal Crocchiante67, che deriva in realtà da un refuso di stampa al

dei Ss. Cosma e Damiano in via Sacra era detta anche in Silice proprio dalla pavimentazione della strada che attraversava il Foro Romano (HUELSEN
1927, p. 242, n. 27). Anche la chiesa di S. Lucia all’Esquilino è tuttora denominata “in Selci” dal basolato del Clivus Suburanus (attuale via in Selci)
sul quale prospettava (HUELSEN 1927, p. 306, n. 48), mentre si ricorda anche
la chiesa di S. Stefano de Silice, poi S. Bartolomeo dei Vaccinari (HUELSEN
1927, p. 473, n. 70).
61
Sollevato da F. SCIARRETTA, Viaggio a Tivoli. Guida della città e del territorio di Tivoli attraverso 7 percorsi interni e 5 esterni, Tivoli 2001, p. 140.
62
CROCCHIANTE 1726, p. 241, n. I (tra le chiese dirute). Lo Zappi (V.
PACIFICI (a cura di), Annali e Memorie di Tivoli di Giovanni Maria Zappi
(Studi e fonti per la storia della regione tiburtina, I), Tivoli 1920, p. 89) distingueva però chiaramente tra S. Nicola (cioè S. Nicola in Selci nella via
omonima) e “S. Nicolao nel Colle”.
63
G.R. VOLPI, Dissertazione IX… intorno alla Villa Tiburtina di Manlio
Vopisco: suo sito e magnificenza: con molte Iscrizioni di nuovo scopertesi
in Tivoli l’anno 1736, in Saggi di dissertazioni accademiche pubblicamente
lette nella nobile Accademia Etrusca dell’antichissima Città di Cortona, II,
Roma 1742, p. 169, riferisce infatti che “presso la chiesa di San Niccolò
[…] vedesi un picciol tratto selciato della Via antica”.
64
I cui lavori, cominciati verosimilmente nel dicembre 1588, dovevano
essere quasi ultimati nel settembre 1595, in modo che la chiesa poté essere
consacrata il 3 luglio 1596 (M. PISTOLESI, Ottaviano Mascarino a Tivoli: la
chiesa di San Nicola, in “ArcHistoR”, II, 2015, 3, pp. 44-45).
65
FERRUTI 2008a, pp. 45-46; C.F. GIULIANI, I riflessi del cantiere della
Villa d’Este sul Santuario di Ercole Vincitore, in “Atti e Memorie”, LXXXII,
2009, pp. 24-25 e fig. 15.
66
Da M. FORMOSA - G. DE GIUSTI, Chiesa di San Nicola di Bari, in “Atti
e Memorie”, LXXXVIII, 2015, p. 31 e nota 4; PISTOLESI, art. cit., p. 43 e
note 7-8. È interessante notare che l’attribuzione della chiesa all’architetto
Ottaviano Nonni, detto “il Mascarino” (Bologna 1536 - Roma 1606), avanzata in forma dubitativa da FORMOSA - DE GIUSTI, art. cit., p. 37, è stata sostenuta con argomenti convincenti da PISTOLESI, art. cit., pp. 41-63, che a p.
53 fa comunque riferimento anche a chiese romane disegnate da Giacomo
Della Porta (Roma 1538-1602), al quale avevo ritenuto di attribuire il progetto di S. Nicola a Tivoli in FERRUTI 2008a, pp. 45-47.
67
CROCCHIANTE 1726, p. 127, cap. IV.

158

FRANCESCO FERRUTI

posto del corretto 159068, riferito però all’anno in cui fu edificata la
chiesa attuale, come attesta l’iscrizione sulla sua facciata.
Le chiese in prossimità della via Valeria (oggi via S. Valerio)
Altre due chiese, oggi scomparse, sorgevano nelle adiacenze del
tratto della via Valeria corrispondente all’odierna via S. Valerio: a
nord S. Pietro “de Plaçula”, a sud la collegiata di S. Paolo.
1. La chiesa di S. Pietro era detta “de Plaçula” perché si trovava nell’antica regione con questo nome (Plazzula), che corrisponde all’attuale Riserraglio. Viene ricordata per la prima volta nel 132169,
poi nel 134770 e successivamente nel Cabreo del 140271, che la
colloca tra le chiese di S. Cecilia (in via S. Valerio) e S. Benedetto (in piazza dell’Olmo), confermando così la sua posizione.
Alla fine del ’500 è menzionata come S. Pietro in Vincoli dallo
Zappi72, la cui notizia è ripresa dal Crocchiante73, che nel 1726
la pone tra le chiese ormai scomparse.
Il Pacifici74 riteneva che S. Pietro “de Plaçula” fosse il titolo assunto nel basso Medioevo dalla chiesa altomedievale di S. Pietro
inter duos ludes, che secondo il Giuliani75, più correttamente, è
da collocare invece nella vicina zona extramuranea di Vesta. Il
Regesto pone infatti quest’ultima chiesa foras muros76, mentre la
prima era in Plazzula e quindi all’interno delle mura. È da notare che la chiesa inter duos ludes viene menzionata per l’ultima
volta nel 102977, mentre quella “de Plaçula” – come abbiamo vi68
Nella copia in mio possesso l’indicazione del 1190 è stata corretta a
penna in 1590, sulla base dell’errata corrige pubblicato dal Crocchiante alla
fine della sua opera, in riferimento a p. 121 (in realtà 127). La data esatta,
del resto, poteva dedursi anche dal contesto della stessa p. 127, in cui è chiaro che l’autore si riferisce all’attuale chiesa della fine del ’500.
69
PACIFICI 1925-26, pp. 31-32 e nota 3.
70
GIULIANI 1970, p. 35, nota 3.
71
MOSTI 1975, pp. 25-26.
72
In PACIFICI, Annali e Memorie cit., p. 89. È probabile che, come in altri casi (Spoleto, Pisa, Pavia), la chiesa avesse derivato questo titolo dal fatto
di accogliere un frammento delle catene di S. Pietro proveniente dall’omonima basilica di Roma, presso la quale era la residenza romana del vescovo tiburtino (PACIFICI 1925-26, p. 131, nota 3 e p. 232), elemento non trascurabile per spiegare l’arrivo della reliquia a Tivoli. Per le chiese dedicate ai vincoli di Pietro in Italia e altrove: G. BARTOLOZZI CASTI - G. ZANDRI,
San Pietro in Vincoli (Le chiese di Roma illustrate, n.s., 31), Roma 1999,
p. 35; G. BARTOLOZZI CASTI (a cura di), La Basilica di San Pietro in Vincoli, Roma 2013, p. 30.
73
CROCCHIANTE 1726, p. 245.
74
PACIFICI 1925-26, pp. 31-32, nota 3 e pp. 35-36, nota 5.
75
GIULIANI 1970, pp. 36-37 e fig. 2.
76
R.T., p. 35, ll. 23-24 e nota 3 (anno 973).
77
R.T., p. 62, ll. 17-18.
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sto – compare soltanto a partire dal 1321. Questa circostanza potrebbe far pensare che, in un momento imprecisato tra quelle due
date, la chiesa inter duos ludes sia stata abbandonata, proprio per
la sua ubicazione extramuranea e in luogo disagevole78, e che la
sua dedicazione all’apostolo Pietro sia passata a una nuova chiesa costruita entro le mura, in una posizione vicina alla precedente ma più facile da raggiungere, cioè, appunto, in Plazzula.
Nella stessa Plazzula e precisamente in fondo a via del Riserraglio, vicino alla torre di S. Caterina, sono ancora visibili imponenti strutture gotiche (fig. 7), che appartenevano sicuramente a una
chiesa a navata unica, coperta da tetto a capriate e illuminata da
monofore archiacute79. Questo schema architettonico trova infatti
paralleli in altri due edifici sacri del XIV secolo, con i quali la
chiesa tiburtina ha in comune anche le murature a tufelli: la diruta
S. Nicola a Capo di Bove80 sull’Appia Antica e, a Tivoli stessa, la
chiesa di S. Biagio prima del suo rifacimento tardo-ottocentesco81.
È quindi altamente probabile che le strutture gotiche appartenessero alla chiesa del monastero di S. Caterina, della quale la torre
costituiva il campanile82. Qui, intorno alla metà del secolo XVI,
si erano trasferite le suore del monastero di S. Giovanni Battista
in Votano, costruito sui resti del santuario d’Ercole83, che poi, il
3 ottobre del 1571, presero possesso del nuovo monastero di S.
Michele Arcangelo (ora S. Giorgio alla Cittadella)84. Il vecchio
sito di S. Caterina fu quindi abbandonato, forse anche in questo
caso per la sua posizione disagevole, tant’è vero che al tempo
del Crocchiante85 la torre-campanile era stata ridotta a colombaia.
2. La collegiata di S. Paolo era situata nel punto più alto della città,
corrispondente all’acropoli arcaica86, alla quale probabilmente apGIULIANI 1970, p. 37 e nota 1.
Alle quali si aggiungeva una bifora ad archetti acuti trilobati, la cui
posizione sotto il cleristorio trova riscontro nella bifora che si apre nella parete sinistra della chiesa di S. Silvestro.
80
Così chiamata dai bucrani che ornavano la vicina tomba di Cecilia
Metella. Sulla chiesa: V. GOLZIO - G. ZANDER, Le chiese di Roma dall’XI al
XVI secolo (Roma cristiana, IV), Bologna 1963, pp. 76-77 e figg. 39-40; G.
VILLETTI, Il complesso medievale di S. Maria Maggiore in Tivoli, in EAD.,
Studi sull’edilizia degli ordini mendicanti, Roma 2003, pp. 180-181 e figg.
a p. 179; L. SPERA - S. MINEO, Via Appia - I, da Roma a Bovillae (Antiche
strade - Lazio), Roma 2004, p. 111 e fig. 100.
81
L. PORRU, San Biagio, Tivoli 1981, pp. 9-10.
82
CROCCHIANTE 1726, p. 244, n. IX. Le strutture gotiche sono state attribuite al monastero di S. Caterina da GIULIANI 1970, p. 109, nota 2.
83
GIULIANI 1994, pp. 46-48; ID., I riflessi del cantiere cit., pp. 28-29 e
fig. 20.
84
CROCCHIANTE 1726, pp. 132-133, cap. VII.
85
Vedi nota 82.
86
Z. MARI, Tivoli e il territorio tiburtino nell’antichità, in M. SAPELLI
RAGNI (a cura di), Frammenti del passato. Tesori dall’ager Tiburtinus, Catalogo della Mostra (Tivoli, Villa Adriana, 2009), Milano 2009, p. 28.
78
79

Fig. 7 - TIVOLI, resti della chiesa gotica di S. Caterina al Riserraglio (foto Zaccaria Mari).
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partenevano le sostruzioni che nel documento del 973 vengono
dette “murus antiquus Sancti Pauli”87. Da una perduta iscrizione
dell’anno 84088 si apprende che la chiesa era stata costruita da
Fulvio ma era ormai fatiscente, per cui molti avevano pensato
che sarebbe andata in rovina per la sua vetustà. Tuttavia Grimone, “magister militum, cultor ecclesiarum et largitor”, insieme ai
suoi figli la ampliò “a solo usque ad summum et picturiis baris
(= variis) decoravit”, offrendole ricchi doni, tra cui “tribus signaculis ad resonandas laudes Dei que super camera istius templi
statuere feci”, cioè “tre campane che suonino le lodi di Dio e
che sul campanile di questa chiesa ho fatto innalzare”89. Si tratta
della più antica torre campanaria tiburtina di cui si abbia notizia
e sulla quale sarebbe stato importante conoscere maggiori particolari. Il campanile, infatti, risalendo al pontificato di Gregorio
IV (828-844), poteva forse essere simile alla torre dei Ss. Quattro Coronati, che costituisce attualmente il più antico campanile
di Roma, perché la sua costruzione è dovuta a papa Leone IV
(847-855)90. Questa somiglianza potrebbe trovare conferma nel
fatto che il campanile tiburtino era denominato camera. Il termine può far pensare a una semplice cella campanaria, analoga a
quella dei Ss. Quattro Coronati, e non a un campanile articolato su più piani, come quelli che saranno costruiti nel basso Medioevo a Roma e nel Lazio.
Giunti al termine del riesame dei dati forniti dalle fonti e dalle
testimonianze architettoniche superstiti è possibile, quindi, individuare l’epoca di inserimento delle due diaconie nei templi dell’acropoli e la collocazione topografica di alcune chiese medievali, come S.
Alessandro, S. Benedetto, S. Nicola in Selci e S. Caterina al Riserraglio91.
Senza alcuna pretesa di completezza, perciò, i risultati preliminari di questa indagine potrebbero costituire, anche per altri studiosi, il
punto di partenza per ulteriori approfondimenti sulla storia e l’architettura delle chiese di Tivoli nel Medioevo, delle quali – a novant’anni dal fondamentale e insostituibile studio del Pacifici – si impone
ormai la riconsiderazione su basi più moderne ed aggiornate.
FRANCESCO FERRUTI

R.T., p. 33, l. 6.
PACIFICI 1925-26, pp. 189-192.
89
Dal Regesto (R.T., p. 24, ll. 5-6) sappiamo che ancora un secolo dopo,
nel 945, gli “heredes Grimoni consuli et duci” pagavano al vescovo un censo
per la “aecclesia Sancti Pauli apostoli”.
90
Vedi da ultima L. BARELLI, Il complesso monumentale dei Ss. Quattro
Coronati a Roma, Roma 2009, pp. 30-31 e figg. 33, 35-36 e 38.
91
Mi propongo di riesaminare la situazione del monastero di S. Caterina
e la questione della chiesa di S. Pietro inter duos ludes.
87
88
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L’EREMO DI SANTA CHELIDONIA
NEI PRESSI DI MORRA FEROGNA IN SUBIACO

a propaggine dei Monti Simbruini rivolta verso Subiaco
è caratterizzata da un enorme masso tondeggiante ubicato ad una quota di 1.050 metri s.l.m. Il colore rosso
ocraceo spicca tra una rigogliosa vegetazione di lecci,
frassini e carpini. Il sito è conosciuto con il termine
corrotto di Morra Ferogna, toponimo legato alla divinità italica Feronia protettrice dei boschi e delle messi, celebrata per
il rituale legato alla liberazione degli schiavi (fig. 1).
Al disotto del sito, per un ampio spazio, vennero individuati più
reperti di epoca romana ed un’antica viabilità, a mezza costa, che
permetteva di raggiungere la piana della colonia di Carseoli.

Fig. 1 - Il tipico masso di Morra Ferogna nei pressi di Subiaco.

164

ANGELO ORLANDI

A breve distanza dal masso un’alta parete rocciosa presenta vari
recinti murari ed alcune grotte naturali; una di queste venne utilizzata quale ritiro eremitico da una vergine benedettina, originaria del
Cicolano, che qui visse, in perfetta solitudine, per oltre cinquant’anni. Le notizie sulla sua vita si rilevano da un codice1 del sec. XIII
conservato nella Biblioteca Nazionale di Subiaco (fig. 2 e 3).

Fig. 2 - Pagine del Lezionario ove inizia la descrizione della vita della Santa.

Fig. 3 - Particolare del Codice ove ha
inizio la vita della Santa: Gloriosa Clerdona, virgo beata, Deo dicata, Cicolanorum patria, sanguine clara, moribus
ornata, virtutibus redimita, patre Dauferio, matre Albasia orta, divino numine…

1
Archivio del Monastero di Santa Scolastica, Arca XXXV, 90. Il Lezionario è segnato con il n° XXII, è pergamenaceo e si compone di 282 fogli
numerati. È scritto su due colonne in carattere gotico e comprende oltre la
vita della Santa (fogli 239v-245v) l’Ufficio divino per la festa di Santa Chelidonia, i Responsori e le Antifone, corredati della melodia gregoriana.
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Il nome Cleridona compare consolidato anche nella più antica immagine che la raffigura seduta entro una grotta con la mano destra
sollevata in atto benedicente (fig. 4).

Fig. 4 - Sacro Speco di Subiaco: affresco del Magister Conxolus (sec. XIII),
la più antica immagine dell’eremita benedettina raffigurata con il nimbo dorato, simbolo della già riconosciuta e venerata santità.

La vita
Cleridona nacque a Poggio Poponesco, nel Cicolano, intorno agli
anni 1072-1077. Lasciata la casa paterna nel 1092, attratta dall’ideale benedettino si ritirò in una spelonca nei pressi di Subiaco e visse
per 59 anni in perfetta solitudine. Lasciò momentaneamente l’eremo
solo nella solennità del 10 febbraio, festa di S. Scolastica, per ricevere nel Monastero di Subiaco il velo monacale da parte del vescovo
Conone. Morì la sera di domenica 7 ottobre del 1152 nella circostanza che vide papa Eugenio III presente a Segni.
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L’abate di Subiaco Simone (1149-1183) fece costruire presso il
sepolcro di Chelidonia un Monastero femminile dedicato a S. Maria
Maddalena. La chiesa venne consacrata dal vescovo di Tivoli Milone
al tempo dell’abate Beraldo (1183-1189)2 (fig. 5).

Fig. 5 - Archivio di S. Scolastica: Donazione dell’Abate Beraldo (4 ott. 1187)
al Monastero sorto sul luogo ove visse, da eremita, Santa Chelidonia.

Il sito
Nel 1245 l’abate Enrico (1245-1273) restaurò il Monastero femminile e rifece la chiesa che venne consacrata dal cardinale Rinaldo
vescovo di Ostia e Velletri. Seguono atti di donazione da parte di
privati e compravendite che arricchiscono i beni del Monastero. La
vita monacale rimase ininterrotta fino agli inizi del XV sec., periodo
caratterizzato da più invasioni nel Lazio da parte delle truppe di Ladislao di Napoli. Le poche monache restate accanto all’eremo si rifu-

2
Donazione alla Badessa Domitilla, “rectrix et gubernatrix”, in Archivio
del Monastero di S. Scolastica, Arca XXXV, 1 e 3.

L’EREMO DI SANTA CHELIDONIA

167

giarono presso un’abitazione in contrada Carbonari e l’ultima Badessa di nome Benedetta, nativa di Roiate, risulta in un documento del
29 aprile 1414, sola con un’altra monaca di nome Cleridona3.
Il Monastero iniziò un lento inesauribile degrado, perdurato sino ai giorni odierni. Questi i motivi che indussero il Cardinale Commendatario di Subiaco Marcantonio Colonna (1559-1591) a portare
il corpo di Santa Chelidonia nella basilica di S. Scolastica. Alla traslazione avvenuta il 10 febbraio 1578 era presente anche il monacocronista Guglielmo Capisacchi da Narni che ha lasciato una dettagliata cronaca dell’avvenimento con un suo scritto dal titolo “Vita et
Translatio S. Cleridonae Virginis 4” (fig. 6).

Fig. 6 - Frontespizio della Vita e traslazione del corpo di
Santa Chelidonia dal suo eremo a S. Scolastica, riferita
da G. Capisacchi (Arch. Subl. n. 435 1890).

3
4

Archivio del Monastero di S. Scolastica, Arca XXXV, 90.
Arch. Subl. n. 435 1890.
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Iconografia
La vergine benedettina, Compatrona di Subiaco e Protettrice della Città, ha avuto una vasta rappresentazione pittorica (figg. 7 e 8) e
scultorea a partire dall’affresco del Magister Conxolus, nel Sacro Speco di Subiaco, sino ai giorni d’oggi con la formella di bronzo dell’artista Canevari e dello scultore sublacense Giammei che ha realizzato
la statua della Santa collocata nella contrada di Vignola.

Fig. 7 - Chiesa di S. Andrea in Subiaco, tela del XVIII secolo raffigurante la Santa in preghiera nel suo eremo.
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Fig. 8 - Il corpo di S. Chelidonia entro un’urna di cristallo
nella Cattedrale di S. Scolastica. Sopra l’altare il dipinto che
la ritrae mentre riceve il velo monacale.

I restauri
Il sito, restato abbandonato per più secoli (figg. 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17), ha avuto un primo interesse da parte del Comune di Subiaco (oggi proprietario dell’intero complesso), quando
l’Ente, sul finire del 2004, accolse con propria delibera di Giunta5
il progetto di “Valorizzazione dell’insediamento di Morra Ferogna/
Santa Chelidonia” 6.

Deliberazione di Giunta Comunale del 9 dicembre 2004, n° 335.
Ringrazio mio padre Marcello Orlandi per aver redatto e seguito gli
atti preliminari, su base di Volontariato archeologico, sino al mio subentro
in qualità di Progettista e Direttore dei lavori a distanza di oltre 10 anni.
5
6
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Fig. 9 - Rilievo della facciata Sud dei ruderi del Monastero (prima dei restauri).

Fig. 10 - Veduta assonometrica dell’intero complesso.
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Figg. 11-12-13 - Immagini da foto d’epoca dei resti del Monastero non ancora
avvolti dalla fitta boscaglia e cespugli d’edera sulle murature.

Fig. 14 - I ruderi dopo gli interventi di rimboschimento del sito ad opera del Corpo Forestale dello Stato (anni ’50). Sono state introdotte altre essenze arboree: cipressi, pini ed inevitabilmente, ailanto, acacia, ippocastano, oggi
divenute piante infestanti.
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Figg. 15-16 - I ruderi dell’antico Monastero allo stato d’oggi, in attesa di
ulteriori interventi.

Fig. 17 - Uno degli archi gotici avvolto dalla boscaglia cresciuta intorno.

Finanziati dal Comune di Subiaco, con il contributo della Regione Lazio e sotto l’approvazione della Soprintendenza per i Beni
ambientali e architettonici del Lazio, i lavori progettati e diretti dal
sottoscritto hanno riguardato una parziale ultima sistemazione del lungo sentiero (fig. 18), il totale restauro della chiesa e locale adiacente
(figg. 19-27), compreso l’affresco su roccia (fig. 28), un primo intervento di consolidamento e restauro degli imponenti ruderi del Monastero femminile intitolato a S. Maria Maddalena. Il trasporto del
materiale e dell’attrezzatura, progettato inizialmente a dorso di mulo,
ricadendo l’area nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini,
stanti le prescrizioni normative sugli animali, ha dovuto necessariamente fare ricorso ad altri mezzi7 anche per la difficoltà a reperire
l’uso di quest’antico mezzo di trasporto.
Oltre l’utilizzo di una piccola motocarriola, guidata a piedi dal conducente lungo l’impervio sentiero, è stato necessario l’uso di un elicottero per
il trasporto dell’attrezzatura, ponteggi, inerti e materiali pesanti.
7
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Fig. 18 - Corografia (scala 1 : 5000).
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Fig. 19 - Indagine termografica all’infrarosso.

Fig. 20 - L’ingresso della chiesetta dopo i lavori di restauro eseguiti.

Fig. 21 - Planimetria (scala 1 : 200).
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Fig. 22 - Pianta piano terra (scala 1 : 50).
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Fig. 23 - In alto: prospetto sud; in basso: prospetto est e sezione C-C1 (fotopiano) (scala 1 : 50).

Fig. 24 - Sezione B-B1 (scala 1 : 50).

Fig. 25 - Planimetrie e prospetto (scala 1 : 200).
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Fig. 26 - Prima e dopo gli interventi.
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Fig. 27 - Prima e dopo gli interventi.
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Fig. 28 - L’affresco, dipinto su un sottile strato d’intonaco posto a diretto
contatto della parete rocciosa, è stato oggetto di un particolare restauro.

Fig. 29 - Lato Sud-Ovest del Monastero oggetto dei successivi restauri.

Dopo i primi interventi di restauro si prevedono ulteriori lavori
di completamento sulle murature dell’antico Monastero.
ANGELO ORLANDI

L’ATTIVITÀ DI LUDOVICO STERN A MONTECELIO.
RICERCHE DOCUMENTARIE E ANALISI STILISTICHE*

uesta ricerca si incentra sull’attività di Ludovico Stern
nella chiesa arcipretale di San Giovanni Evangelista a
Monticelli (ora Montecelio) dove il pittore, tra il 1763
e il 1771, realizzò per i Priori della Comunità i quadri
per gli altari di quattro cappelle (fig. 1).
Sulla chiesa sono ancora oggi fondamentali gli scritti dello storico di Montecelio, don Celestino Piccolini (1874-1959)1. Punto di riferimento essenziale per i dipinti è stata la monografia di Francesco
Petrucci2, in cui l’autore osserva che le opere di Montecelio “interpretano innovativamente gli schemi della tradizionale pala barocca,
sia in termini compositivi che coloristici”3.

* L’articolo nasce dalla tesi di laurea magistrale in Storia dell’Arte di
Tiziana Gianni (discussa nel 2015 alla Sapienza, Università di Roma, relatrice la prof.ssa Michela Di Macco, correlatore il prof. Walter Curzi), che
è stata coadiuvata da Maria Sperandio per quanto riguarda la ricerca documentaria, svoltasi con particolare difficoltà a causa delle condizioni ambientali dell’archivio comunale di Guidonia Montecelio, ora finalmente trasferito
nella sede decorosa del convento di S. Michele in Montecelio.
1
C. PICCOLINI, Chiese di Monticelli, “Atti e Memorie della Società
Tiburtina di Storia e d’Arte” (da qui citato AMST) 11-12, 1931-32, pp.
328-345 (da qui citato Chiese); ID., Appunti su opere d’arte in Montecelio,
“AMST” 76, 2003, pp. 151-205 (da qui citato Appunti). Sui recenti restauri
della chiesa v. T. DE BONIS, Duomo di Montecelio, Guidonia Montecelio,
s.d. (2005).
2
F. PETRUCCI, D.K. MARIGNOLI, Ludovico Stern (1709-1777). Pittura Rococò a Roma, Roma 2012 (da qui citato PETRUCCI, MARIGNOLI).
3
Ibidem, p. 71.
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Fig. 1 - Chiesa di S. Giovanni, interno.

L’Archivio Comunale ha restituito un’insperata messe di informazioni inedite, fra cui il contratto stipulato dallo Stern con la Comunità
di Monticelli, proprietaria della chiesa. Sulla base di tali documenti
l’indagine si è estesa all’Archivio di Stato di Roma e a quello della
Diocesi di Tivoli, dove si sono trovati significativi riscontri4.
I Santi raffigurati nei quadri sono S. Cecilia, S. Nicola di Bari,
S. Luigi Gonzaga e la Sagra Famiglia, come viene definito nei documenti contemporanei il soggetto più correttamente denominato Educazione della Vergine; la loro scelta dipese dalle devozioni tramandate nei secoli tra i parrocchiani della chiesa, ricostruita agli inizi
del Settecento sul sito dell’antica pieve cimiteriale di S. Giovanni in
Forcella, contestualmente demolita. La committenza della pala di San
Luigi Gonzaga si deve invece, come vedremo, a un’esplicita richiesta
popolare determinata da un evento ritenuto miracoloso, verificatosi il
21 giugno 1766, giorno della festa del Santo, quando Stern stava per
dipingere la terza pala che doveva rappresentare la Sagra Famiglia.
Ludovico Stern, figlio del pittore bavarese Ignazio (1680-1748)5,
si era formato prima nella bottega paterna, poi nell’ambito dell’AcCogliamo l’occasione per ringraziare il personale dell’archivio di Guidonia Montecelio e le gentilissime Suor Anna Conti e Grazia Siscaro dell’Archivio Diocesano.
5
Ignazio Stern agli inizi del ’700 si trasferì a Roma, dove diede origine
a una vasta discendenza che annovera molti artisti. Ricordiamo solo l’architetto Raffaele (1774-1820), nipote di Ludovico, autore dei restauri del Colosseo prima dell’intervento di Valadier e della nuova fontana dei Dioscuri
al Quirinale (1818).
4
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cademia di San Luca. Lavorò molto per i Borghese, allora signori
di Montecelio6, ed ebbe contatti con artisti e persone legate al paese
e al mecenatismo dei suoi feudatari (v. infra).
1. La chiesa di San Giovanni Evangelista
La chiesa di San Giovanni Evangelista sorge nell’omonima piazza, situata nella sella fra i colli di Montecelio, con i resti dell’antica
Rocca7, e Monte Albano, dominato dall’ex convento di San Michele8.
Dopo il periodo in cui Monticelli da metà del XVI secolo fu governato dai Cesi9, l’arricchimento edilizio del paese proseguì sotto i
Borghese, che comprarono l’intero feudo Cesi nel 1678. Alla fine del
XVII secolo il vecchio S. Giovanni in Forcella10 mostrava vari segni
di fatiscenza, causati in gran parte dall’umidità che si infiltrava nelle pareti verso Monte Albano. Il Consiglio comunale decise quindi,
sentito il parere dell’architetto romano Filippo Leti (1680-1711), di
costruire un nuovo edificio sopra quello precedente, richiedendo allo stesso architetto un disegno per una nuova chiesa idonea al luogo e alla Comunità, allora in forte crescita11.
I lavori cominciarono solo nel 1705, previa autorizzazione del
principe G. Battista Borghese12 e del Cardinale Giuseppe Renato Imperiali, Prefetto della Sacra Congregazione del Buon Governo, autorevole promotore della nuova edificazione13.
6
I Borghese amministrarono Monticelli subito dopo i Cesi, fra il 1678
e il 1816.
7
Sulla Rocca di Montecelio e lo sviluppo urbanistico del paese v. M.
SPERANDIO, M.T. PETRARA, Z. MARI, La Rocca di Montecelio: ipotesi per una
definizione delle fasi edilizie, in Atti del III Convegno dei Gruppi Archeologici del Lazio, Roma 1980, pp. 51-81.
8
Nel convento, indemaniato nel 1873, ha sede dal 2012 il Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani”.
9
I Cesi contribuirono all’ampliamento e alla decorazione di alcune chiese. Sulla storia del paese in quell’epoca v. C. PICCOLINI, Monte-Celio già
Monticelli, Subiaco 1930 (estr. da “AMST” 8, 1928 e da “AMST” 9-10,
1929-30, pp. 122-151).
10
Appare molto probabile che S. Giovanni abbia origini medioevali, come sostiene l’arch. Ugo Rendine sulla base dei dati ricavati dalla pianta e
dall’unica immagine che ne rimane, inserita nel ciclo che decora la sala nobile di Palazzo Cesi in Roma; C. PICCOLINI, Montecelio, con note e integrazioni di U. Rendine, Tivoli 1974, pp. 242-243, fig. 14 (planimetria), immagine di copertina (affresco di Palazzo Cesi).
11
PICCOLINI, Chiese, pp. 337-338.
12
Il principe collaborò alla realizzazione della chiesa con una cospicua
somma, come ricorda l’epigrafe dedicatoria sulla porta.
13
Il card. Imperiali modernizzò le strutture ecclesiastiche e rafforzò il
controllo del Buon Governo sulle comunità locali, anche attraverso le visite
pastorali dei vescovi, come avvenne a Montecelio durante le ripetute ispezioni del Vescovo Fonseca, che portarono alla ricostruzione di S. Giovanni.
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Demolita la pieve14, la ricostruzione andò avanti a un ritmo veloce e costante, per cui già nel 1707 si era arrivati alla volta15. Finalmente il 16 novembre del 1710 il maestoso edificio venne consacrato
dal Vescovo di Tivoli, come testimonia l’iscrizione posta all’interno
sulla porta centrale16.
2. I quadri di Ludovico Stern nella chiesa di San Giovanni Evangelista
Nel 1771, secondo quanto scrive Petrucci, Ludovico Stern “portò a compimento la sua più importante impresa in ambito ecclesiastico […] un gruppo di quattro pale per la Chiesa di San Giovanni
Evangelista a Montecelio”17.
L’edificio (fig. 2) è presentato con grande evidenza all’inizio del
Catastro Borghese del 1743: “Si trova a prima entrata di questa Terra
una gran piazza, che dalla parte di destra vi è la chiesa Arcipretale
dedicata all’Evangelista S. Giovanni, modernamente fabbricata con
qualche magnificenza dalla Comunità con nobil facciata”18.
Il legame dello Stern con i Borghese, allora signori di Montecelio,
è forse alla base dell’importante committenza accettata dall’artista,
che lavorava all’interno di Palazzo Borghese già dal 1746. Lo stretto rapporto con i nobili Patroni è testimoniato dal contratto del 24
giugno del 1763 fra i Priori e la Comunità, stipulato alla presenza
del governatore dei Borghese G. Battista Battigalli.
Un’altra possibile motivazione della scelta potrebbe trovarsi nel
circuito dell’Accademia di San Luca, luogo di formazione e scambio
d’idee e consigli tra i vari membri e gli ipotetici committenti. Qui
Stern aveva instaurato una salda amicizia con due artisti legati al
paese, il pittore viterbese Domenico Corvi (1721-1803), che sarà autore nel 1786 della pala d’altare di un’altra chiesa di Monticelli, S.
Maria Nova, da lui nominato suo curatore testamentario, e con Carlo
14
La chiesa, che aveva forse subito altri danni a causa del forte terremoto verificatosi nell’inverno del 1703, venne demolita insieme alle pitture murali che la decoravano, attestate dalle visite pastorali del XVI secolo,
conservate dell’Archivio Diocesano di Tivoli.
15
Il progetto conclusivo di Leti prevedeva la spesa di circa 6.000 scudi,
ma dai mandati dei pagamenti il costo reale della costruzione risulta pari a
18.383 scudi. Sull’architettura del nuovo S. Giovanni v. A. GAMBARDELLA,
Architettura e committenza nello Stato Pontificio tra Barocco e Rococò:
un amministratore illuminato, Giuseppe Renato Imperiali, Napoli 1979, pp.
105-108, 119-120; v. anche gli accurati rilievi di Ugo Rendine in PICCOLINI,
Montecelio, op. cit., figg. 15-21, pp. 188-194.
16
Al momento della consacrazione la chiesa era abbellita solo dai tre
grandi dipinti murali dell’abside, opera del noto pittore bolognese Domenico
Muratori (v. nota 29).
17
PETRUCCI, MARIGNOLI, p. 71.
18
M.T. PETRARA, L. RUBINI, M. SPERANDIO, Immagini di Monticelli feudo
e comune nei secoli XVII e XVIII, “AMST” 68, 1995, pp. 197-222.
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Fig. 2 - Chiesa di S. Giovanni, esterno.

Marchionni (1702-1786), futuro architetto della Sagrestia Vaticana, di
origine monticellese19, ideatore nel 1742 della decorazione delle cappelle di San Giovanni Evangelista20. Una loro indicazione potrebbe
19
C. PICCOLINI, La famiglia di Carlo Marchionni architetto di S. Pietro in
Vaticano, “AMST” 12-13, 1942, pp. 234-256. Con Marchionni vi era anche
un rapporto di comparatico poiché la sorella di Stern, Veronica, fu madrina
di battesimo di due figli dell’architetto, nella cui collezione vi erano due dipinti di Ludovico e del padre Ignazio (PETRUCCI, MARIGNOLI, p. 71).
20
PICCOLINI, Chiese, pp. 341-342; cfr. PETRUCCI, MARIGNOLI.
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aver indirizzato i Priori nella scelta dell’artista, già conosciuto tramite le sue pale visibili in molte chiese romane.
Inoltre Ludovico Stern dovette essere particolarmente legato al
cancelliere e notaio della comunità, Giovan Battista Pomardi, con il
quale strinse rapporti di comparatico il 15 ottobre 1768 reggendo a
battesimo la figlia di questi, Maria Elena, assieme a donna Maddalena, forse da identificare con la sorella del pittore, Angela Maddalena Stern21. Si può quindi supporre che i due si frequentassero già
da tempo, forse perché il cancelliere era un appassionato di arte, come sembra indicare la vocazione artistica del figlio Simone (17571830), che sarebbe divenuto un grande acquarellista, illustratore al
seguito dell’archeologo inglese Edward Dodwell22.
Le ricerche d’archivio hanno portato alla luce una serie di documenti che definiscono clausole e costi, tempi di esecuzione e modalità di reperimento dei fondi, oltre a delibere comunali, ordini di
pagamento corredati dalle liste presentate dagli artigiani che collaborarono alla messa in opera, corrispondenza intercorsa fra i Priori,
il pittore e la Sacra Congregazione prima e durante la realizzazione
dei quattro quadri nella chiesa di San Giovanni.
Il primo documento rinvenuto nell’Archivio comunale è il verbale del consiglio del 6 gennaio 176323, in cui viene letta la petizione presentata ai Priori di Montecelio dall’arciprete Don Pavolandrea
della Valle (fig. 3)24:
“Signori Consiglieri, Il vostro Arciprete della Chiesa di S. Giovanni prega la bontà loro che voglino fàr fare li quadri, che mancano alle Capelle di detta Chiesa, che siccome la Chiesa di S. Giovanni è della Communità, così ancora della Communità sono le Capelle dell’istessa Chiesa senza contrasto di veruno, e solamente basterà alli Beneficiati fàr fare piccoli quadricelli rappresentanti li Santi
del loro beneficio, come si prattica in Tivoli, e in Roma, e dappertutto. Pertanto risolvino fàr fare detti quadri, mentre la Chiesa,
ch’è di questa Communità, sarà più maestosa, che non è presentemente, e fate che uno de detti quadri rappresenti S. Anna, Madre
della SS.ma Vergine, l’altro rappresenti l’Angelo Custode, che vi
custodisca, e vi diffenda, l’altro rappresenti Santa Cecilia Patrona

21
Archivio Diocesano di Tivoli, Battesimi S. Giovanni, 3. Su Angela
Maddalena Stern v. PETRUCCI, MARIGNOLI, pp. 11-13.
22
Pomardi (1757-1830) intraprese con Dodwell nel 1804-1806 un lungo
viaggio nella Grecia classica, dove eseguì gran parte dei disegni utilizzati
dall’archeologo inglese per illustrare il suo A Classical and Topographical
Tour throught Greece, del 1819. Sull’artista v. P.A. DE ROSA, Simone Pomardi (1757-1830) e la Roma del suo tempo, Roma 2011.
23
Archivio Comunale di Montecelio (da qui citato ACM), Communità di
Monticelli. Registro Consilii 1762-21 marzo 1771, f. 21r-v.
24
ACM, b. 15 B, 1817-22, Varie. La petizione originale che riportiamo
contiene interessanti dettagli sulla scelta dei soggetti e sul finanziamento delle opere, mancanti nel verbale consiliare. In questo, come nei documenti che
seguiranno, le abbreviazioni più frequenti saranno sciolte senza segnalarle.
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della vostra Terra, e l’altro rappresenti S. Filippo Neri Appostolo
di Roma, e in questa maniera li quattrini della Communità saranno ben impiegati, e l’Onore sarà il vostro, e la maggior Gloria sarà di Dio, che vi mandarà sempre bene per questa Carità che farete alla vostra Chiesa, e se non farànno fare li quadri la Communità, non si faranno mai più, siccome non si sono fatti da tanto tempo a questa parte, e in tal modo la bella Chiesa di S. Giovanni resterà sempre imperfetta e sconcia, che...”.

Fig. 3 - Petizione dell’arciprete ai Priori.
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Dopo una breve discussione in cui si decide di non delegare ai
privati il finanziamento delle opere, la richiesta è approvata all’unanimità, ma i Priori dovranno aspettare l’autorizzazione dalla Sacra
Congregazione del Buon Governo circa il reperimento dei fondi prima di incaricare ufficialmente il pittore.
La domanda sarà inoltrata il 15 aprile 1763, insieme a una sentita lettera di raccomandazione in cui il governatore Battigalli25 chiede che “si facciano li quattro quadri che abbisognano nella chiesa
arcipretale di questo luogo, già che senza questi non pare una chiesa, ma un fienile”, evidenziando con queste parole quanto sia importante per la Comunità la decorazione dell’edificio. Per convincere la Congregazione, specifica che la Comunità potrà saldare il pittore ed aiutare anche l’economia del paese facendo lavorare i terreni
comunali delle Cese26, sfruttati collettivamente dalla popolazione di
Monticelli per sopperire a particolari esigenze: “la stessa Communità
potrà col ritratto di dette risposte di grano, non solamente pagare il
pittore per fare li detti quadri mancanti giusta la risoluzione consiliare, che compiegata le trasmetto ma altresì porre anche a parte qualche somma et, in tal guisa aumentare, non che scemare l’entrate di
essa Communità”.
L’attesa autorizzazione fu emanata il 30 aprile del 1763: “È condescesa la Sagra Congregazione ad approvare la risoluzione presa dal
Consiglio di cotesta Communità, in cui è stata stabilita, secondo gli
ordini dati in visita da Monsignor vescovo di Tivoli, la costruzzione
di quattro Quadri, da collocarsi nella Chiesa Parrocchiale, e da pagarsi la spesa col ritratto del grano delle Cese”27.
Segue a questo punto il contratto stipulato il 24 giugno 1763 fra
i Priori di Montecelio e Ludovico Stern28, che stabilisce le clausole
in base alle quali si svolgerà il lavoro dell’artista.
La prima fondamentale condizione è “che detti Quadri si facessero, e dovessero pagarsi col ritratto del grano delle Cese, già a tal
effetto distribuite al popolo di detta Terra, per seminarsine ne prossimi venturi quattro anni”. In base al contratto, Stern dovrà realiz25
Archivio di Stato di Roma (da qui citato ASR), Congregazione Buon
Governo (BG), serie II, 2822.
26
Il toponimo Cese indica che questi terreni, situati a Sud del paese,
erano stati già disboscati per essere messi a coltura.
27
ACM, Communità di Monticelli. Registro di lettere si ricevono dal di
2 gennaro 1762 a tutto li [5 agosto] 17[72], f. 40r, n. 69.
28
ACM, Communità di Monticelli. Accensioni istrumenti dalli 10 gennaro 1762 a tutto li 22 ottobre 1764, ff. 109v-111v. Il contratto non è noto
al Piccolini, che fornisce una versione dei fatti piuttosto confusa (PICCOLINI,
Chiese, p. 342) recepita dal Petrucci (PETRUCCI, MARIGNOLI, p. 130), non corrispondente con i dati desunti dalla documentazione originale, da cui risulta con chiarezza che i Priori presero la decisione di far realizzare le quattro tele con soggetti stabiliti fin dall’inizio e non dopo aver constatato l’abilità dell’artista.
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zare i quadri “con quella pulizia, ed arte, che merita la sudetta chiesa”, considerata fin da allora un’opera importante, sia per l’imponenza architettonica, che la rendeva quasi sproporzionata rispetto agli
edifici della piazza, sia per le pitture murali di Domenico Muratori
che ornavano l’abside29.
Si concorda il “prezzo di scudi settecento moneta romana corrente, da pagarsi in quattro rate uguali di scudi 175 l’una, conforme
li medesimi Signori Priori in detto nome promettono, e si obbligano
di pagare ogni rata nel mese di Gennaro di ciascuno delli quattro
anni”. Il pagamento sarà quindi erogato con precisione, seguendo la
scansione del lavoro svolto dall’artista.
Vengono poi elencati brevemente i soggetti delle tele, con la richiesta al pittore di realizzare “l’abozzo di ciascuno di detti quadri
prima di metter mano al lavoro”; una volta che i Priori avranno preso visione del disegno, daranno l’autorizzazione all’esecuzione delle opere.
Si definiscono quindi le spese che Stern dovrà accollarsi per il
materiale necessario: “i telari di detti quattro Quadri, e comprare del
proprio le tele, e colori per compimento de medesimi”; il Consiglio
invece pagherà i servizi di muratore e falegname per mettere in opera le tele e per proteggerle dall’umidità trasmessa attraverso i muri.
Il trasporto, la sistemazione e finitura alle pareti e il saldo di eventuali aiutanti spetteranno al pittore.
Un intero paragrafo è dedicato alla descrizione dei soggetti e
alla loro ubicazione:
“Che detto Sig. Ludovico Stern sia tenuto, come promette e
si obliga dipingere in detti Quadri le seguenti figure con tutt’arte,
e perfezzione: cioè nel primo Quadro da porsi nel primo Altare a
destra nell’entrare in detta Chiesa l’Angelo Custode che conduce
l’Anima al Paradiso; nel secondo, da porsi nell’Altare doppo quella della Santissima Concezzione San Nicola di Bari col miracolo
de tre Fanciulli, nel terzo da collocarsi nell’Altare vicino alla Sagrestia S. Cecilia Protettrice di detta Terra co’ suoi attributi; e finalmente nell’ultimo, da collocarsi nell’Altare prossimo alla fonte
battesimale S. Anna e sua Famiglia”.

Da questo momento inizierà un intenso scambio epistolare fra il
pittore e i committenti, solo in parte documentato nell’Archivio di
Montecelio, concluso con la sistemazione dell’ultima tela e il rispettivo pagamento. Sarebbe interessante sapere se si sono conservate le
“lettere riguardanti i quadri fatti dal defonto a Monticelli” dirette a
Stern dai Priori, che Ludovico teneva “entro una piccola saccoccia

29
Le pitture furono coperte verso la fine dell’Ottocento dalle ariose composizioni del monticellese p. Michelangelo Cianti (1840-1923), autore anche
della decorazione del catino absidale (PICCOLINI, Chiese, p. 340).
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di tela bianca”, menzionate nell’inventario dei beni redatto il 30 dicembre 1777, pochi giorni dopo la morte30.
Tornando ai soggetti, si nota come al momento del contratto ci
siano già stati dei cambiamenti rispetto alle scelte documentate dalla petizione dell’arciprete Della Valle (6 gennaio 1763), che indicava S. Anna, S. Cecilia, l’Angelo Custode e S. Filippo Neri. Come
vedremo, gli ultimi due saranno ancora sostituiti nel corso del tempo da San Nicola e San Luigi Gonzaga, sotto la spinta di secolari
tradizioni religiose e della volontà popolare, documentabile con chiarezza nel caso di S. Luigi.
Osserviamo innanzitutto come siano cambiate le intitolazioni
delle cappelle nel lungo periodo intercorso fra la riedificazione e la
commissione delle tele a Ludovico Stern. Le titolarità delle due centrali furono le prime ad essere stabilite: quella sul lato destro venne
dedicata all’Immacolata Concezione, a causa della vivissima devozione popolare che già in passato aveva consacrato una cappella alla Madonna nella vecchia chiesa; quella di fronte, sul lato opposto,
alla Visitazione della Madonna a Santa Elisabetta. Quest’ultima ereditò l’antica cappellania istituita nel 1526 da Bartolomeo Lanciani31,
i cui discendenti fecero subito eseguire la pala dell’altare da un artista rimasto anonimo.
È noto dalle Sacre Visite pastorali del Vescovo di Tivoli che in
San Giovanni in Forcella ciascuna delle otto cappelle (S. Barnaba, S.
Maria Maddalena, S. Sebastiano, S. Antonio Abate, S. Caterina, S.
Nicola, Concezione di Maria) era officiata e dotata attraverso lasciti
dei fedeli32. Dalle Visite si desume però che questi patronati erano
ormai in declino, probabilmente a causa dello stato di generale fatiscenza della chiesa che aveva portato nel tempo i vari patroni a non
adempiere più ai loro obblighi. Quindi la demolizione e la ricostruzione segnano un momento di crisi irreversibile per questo istituto,
tanto che nel 1763, scomparsi gli anziani legati alla gestione dell’antica parrocchiale, è ormai chiaro a tutti che della decorazione delle
cappelle dovrà farsi carico la florida Comunità monticellese.
Anche le intitolazioni rimaste vacanti sono mutate rispetto a quelle nel vecchio edificio: ben tre dediche su quattro sono completamente nuove, anche se variamente connesse alla storia del paese. Solo la

30
PETRUCCI, MARIGNOLI, pp. 173-174: “alcune lettere riguardanti i quadri
fatti dal defonto a Monticelli”.
31
Sull’origine della cappellania della Visitazione si veda la nota di don
Carlo Rusconi del 1855 nell’Archivio Diocesano di Tivoli (Montecelio, pos.
12, b. D).
32
I registri delle Visite sono conservati nell’Archivio Diocesano. Le più
interessanti per la chiesa vecchia sono quelle del vescovo Giovanni Andrea
Croce (1554-1595), le sole pubblicate, del Visitatore apostolico Annibale
De Grassi, che fu a Monticelli nel 1581, e del vescovo Antonio Fonseca
(1689-1728).

L’ATTIVITÀ DI LUDOVICO STERN A MONTECELIO

193

forte venerazione per San Nicola, figura particolarmente legata alle
origini medioevali di Montecelio, ne riafferma la titolarità.
La scelta dei Santi che Stern dipinse per gli altari delle cappelle è quindi dipesa soltanto dai Priori, nel pieno rispetto della volontà del clero e dei fedeli.
La prima pala venne dedicata a Santa Cecilia, protettrice della
musica, arte molto popolare e apprezzata a Montecelio, come attestano fin dal XVII secolo documenti di vario genere. Inoltre la Santa
era la prima titolare della chiesa rurale dei SS. Cecilia, Sebastiano,
Rocco e Antonio Abate, “fabricata con notabil spesa ne tempi antichi, per voto publico in occasione di contaggio, dalla Communità”,
come scriveva nel 1656 Angelo Picchetti33.
La devozione per S. Nicola ebbe inizio dopo l’anno 1000, quando i Crescenzi, fondatori di Montecelio, rapirono Pietro, abate di
Subiaco, per estorcergli tre castelli della valle dell’Aniene: l’abate
fu imprigionato nella rocca di Monticelli, dove “appare a confortarlo San Nicola, mentre una gran luce rifulge nel carcere e le catene si spezzano”34. Pietro morì durante la prigionia e dal suo sepolcro nella chiesa benedettina di San Vincenzo, sotto Montecelio, ebbe origine una forte venerazione per l’abate e di conseguenza per S.
Nicola, cui fu dedicata una cappella nella vecchia chiesa.
La dedica a S. Luigi venne decisa dopo la stipula del contratto tra
i Priori e lo Stern a causa di una richiesta fatta dalla Congregazione
del Santo, per il miracolo avvenuto nella chiesa di San Lorenzo in
Montecelio il 21 giugno 1766, giorno della festa liturgica di S. Luigi.
La Sagra Famiglia è l’ultimo quadro della serie. La madre di
Maria, invocata come protettrice delle partorienti, venne forse prescelta per l’antico legame con i Cesi, che l’avevano eletta patrona del
loro casato.
Quanto alla realizzazione delle tele, i Priori non imposero nessun obbligo a Stern, se non i soggetti e la preparazione di bozzetti
da far visionare. Ogni decisione iconografica e stilistica presa per
questa serie di pale segue dunque solo il gusto dell’artista attento al
pubblico che le avrebbe venerate, non interessato ai fasti del tardo
barocco ma all’immediatezza dei contenuti.
Accomuna le quattro opere una ricerca continua di chiarezza:
sembra che Stern elabori per ognuna di esse la tecnica più adatta per
raccontare il miracolo o l’avvenimento scelto. Nelle scene non ci sono
molti dettagli, se non quelli che identificano il ruolo dei personaggi
33
A. PICCHETTI, Manoscritto del sec. XVII, senza titolo, Archivio Segreto Vaticano, Fondo Borghese (b. 635, n. 233), p. 69; PICCOLINI, Appunti, pp.
191-194. L’abside è decorata da un bell’affresco, probabilmente opera della
cerchia di Antoniazzo Romano, che rappresenta la Madonna che allatta il
Bambino, seduta in trono e circondata dalle martiri Cecilia, Caterina d’Alessandria, Liberata e Lucia.
34
PICCOLINI, Appunti, p. 160.
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nella storia del cristianesimo. Ad esempio, per quanto riguarda le
varie nature morte poste a terra, realizzate sempre con precisione e
realismo, nel caso di Santa Cecilia troviamo degli strumenti musicali
e uno spartito, nel San Luigi Gonzaga la corona e il flagello. In ogni
quadro Stern, interessandosi alla tecnica di Corrado Giaquinto, utilizza per lo sfondo una coltre di nuvole grigie, espediente che sottolinea la sacralità del momento rendendo le scene irreali e senza tempo. Sono centrali nei quadri i delicati visi dei personaggi che evidenziano una forte commozione, in molti dei quali si nota un legame
con quelli di Pompeo Batoni.
La Santa Cecilia è senz’altro da ritenere il miglior quadro della
serie, sia per l’attenzione data ad alcuni dettagli della composizione
come l’organo, sia per la bellezza e la ricercatezza delle vesti della
Santa35 e del suo sposo Valeriano. Nella prima pala l’artista ha inoltre un’attenzione maggiore per la varietà dei colori, che perde poi
nelle altre dove predomina il grigio, spesso illuminato nei cieli da
forti bagliori di luce.
L’ultima opera, l’Educazione della Vergine, è quella invece in
cui Stern mostra minore inventiva: il pittore avrebbe potuto creare
maggiori collegamenti fra i tre personaggi posti in primo piano. Forse la semplicità usata dall’artista ha lo scopo di rendere “normale”
questa famiglia rappresentata in un momento di vita quotidiana, per
creare un avvicinamento ai fedeli.
3. Santa Cecilia
Olio su tela (cm 278 x 177) firmato e datato sul dorso del libro
a terra: “Lodovico Stern fecit 1765”.
Collocato nella terza cappella a sinistra (fig. 4).
Francesco Petrucci elogia l’opera come “la pala più spettacolare
del gruppo”36 a causa della particolarità cromatica, della chiara composizione e dei dettagli ricercati sia nel mobilio che negli oggetti posti in primo piano. La tela rievoca la storia di S. Cecilia che grazie
all’intercessione di un angelo riuscì a mantenere la sua purezza anche dopo il matrimonio con il nobile Valeriano, da lei convertito al
cristianesimo.
Al centro della scena la Santa rapisce immediatamente lo sguardo dell’osservatore immettendolo nel cuore della rappresentazione:
indossa una raffinata sopravveste dorata, arricchita intorno alla scollatura da una fascia adorna di perle e pietre preziose, e un elegante
mantello di broccato a disegni floreali rossi e neri, realizzati con pa35
Paragonabili a quelle di Giuditta in Giuditta e Oloferne (Monaco di
Baviera), dipinta dallo Stern nel 1753.
36
PETRUCCI, MARIGNOLI, p. 131.
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ziente cura e ricerca realistica; le cinge la vita un nastro annodato
sul davanti, simbolo di purezza, che riprende il blu di Prussia della
tunica. Il viso, vicino ai volti porcellanati di Pompeo Batoni, dai
capelli raccolti sotto un velo bianco annodato dietro le orecchie ornate di perle pendule, è il fulcro del quadro; lo sguardo intenso ri-

Fig. 4 - Santa Cecilia.
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volto verso l’alto fa pensare al legame fisico e spirituale con Dio.
L’intensità della visione ha colpito anche il Piccolini37: “La sua fisionomia è quanto mai dolce e avvenente e rivela gioia celeste onde
è compresa l’anima fuori dei sensi”. Le gote rosate e la bocca socchiusa per la meraviglia mostrano la giovane età di Cecilia che richiama l’Immacolata Concezione del Reni del 1627 (Forlì, chiesa
di San Biagio), forse analizzata da Stern durante i suoi primi studi
nelle terre emiliane.
La fanciulla di Stern apre totalmente le braccia accogliendo la
luce eterna, mentre con la mano sinistra tiene uno spartito musicale,
presentandosi agli occhi dei fedeli come protettrice della musica e
dei cantanti38.
Personaggi secondari, ma realizzati con sapiente abilità, sono
gli angeli che mostrano notevoli differenze: il primo, piccolo e paffuto, ha in mano dei rami di palma, simbolo del martirio; le gote
rosse, la bocca aperta e lo sguardo attento gli danno una connotazione scherzosa, come anche il movimento goffo tipico dei bambini.
Evidente il richiamo a uno dei Putti con ghirlanda di fiori, rappresentato da Stern nel 1750 ca. nella stanza adiacente l’alcova di Palazzo
Borghese, prossimo a sua volta ai modelli della pittura di genere floreale di Carlo Maratta.
Il secondo angelo ricorda invece, per posizione e delicatezza,
quelli di Pietro da Cortona, in particolare l’Angelo Custode eseguito
nel 1656 per Papa Alessandro VII39. Si presenta come un grazioso
adolescente, la cui bellezza è fatta risaltare dalla perizia dell’artista
nel rappresentarlo di scorcio. Una veste leggera dai toni chiari gli
cinge il corpo e le ampie ali lo tengono librato in aria. In mano ha
due splendide corone di fiori che palesano l’abilità del pittore come
‘fiorista’: una è per la sposa e l’altra per il marito, simbolo di futura
beatitudine dopo il martirio.
Sulla sinistra Valeriano si mostra sorpreso, ma pronto a una totale
sottomissione alla luce divina che circonda l’angelo; il giovane indossa una splendida armatura e un mantello rosso che si contrappone ai
toni chiari della rappresentazione dando un tocco di discontinuità.
Lo spazio che avvolge i personaggi è ricco di elementi. Sulla
destra il magnifico organo, con le canne celate dalle ali degli angeli
in movimento; nella tastiera, nei piedi d’appoggio in forma di zampe
leonine e nella pedana domina una tonalità dorata che ben si accorda

PICCOLINI, Appunti, p. 159.
Secondo la tarda Passio S. Caeciliae (V-VI secolo) la sposa, preparandosi alle nozze, “in cuor suo cantava al Signore”, pregandolo affinché
venisse rispettato il suo voto di castità. Nel XV secolo dalla liturgia sparì
l’espressione “in cuor suo” e da allora i pittori rappresentarono la Santa insieme a spartiti e strumenti musicali (A. CATTABIANI, Santi d’Italia, Milano
2004, I, pp. 236-239).
39
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini.
37
38
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all’abito della Santa. Il pavimento marmoreo, suddiviso in grandi quadrati con cerchi più scuri inscritti all’interno, ci riporta all’età romana in cui si collocano i fatti. A terra, in primo piano, una ricercata
natura morta si collega al patrocinio attribuito a Cecilia: un libro con
note musicali, spartiti e un flauto dorato.
Il cielo è ricolmo di nuvole grigie che si illuminano aprendosi
nel punto in cui compare il raggio divino. La forte luce è in parte
coperta e misurata dalla posizione dell’angelo più grande, accompagnato da piccole teste di cherubini che partecipano all’apparizione
facendosi intravedere tra le nubi.
3.1. Documenti sull’opera
– Lettera di Ludovico Stern ai Priori di Monticelli del 25 agosto
176340
L’artista ha finito il bozzetto del primo quadro e rispettando il
contratto invita i Priori a visionarlo quando verranno nell’Urbe, in
modo da esprimere il loro consenso: “non accingendomi all’opera del Quadro in grande, se prima non averò su di ciò esplorato
il loro giudizio”. Il termine esplorare indica come l’approvazione
del committente non sia un mero benestare, ma implichi una piena adesione al modo scelto per rappresentare il tema.
Sollecita poi in maniera accomodante i Priori a concedergli un
modico acconto: “le spese dei viaggi, colori, tele ed altro, che in
ciò occorreranno, mi fanno ardito supplicarle d’una onesta anticipazione di scudi cinquanta”, facendo presente che “in caso contrario poi soffrirò il lungo rimborso, e mi darò la sofferenza in aspettare il determinato tempo”. In una nota a margine del documento
si specifica che l’artista ottenne solo 30 scudi.
– Lettere di Carlo Filippo Giannini del 28 settembre e 23 novembre
176341
I documenti rivelano un interessante retroscena riguardo alle difficoltà affrontate dalla Comunità per ottenere i fondi con cui finanziare l’opera: l’autore, quasi certamente un legale o, diremmo oggi,
un faccendiere, ricorda quanto si sia adoperato presso la Sacra Congregazione per far ottenere alla Comunità di Monticelli il permesso di dissodare le Cese allo scopo di produrre il grano da vendere
per pagare l’artista. Nella seconda lettera il tono si fa sempre più
teso: Giannini, adirato con i Priori che da tempo devono pagargli

La lettera è, come altri documenti, la copia di quella spedita al pittore,
archiviata nel registro tenuto dal cancelliere (ACM, Registro di lettere, cit.,
ff. 53v-54r, n. 89).
41
Ibidem, ff. 58v-59r, n. 96; ff. 63r-v, n. 108.
40
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altri lavori, minaccia un ricorso in tribunale in caso di insolvenza.
Si ignora come sia finita la questione, ma non si è trovata traccia
di pagamenti a suo favore nei registri di quegli anni.
– Decreto del Governatore Pasquale Coluzzi42 del 20 novembre
1765
Coluzzi ricorda che i Priori della Comunità43, preoccupati di non
riuscire a saldare l’intero importo di 145 scudi (Stern aveva già
ottenuto il citato anticipo di 30 sc.), convocarono il Consiglio il
17 novembre per cercare un’entrata aggiuntiva a quelle già trovate44. Alla fine della maratona fiscale, mancando ancora 8,60 scudi
e “non sapendo quali strade più tenersi per metterli assieme [...]
anno fatta istanza che (io Governatore) prenda qualche decreto
provisionale con fare tutto ciò”. Il Governatore decide perciò di
anticipare la somma, che gli sarà restituita il mese dopo attraverso la vendita del grano comunale.
– Ordine di pagamento a Ludovico Stern del 20 novembre 1765
Il documento si apre con l’annuncio che l’opera è già stata consegnata45: “Fu messo in opera il primo quadro di S. Cecilia, et il
Sig. Vicario Generale di Tivoli diede la facoltà al Sig. Pavolandrea
della Valle Arciprete di benedirlo ... il giorno della Santa medesima”.
Sono poi elencati i debitori della Comunità con espressa menzione
del Decreto Coluzzi46; segue il preciso conteggio della somma che
in quello stesso giorno viene liquidata allo Stern.
– Ordine di pagamento del 20 dicembre 1765 a Erasmo Giovannetti47:
“scudo uno e dieci moneta per tante tavole di albuccio date per
porle fra il quadro di S. Cecilia et il muro per difendere detto quadro dall’umidità”. Fondamentale era la cura nel posizionare l’opera
d’arte in modo da prevenire ogni futuro degrado della tela. Il faACM, Registro Consilii, cit., ff. 128r-129r.
I Priori, eletti annualmente, erano allora Romolo Sartori, Gioacchino
Aniballi, Bernardino Banfi e Giandomenico Massucci.
44
Nei due giorni precedenti i debitori nei confronti della Comunità erano
stati costretti a saldare i loro conti insoluti: scudi 120 da Domenico Giulitti,
affittuario dell’erbe d’inverno del Quarto delle Caprine; sc. 6,15 da Aristotele Trasciani, dovuti per il suo esattorato del 1759; sc. 6,15 da Giulio de
Bonis (esattorato del 1755) e sc. 4,10 da Leonardo Fontana (ACM, Esattorato, 1758). I relativi pagamenti sono registrati in ACM, Communità di
Monticelli. Ordini dal di 22 settembre 1765 a tutto il gennaro 1769, 8r, n.
89, 90; f. 8v, n. 511.
45
ACM, Ordini 1765-1769, cit, f. 8v, n. 511.
46
Ibidem, f. 14r, n. 315.
47
Ibidem, f. 12r, n. 294.
42
43
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legname Giovannetti compare più volte nel corso dei lavori svolti
durante la sistemazione delle opere di Stern. In questo caso aveva
procurato delle tavole di albuccio (pioppo), materiale leggero, ottimo da porre dietro i quadri.
– Petizione del 26 dicembre 1765
Il documento, non firmato, fu inoltrato dai fedeli ai Consiglieri comunali dopo la benedizione del quadro, avvenuta il 22 novembre,
festa di S. Cecilia, per chiedere alla Comunità, che volle erigere
gli altari in onore dei Santi, che si provvedesse ad arredare la cappella con “la pradella, li candelieri, alcuni vasi di fiori, le tovaglie
per poter celebrare la S. Messa”. In caso contrario, l’altare della
Santa sarà “come quella sposa ben vestita d’una bella veste, ma
che gli mancano le scarpe, e le fettuccie”48.
4. San Nicola di Bari
Olio su tela (cm 278 x 177) firmato e datato sul dorso del libro
a terra: “Lodovico Stern fecit 1766”.
Collocato nella terza cappella a destra (fig. 5).
Il San Nicola di Bari è la seconda tela realizzata da Ludovico
Stern per la chiesa di Montecelio. Fu probabilmente preceduto da
un bozzetto presente nell’inventario dei beni del pittore del 1778,
un “quadro di un palmo e mezzo per alto, rappresentante S. Nicola
de Bari dei tre fanciulli”, che secondo Petrucci potrebbe riferirsi a
quello di Montecelio per l’aderenza iconografica49.
S. Nicola è una figura importante nel panorama cristiano dei primi secoli. Fu vescovo di Myra dal 300 d.C. e proprio in quel periodo si colloca il miracolo che Stern ha rappresentato per i Priori di
Montecelio. La scena coglie il momento dell’evento soprannaturale e
spiega il collegamento tra il Santo e i bambini, di cui è divenuto il
protettore. La leggenda narra che Nicola, in viaggio per il Concilio
di Nicea, si era fermato in un’osteria, dove il proprietario gli portò
una pietanza a base di pesce: accortosi miracolosamente che quella
carne era umana, chiese all’oste di poterla esaminare. Dopo un’intensa preghiera davanti al recipiente usato per salare gli alimenti, le
carni si ricomposero e apparvero tre bambini che pregando lo ringraziarono50.
ACM, b. 15 B, cit.
PETRUCCI, MARIGNOLI, p. 170.
In arte i pittori scelgono spesso di rappresentare come soggetti dell’evento i bambini e secondo il Piccolini anche “lo Stern preferì il quadro
coi bambini perché più commovente ad eccitare la devozione al santo vescovo” (PICCOLINI, Appunti, p. 161).
48
49
50
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La resurrezione dei tre fanciulli occupa gran parte del primo piano, attirando l’attenzione dei fedeli, ma è la figura maestosa del Santo nei suoi fastosi paramenti sacri a dominare la scena: la veste dorata di broccato e il piviale di notevole finezza artistica sia per le pieghe che per il colore scelto, cui si armonizza l’elegante pallio bianco
adorno di croci arancione, ornato anch’esso di realistiche frange51.
S. Nicola “è estatico mentre la scena appare viva ed emozionante”52: con una mano indica i tre bambini, simbolo vivente del miracolo appena avvenuto, con l’altra sorregge un particolare tipo di pastorale, notevole per il gioco cromatico che si delinea in tutta l’asta
e per la terminazione a due volute, tipica della chiesa orientale. La
scelta di questo tipo di baculo può essere collegata ad un evento
contemporaneo al pittore, il riavvicinamento tra la Chiesa melchita e la Santa Sede, avvenuto nel 1743. Il pastorale dell’attuale patriarca melchita Gregorio III Laham ha lo stesso disegno di quello
del nostro S. Nicola.
Prima di Stern altri due artisti hanno utilizzato nelle loro opere
il baculo “orientale”: Corrado Giaquinto (San Nicola salva i naufraghi, del 1746) e Sebastiano Conca (Madonna con Bambino, San Filippo Neri e San Nicola di Bari, del 1752). Le tele rappresentano
differenti momenti della vita del Santo e non hanno legami strutturali né cromatici con quella di Montecelio, pensata da Stern per essere compresa e venerata dalla semplice comunità contadina. La presenza però del baculo “orientale” accomuna queste tre opere, rendendo evidente la sensibilità dei tre maestri verso la ricerca di particolari in grado di caratterizzare in modo preciso le loro pitture, inserendole in un contesto storico concreto.
Torniamo al quadro di Stern per soffermarci sul volto scarno di
S. Nicola, incorniciato da una folta barba: gli occhi grandi e scuri,
che guardano intensamente verso l’alto, e la bocca socchiusa in preghiera palesano umiltà e devozione. Questo tipo di espressività viene usata spesso dall’artista a sottolineare le emozioni che accompagnano le suppliche espresse dai Santi53.
Vicino a S. Nicola sono rappresentati i tre fanciulli “che escono
dalla tinozza, conferendo naturalezza alla scena”54. I bimbi sono raffigurati in diverse posizioni, realizzate dall’artista con notevole realismo.
Il primo è già uscito dall’ampia tinozza dove è avvenuto lo stupefacente evento: ha le mani giunte e lo sguardo rivolto verso il basso,

Anche il Petrucci evidenzia come sia “particolarmente innovativo il
cromatismo arancio ed ocra della veste del santo, dalla solenne impostazione di ascendenza reniana” (PETRUCCI, MARIGNOLI, p. 132).
52
PICCOLINI, Appunti, p. 160.
53
Cfr., ad esempio, il viso di S. Paolo nell’opera San Pietro e San Paolo,
realizzata per la chiesa di San Michele in Sassia nel 1757, e quello di S.
Gioacchino nell’Educazione della Vergine (v. infra).
54
PETRUCCI, MARIGNOLI, p. 132.
51
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consapevole forse di ciò che gli è accaduto. Il secondo è probabilmente il più interessante a causa dell’impegnativo movimento che
sta compiendo: ha un piede fuori e l’altro ancora all’interno, mentre
una mano si appoggia al bordo per mantenere il precario equilibrio
e l’altra è sospesa nell’aria. Il terzo è in piedi: il suo corpo emerge
all’ombra del Santo, solo il viso si accende di una luce divina. Ha le
braccia aperte e lo sguardo fisso verso S. Nicola, quasi a ringraziarlo

Fig. 5 - San Nicola di Bari.
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della nuova vita concessagli. Secondo il Piccolini “le loro fresche carnagioni rosee, naturali, la modesta nudità, la bellezza dei visi e delle
teste ricciutelle piegano l’animo a dolce benevolenza e pietà”55.
La scena sembra ambientata all’aperto, come indica il lastricato
di pietra. I personaggi sono rappresentati su uno scalino, al di sotto
un libro rosso su cui poggiano tre sfere richiama l’attenzione dell’osservatore. Le sfere, attributi del Santo, ricordano nella forma e nel
colore le monete d’oro che Nicola donò ad un povero vecchio per
consentirgli di formare la dote delle sue tre figlie, sottraendole così
alla prostituzione. Nell’iconografia del Santo a volte sono sostituite
da sacchetti pieni di monete d’oro.
Nel cielo due bellissimi angeli adolescenti: il primo completamente visibile, l’altro che fa capolino, seminascosto dietro di lui,
sembrano commentare il miracolo appena avvenuto, come indica il
dito del secondo rivolto verso S. Nicola. Il Piccolini osserva come
l’angelo in preghiera “pare che dimostri pietà della triste sorte subita dai bambini e, in pari tempo, sia grato del miracolo che ha ridonato loro la vita”56.
Al centro della tela una luce calda s’insinua tra le nubi aprendole per mostrare una colomba, rappresentazione dello Spirito Santo, che sembra guardare intensamente S. Nicola dopo il prodigioso
evento ottenuto da Dio per i suoi meriti: la perfezione dei dettagli
denota la passione dell’artista per gli animali, soprattutto per gli uccelli, aggiunti in molte sue nature morte.
4.1. Documenti sull’opera
– Lettera di Ludovico Stern ai Priori del 1 settembre 176657
Il pittore informa i Priori che la consegna del quadro avverrà per
la fine di ottobre58 e “per compire con quella esattezza maggiore
la sua opera” presenta specifiche richieste ai suoi committenti: “sarei a pregare le Signorie loro, illustrissime, acciò si degnassero di
ordinare al medesimo falegname ch’è ben inteso di tutto59, che intanto facesse fare lo squarcio e mettesse il tavolato, e ... fatte subito le cornicette me le trasmettesse per poterle portare nella mia
venuta bell’e dorate”, aggiungendo che in tal caso ne avranno un
vantaggio economico.

PICCOLINI, Appunti, p. 160.
Ibidem.
57
ACM, Registro di lettere, cit., f. 126v, n. 251.
58
L’oggetto dello scritto è indicato sul margine sinistro: del pittore Sig.
Ludovico Stern, il quale dice, che sarà con il secondo Quadro della chiesa
di San Giovanni, nel futuro ottobre.
59
Dalla stessa lettera sappiamo che l’artista e il falegname avevano avuto
modo di parlare a lungo del lavoro da fare.
55
56
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– Lettera dei Priori allo Stern dell’8 settembre 176660
Il documento presenta la difficile situazione economica della Comunità, che si trova “ora angustiatissima per la provvista de grani
per lo sfamo del popolo, non bastando al sostentamento di quello ciò che ritiene nel suo granaro”. Quindi i Priori non potranno
rispettare il contratto del 1763 e propongono al pittore una breve
dilazione rispetto all’accordo iniziale: il pagamento “potrebbe venire circa il principio di Febraro del nuovo anno in cui la Communità deve avere una paga d’un quarto di selva venduta, nel qual
tempo rimarrà contenta delle sue fatiche”.
– Ordine di pagamento a Ludovico Stern del 14 novembre 176661
Vengono rimborsati all’artista “scudi tre e baiocchi quaranta moneta, cioè baiocchi 90 per la licenza all’estrazzione del secondo
Quadro da Roma di S. Nicola di Bari, portato nella nostra Chiesa
di S. Giovanni di Monticelli a tenore della licenza”. Questo ci
mostra come il pittore abbia deciso di portare comunque subito
l’opera nella chiesa destinataria, accettando di essere pagato solo
per il trasporto e non per il lavoro svolto, come gli era stato annunciato.
– Ordine di pagamento all’esattore per l’acquisto della pece62
L’ordine di pagamento recita: “baiocchi 30 per libre 6 pece comprata in Tivoli per stenderla sopra le tavole poste dietro il 2°
Quadro di S. Nicola di Bari”, di cui si precisa che è “collocato
nell’altare dopo la Santissima Concezzione vicino la porta dell’Oratorio del Santissimo Sagramento”.
– Ordine di pagamento al falegname Giambattista Cerqua63 del 16
novembre 1766
Scudi 5 “per tanti lavori di sua arte fatti nelli due Quadri di S.
Cecilia, e S. Nicola di Bari”64.
– Ordine di pagamento al maestro muratore Andrea Raimondi del
29 novembre 1766
Lo squarcio per la tela fatto nel muro, secondo le istruzioni di
Stern, costò sc. 1,80.

60
ACM, Communità di Monticelli. Registro di lettere dal di 11 marzo
a tutto li 17 luglio 1770, f. 103r, n. 171-172.
61
ACM, Ordini 1765-1769, cit., ff. 54v-55r, nn. 170-171.
62
Ibidem.
63
Ibidem, f. 57v, n. 186.
64
Ibidem, f. 55v, n. 173.
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– Ordine di pagamento al maestro Giambattista Salvatore del 31
dicembre 1766
Per “alcuni lavori di ferraro fatti nel servizio del Quadro di S. Nicola di Bari ed altri lavori fatti nella porticina delle cisterne e nel
forno, vennero pagati baiocchi ottanta moneta”65.
– Ordine di pagamento a Ludovico Stern del 31 gennaio 176766
Al pittore furono consegnati i 175 scudi “per suo onorario del
secondo Quadro di S. Nicola di Bari”. La data evidenzia come
i Priori abbiano leggermente anticipato il termine indicato nella
lettera dell’8 settembre.
5. San Luigi Gonzaga
Olio su tela (cm 290 x 177) firmato e datato sul libro posto sopra il rosario: “Ludovico Stern pinxit 1768” (fig. 6).
La terza tela rappresenta S. Luigi Gonzaga (1568-1591)67, patrono della gioventù. Stern lo ha raffigurato assorto nella preghiera, con
le braccia aperte e in ginocchio su una nube, che ricorda quelle più
voluminose dei cieli di Corrado Giaquinto. Indossa l’abito talare nero e una cotta bianca con ampie maniche, ornata di merletti eseguiti
con ricercata precisione. La cotta, indumento dei chierici, allude alla morte prematura di S. Luigi che, nonostante la giovane età, manifesta con lo sguardo fermo verso il Crocifisso la forza eroica della sua scelta di dedicarsi a Dio e ai poveri.
Il bellissimo angelo vicino a lui indossa una veste di un verde
delicato che ben si armonizza con la chiarezza della pelle68; il panno
rosso che gli cinge la vita crea un’innovativa opposizione tra le due
gamme cromatiche, attirando lo sguardo dell’osservatore. I capelli
scompigliati e i tessuti fluttuanti nell’aria evidenziano il delicato incedere della figura attraverso nuvole simili a scale immateriali. L’angelo, che si impone nella scena per la posizione eretta rispetto al gio-

Ibidem, f. 61v, n. 216. Possiamo notare qui la versatilità di questi artigiani al servizio della Comunità, che svolgevano con efficienza i compiti
più diversi, commissionati spesso con carattere di urgenza.
66
Ibidem, f. 71v, n. 4.
67
Luigi, primogenito di Ferrante Gonzaga, marchese di Castiglione di
Sestiere, benché educato alla vita militare, manifestò la sua vocazione religiosa e, contro il volere del padre, a 17 anni entrò nel noviziato della Compagnia di Gesù a Roma. Generoso e caritatevole con i poveri, morì all’età
di 23 anni mentre assisteva gli ammalati durante un’epidemia.
68
PETRUCCI, MARIGNOLI, p. 132. Il critico evidenzia come la veste sia realizzata con il verde acido, una particolare innovazione cromatica che verrà
usata in pieno Ottocento.
65
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vane in ginocchio, sorregge un crocifisso mostrato di scorcio: il perizoma del Cristo sembra muoversi seguendo l’inclinazione della croce. Schiere di putti affollano il cielo grigio e vaporoso, illuminato da
una tenue luce rosata. Uno sta per adagiare sulla testa del Santo una
candida corona di rose sfrangiate e gigli, simbolo di innocenza, rompendo con la sua posizione dinamica la staticità del momento.

Fig. 6 - San Luigi Gonzaga.
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In basso le due scale dell’altare potrebbero indicare l’allegoria
dei gradini da salire per giungere a Dio, riferendosi alle due caratteristiche attribuibili a S. Luigi: purezza e ascetismo. Le scale sono ricoperte da un elaborato tappeto rosso, esempio di preziosismo nel gioco cromatico dei disegni, come evidenzia Mariastella Margozzi nella sua analisi della chiesa di San Giovanni69. Un “angioletto roseo e
paffutello”70 siede proprio sul tappeto ed è illuminato da un’intensa
luce proveniente da sinistra, che si diffonde nella scena disperdendosi verso destra. Il fine drappo blu su cui è seduto si riflette sulle ali,
dipingendone le piume di toni azzurri. L’angelo rivolge lo sguardo
al fedele, cercando di immetterlo all’interno dell’evento, mentre gli
mostra gli attributi del Santo: un giglio, simbolo di purezza, realizzato con abilità sia nei dettagli del gambo che nella delicatezza dei
petali, e il cilicio indossato per fare penitenza. Nella natura morta
ai suoi piedi vediamo “la corona marchesale, blasone della famiglia
nobile del Santo, ed appresso il flagello di corda o disciplina”71; più
in alto un libro semiaperto, interessante per i giochi di chiaroscuro
sulle pagine, e un rosario ricadente, sotto il quale sono sparse alcune monete d’argento.
Davanti a S. Luigi un altare in marmo bianco con riquadri di
brecciato rosa, coperto da una tovaglia adorna di merletto frangiato.
Sulla mensa un cuscino marrone terminante in una nappa, particolare che insieme alle monete appare un chiaro riferimento al singolare
miracolo attribuito al Santo cui si è già accennato.
Nella parte alta del dipinto si scorge uno squarcio triangolare,
integrato da un restauro negli anni ’80. Il danno si verificò nella primavera del 1945, quando la casa di fronte alla chiesa fu colpita da
una bomba, che proiettò una gran quantità di schegge sulla facciata
e sul fianco destro dell’edificio; pochi giorni dopo una granata colpì
il tetto della chiesa proprio sul lato destro72.
Nel quadro in analisi troviamo chiari collegamenti nella struttura e nei dettagli con il San Francesco Caracciolo adora l’Eucarestia, dipinto da Stern nel 1752 per la chiesa di S. Lorenzo in Lucina. In entrambe le tele si ripete la stessa sequenza nella disposizione
dei personaggi e delle nature morte: i Santi sono ritratti in ginocchio
con le braccia aperte in un momento di intensa devozione e gli angeli hanno la stessa funzione di mostrare al Santo l’oggetto della loro

69
M. MARGOZZI, Montecelio, in Patrimonio artistico e monumentale dei
Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini, Tivoli 1995, p. 206.
70
PICCOLINI, Appunti, p. 161.
71
Ibidem, p. 161.
72
Dalle note inedite del monticellese Antonio Fedeli sappiamo che “molte schegge causate dallo scoppio che distrusse l’angolo esterno della palazzina colpirono la facciata e il lato destro della chiesa e ne mandarono in frantumi i vetri, come in gran parte del paese. Lo spostamento d’aria fu così
forte da piegare i ferri delle porte laterali di S. Giovanni”.
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venerazione, nel nostro caso il crocifisso, nell’altro l’ostensorio73. A
sottolineare i legami tra i dipinti vi è un bozzetto citato nell’inventario dell’eredità: “altro di due palmi e mezzo per alto e d’un mezzo
per traverso, rappresentante S. Luigi, con cornice come sopra, dico
S. Francesco Caracciolo”. La descrizione sintetica potrebbe generare
confusione nell’individuazione dell’opera a cui si riferisce, ma mette
bene in evidenza gli stretti rapporti fra le due composizioni.
5.1. Il cambiamento del soggetto
Le fonti d’archivio dimostrano come il soggetto di una delle quattro pale sia stato mutato dai committenti rispetto a quello stabilito
dal contratto. Un memoriale presentato dai devoti di S. Luigi Gonzaga74, letto e approvato all’unanimità nel Consiglio comunale del 15
novembre 176675, ce ne spiega il motivo (fig. 7):
“Molto Illustri Signori / I divoti dell’Angelico Giovane S. Luigi Gonzaga umilmente espongono alle Signorie Loro Molto Illustri, come restando ancora a farsi due altri quadri nella Chiesa di
S. Giovanni e non avendo detti quadri alcun titolo proprio di Cappella nella detta Chiesa, ma dipendendo solo dall’arbitrio delle Signorie Loro Molto Illustri, supplicano voler dar ordine al Pittore, che in luogo del quadro della Sagra Famiglia, che è destinato a farsi, si sostituisca quello di S. Luigi, e ciò per aver sempre
viva avanti gl’occhi la memoria di un Santo loro Protettore, che,
nell’anno scorso si è segnalato a pro di tutti con tanti prodigij, e
sperano s’abbia ancora a segnalare in appresso, se pure ne comuni
urgenti bisogni, con viva fede, si farà ad esso ricorso. Tanto più,
che l’accennato Pittore, senza alcuna difficoltà, è disposto a farlo
ben volentieri. Promettendo in fine i sudetti Divoti pregare il Santo per la prosperità di questa comune Patria, ed in modo speciale
per le Signorie Loro Molto Illustri”.

La causa di questo cambiamento repentino va ricercata in un
evento prodigioso verificatosi il 21 giugno 1766, festa liturgica di
San Luigi Gonzaga76. Nella chiesa di San Lorenzo, dopo la festa che
il parroco don Girolamo De Bonis aveva celebrato in onore del Santo, spendendo esattamente 13 giuli e mezzo, erano state trovate a più
Nei quadri degli anni Cinquanta è chiaro come Stern giochi sul contrasto luminoso, trasformando la luce in un elemento pregnante della scena.
Questa tecnica non compare in maniera così chiara nelle opere degli anni
’60, come quelle di Montecelio; la Santa Cecilia è l’unica pala dove un forte bagliore illumina l’ambiente. Nel San Luigi la tonalità che prevale nella
tela non è il giallo con le sue varie sfumature, ma il grigio.
74
ACM, b. 15 B, cit.
75
ACM, Registro Consilii, ff. 158v -159r.
76
L’evento è raccontato nei dettagli nella cronaca inedita del francescano
Padre Bernardino Trasciani (B. TRASCIANI, Memorie istoriche di Monticelli
in Sabina e del convento e chiesa dei FF. Minori Osservanti sul Monte Albano, manoscritto del 1770, pp. 45-48).
73
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Fig. 7 - Petizione dei devoti di S. Luigi.

riprese in sacrestia, sul cuscino della Preparazione77, delle monete
d’argento, sette in tutto, che sommate rimborsavano completamente
il sacerdote della spesa fatta. Inoltre le candele che avevano illuminato l’altare, pesate dopo la lunga funzione religiosa per poter pagare il calo della cera, avevano dato un peso maggiore rispetto a quello registrato prima del rito. La fama del miracolo, illustrato l’anno

77
F. TERZAGO, Istruzione dommatica, morale, e liturgica concernente
il sagrifizio della S. Messa, Roma 1791, p. 78: il cuscino si metteva sopra
l’altare “per comodità del Sacerdote, e decenza del sacrificio, che però sarà conveniente che sia del colore de’ paramenti medesimi co’ suoi fiocchi
nei quattro angoli”.
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successivo in una pubblicazione a stampa78, accrebbe la devozione
al Santo e spinse i fedeli a presentare la petizione.
In seguito a ciò, il 20 novembre, il cancelliere Pomardi inviò all’artista una lettera per informarlo della decisione, aggiungendo che se
lo avesse voluto gli avrebbe inviato copia autentica del verbale79.
Una successiva lettera dei Priori al pittore del 9 dicembre 1766
ci fa sapere che Stern aveva richiesto un documento ufficiale di conferma80: “Appena lettaci dal nostro segretario la gratissima di V. S.
in data li 6 corrente subbito abbiamo commesso al medesimo di farle
per di lei cautela copia autentica del Consiglio del di 15 novembre
scaduto... per alcune circostanze che si darebbero di lite in porre il
Quadro di S. Luigi nell’altare della Sacra Famiglia e per altri giusti
motivi abbiamo occasione di farlo fare per terzo (e di collocarlo)
nell’Altare dove V. S. per la terza volta ne ha presa prima della sua
partenza la misura”.
Abbiamo già parlato del cuscino sull’altare, ma le sette monete
seminascoste fra i disegni del tappeto costituiscono un riferimento ancora più diretto all’evento miracoloso che fece cambiare al pittore il
programma decorativo, suggerendo alla sua inventiva di inserire gli
oggetti nel quadro in omaggio alla fede dei devoti del suo tempo e
fornendo insieme uno stimolo alla ricerca a tutti coloro che un giorno
avrebbero ammirato la sua opera81.
Nella missiva c’è un’altra informazione interessante: “...dalli esercenti la nobil arte agraria si farà istanza di commutare il quarto Quadro in quello di S. Isidoro”. Di tale istanza, non ancora reperita in
archivio, abbiamo conferma da una nuova petizione dei devoti di S.
Luigi, che il 3 giugno 1768, nell’imminenza della festa del Santo,
chiedono ai Priori di spostare il quadro dello Stern a S. Lorenzo,
mentre per S. Giovanni suggeriscono di “farne fare un altro con S.
Isidoro per essere in questo paese tutti agricoltori”82. La richiesta non
fu accolta dal Consiglio e i fedeli di S. Isidoro, costituiti in Congregazione nel 1780, si stabilirono nella chiesa di Santa Maria83.

78
Relazione d’un prodigioso avvenimento seguito per grazia di S. Luigi
Gonzaga in Monticelli l’anno 1766, Roma 1767. La relazione potrebbe essere attribuita allo stesso padre Trasciani, che nel 1770 firmerà la ricordata
cronaca sul convento di S. Michele, con lo pseudonimo di Rebrinando Cristiana (anagramma del suo nome), forse per francescana umiltà.
79
ACM, Registro di lettere 1762, cit., ff. 105r-v, n. 176.
80
Ibidem, f. 107r, n. 181.
81
Appare molto probabile che, oltre ad essere stato informato direttamente, l’artista prima di completare l’opera abbia potuto leggere la cronaca
minuziosa dei fatti nella pubblicazione uscita subito dopo.
82
ACM, b. 15 B, cit.
83
Qui si trova ancora oggi l’altare dedicato al Santo, abbellito da una
pittura murale (PICCOLINI, Appunti, pp. 183-184). L’Università degli Agricoltori di S. Isidoro fu approvata con decreto del vescovo Natali (Archivio
Diocesano di Tivoli, Montecelio, pos. 18).
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5.2. Altri documenti
– Ordine di pagamento a Ludovico Stern del 21 ottobre 1768
Il pittore ricevette sc. 178,5, per aver speso anche “baiocchi 30
per libre dieci pece greca... per impeciare le tavole poste dietro
al detto quadro, scudi 2,25 per rimborso di doratura delle cornicette intorno al quadro”, e infine “baiocchi 50 per la licenza dell’estrazione di detto quadro da Roma”84.
– Ordine di pagamento a Clementina Landini del 31 ottobre 1768
La donna aveva fornito per 65 baiocchi il necessario per una degna ospitalità al pittore e all’aiutante “che tirò (stese sul telaio) il
quadro di San Luigi: nolito d’un letto finito, due para di lenzuola
e due para di foderette”85.
– Ordine di pagamento al maestro Giambattista Cerqua del 13 novembre 1768
Il falegname aveva fornito per sc. 5,30 “l’armatura di tavole ed
impeciatura delle medesime”86.
– Ordine di pagamento al negoziante Romolo Sartori del 7 marzo 1769
Il Comune spese baiocchi 12,5 “per n. 150 chiodi presi dalla sua
bottega per servizio del quadro di San Luigi”87.
– Petizione al Consiglio comunale di Girolamo De Bonis, Giulio
Poggioli e Girolamo Tuzi del 26 dicembre 1768
I tre sacerdoti chiedono il rimborso della somma di sc. 3,6 da loro anticipati per far realizzare d’urgenza, senza l’autorizzazione
consiliare, la predella davanti all’altare del Santo “in occasione,
che si fece festa ad onore del grazioso S. Luigi Gonzaga nell’arrivo del nuovo quadro nella Chiesa delle Signorie loro molto illustri et eccellenti”. Il rimborso fu approvato con la nota: Affirmative, sed non transeat in exemplum88.

ACM, Ordini 1765-1769, cit., f. 172v, n. 403.
Ibidem, f. 174r, n. 415.
86
Ibidem, ff. 177 r-v, n. 423.
87
ACM, Libro di ordini dalli 4 genaro 1769 a tutto li 10 maggio 1772,
f. 11v, n. 50.
88
“Approvato, ma che non diventi un’abitudine” (ACM, 15 B, cit.).
84
85
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6. La Sagra Famiglia
Olio su tela (cm 290 x 177) del 1771 (fig. 8).
La Sagra Famiglia è l’ultima opera realizzata da Ludovico Stern,
a causa della posticipazione dovuta all’inserimento di S. Luigi fra i
soggetti originari, che fece scomparire del tutto la dedica all’Angelo custode89.

Fig. 8 - Sagra Famiglia.
89
Nel corso del Seicento il culto degli Angeli Custodi si era diffuso in
tutta l’Italia e la loro festa liturgica, fissata al 2 ottobre, fu estesa alla Chiesa
universale da papa Clemente X nel 1670. Fra le opere realizzate a Roma su
questo tema ricordiamo solo quella famosa di Pietro da Cortona nella Galleria Barberini del 1656.
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Essa è stata preceduta da un bozzetto di dimensioni ridotte, conservato in una collezione privata appartenente a un ramo della famiglia Stern esistente in Roma, che definisce la struttura e gli accordi
cromatici del quadro. Quasi certamente si tratta di quello descritto
nell’inventario del 1778 stilato da Domenico Corvi: “un quadretto di
palmo uno e mezzo per alto, rappresentante la Madonna, S. Anna,
S. Gioacchino istoriato col Padre Eterno in Gloria”90.
La Sagra Famiglia è definita da Petrucci la pala “meno felice
del gruppo, anche per un certo schematismo e rigidità della composizione”91. La scena mostra S. Anna che istruisce la figlioletta mentre
il marito Gioacchino è immerso nella preghiera: un momento della
quotidianità di qualsiasi famiglia, ma in questo caso la lezione impartita assume un tono divino ed etereo, reso tangibile tramite la staticità delle pose e lo sfondo che le circonda. I genitori della Vergine sono le uniche figure di tutte le quattro tele che hanno sulla testa un’aureola appena delineata da un leggero tratto.
La Santa, rivolta verso la giovane figlia, indossa un abito color
indaco, ha una cuffia bianca sul capo e un manto ocra posato sulle
spalle, che le dona lucentezza riflettendosi anche nelle ricche maniche
arrotolate della veste. Fra tutti i personaggi dello Stern a Montecelio
è forse quello meno riuscito: mancano l’attenzione per i dettagli somatici e un tocco di realismo, in opposizione al forte pathos espresso dal marito.
Maria è il centro dell’opera per la posizione ma soprattutto per
l’azione che sta svolgendo: il Piccolini la descrive “in ginocchio...
ha una manina raccolta sul petto e con l’altra tiene il volume, come
a far vedere con quanta riverenza si deve attendere alla pia lettura e
all’istruzione materna”92. Vestita di una tunica candida, sostiene col
braccio un mantello di una tonalità che si avvicina al blu di Prussia,
in armonia con l’abito della madre. La bimba è baciata da un tenue
raggio di luce e un alone dorato delimita ed illumina il suo volto;
questo procedimento è stato utilizzato anche per S. Cecilia, ma nel
suo caso la luce viene assorbita totalmente dal forte cromatismo dorato del cielo. I capelli raccolti svelano un viso teneramente ingenuo, ma consapevole dell’attività che Maria sta compiendo con impegno e diligenza.
S. Gioacchino indossa una tunica verde e un manto rosso che
spicca nella scena. In piedi dietro la figlia, ha le mani giunte in preghiera; lo sguardo rivolto verso l’alto è estatico, forse perché proiettato verso il futuro di Maria. La sua fisionomia ma soprattutto l’intensità dello sguardo e la bocca socchiusa, quasi a formulare semplici preghiere, lo accostano alla figura di S. Felice nell’opera di Carlo

90
91
92

PETRUCCI, MARIGNOLI, p. 133.
Ibidem.
C. PICCOLINI, Appunti, pp. 162-163.
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Maratta, il Martirio di San Felice (Cattedrale di Sant’Andrea a Venosa, 1668) e al S. Paolo di San Pietro e Paolo, dello stesso Stern,
realizzato nel 1757 per la chiesa romana di San Rocco93.
L’episodio si svolge in casa, come indica il semplice ammattonato, su cui troviamo una graziosa natura morta composta da due
libri, un cestino di vimini con un cuscinetto e biancheria da lavoro
realizzata con estrema naturalezza.
Il cielo nella tela è popolato da uno stuolo di angeli le cui testoline si intravedono fra le nuvole. Dio Padre con le braccia allargate assiste alla scena ma la sua presenza non si impone: infatti la veste grigia non si differenzia dalle tonalità dello sfondo. Lo
sguardo serio sembra rivolto proprio verso Gioacchino che lo sta invocando in preghiera. La colomba, simbolo dello Spirito Santo, apre
realisticamente le ali, dirigendo verso Maria il raggio di luce che
emana dall’eterna sapienza.
Le pennellate dell’artista sono delicate e luminose e la tonalità
prevalente del quadro, come per le altre pale di Montecelio, è il
grigio illuminato da una luce dorata effusa dall’apparizione di Dio
e dello Spirito Santo, accorgimento usato anche da Giaquinto nella
Liberazione dello schiavo da parte di un angelo (1748-1750), esposta nella chiesa della Santissima Trinità a Roma.
6.1. Documenti sull’opera
– Licenza d’esportazione del quadro da Roma dell’11 ottobre 177194
L’autorizzazione venne rilasciata dall’ufficio del Camerlengato:
“concediamo licenza alla Communità di Monticelli Diocesi di Tivoli e per essa all’ostensore della presente, acciò possa nel termine di un mese estrarre o fare estrarre da Roma un quadro rappresentante S. Anna, la Madonna Santissima e S. Giovacchino”95.
Con questo documento si dispone che il trasporto, accompagnato
da regolare permesso, “non venga molestato” da nessun pubblico
ufficiale. Sul retro del foglio è annotato che il trasporto avvenne
il giorno dopo la concessione della licenza, sotto il controllo del
Commissario sopra le Antichità Giuseppe Catalani, che verificò
l’originalità della pala, “opera del pittore Ludovico Stern autore
vivente”. Si ignora il motivo che spinse lo Stern a dichiarare il valore sc. 230, superiore rispetto al prezzo convenuto per la tela.
La figura di Paolo si avvicina molto a quella in analisi anche per la
tonalità delle vesti.
94
ACM, b. 5331, Varie, 1771.
95
Il documento è firmato dall’uditore Francesco Mantica e dal segretario
di camera Giovanni Venti. La licenza porta il sigillo a secco della S. R. C.
accanto all’oggetto “Licenza per l’estrazione d’un quadro”, meglio specificato sul retro del documento: “Licenza per l’estrazione del quadro da Roma
rappresentante la Sagra Famiglia collocato nella Chiesa di S. Giovanni”.
93
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– “Conto di maestro Giovan Battista Cerqua falegname de lavori
fatti per la mettitura del quadro della Sagra Famiglia in una cappella di San Giovanni” del 17 ottobre 177196
I pagamenti riguardano la “cornicie attorno a detto quatro, l’armatura dello sfondo della capella di piane di castagno”, l’impeciatura del tavolato. Inoltre il falegname chiede 48 baiocchi spesi
in “pecie per libra a baiocchi quattro, cinque baiocchi per mezza
foglietta di oglio”97 e ancora 15 baiocchi “per portare la casetta
con la cornice in Roma per indorarla”. La cassetta, realizzata dal
falegname per proteggere la cornice durante il trasporto, è addebitata anch’essa ai Priori.
– Ordine di pagamento di sc. 1,20 al muratore Giuseppe Schiavotti
del 17 ottobre 177198
Il muratore fu ricompensato “per lo squarcio fatto in una cappella
[...] per porvi il quadro rappresentante la Sagra Famiglia”.
– Ordine di pagamento di sc. 179,40 a Ludovico Stern del 17 ottobre
177199
Il documento precisa che sc. 2,50 sono “per rimborso di tanti pagati ad Alesandro Richebacle100 indoratore per l’indoratura delle
cornicette poste intorno al detto quadro e sc. 1,90 per la licenza
dell’estrazione di detto quadro da Roma”.
Al termine di questa analisi si può affermare che nelle pale di
Montecelio Stern si esprime con semplicità e chiarezza compositiva,
cercando di armonizzare le opere al luogo dell’esposizione e alle esigenze devozionali di un paese lontano dalle più avanzate ed elaborate tendenze artistiche settecentesche. In ogni quadro infatti il pittore ricerca variazione ed innovazione, aggiungendo dettagli, come
le splendide nature morte, per lui di interesse centrale, che arricchiscono sapientemente la scena. In alcuni espedienti si notano dei richiami alla cultura barocca e ad artisti importanti come Pompeo Batoni e Corrado Giaquinto, anche se il pittore cerca sempre una sua
originalità.

ACM, b. 5331, cit.
Termine ancora usato nella regione romana per indicare mezzo litro
di un qualunque liquido.
98
ACM, Ordini 1769-1772, cit., f. 147v, n. 450.
99
Ibidem, f. 146v, n. 448.
100
L’indoratore potrebbe essere quello consigliato da Stern ai Priori in
una lettera per l’indoratura sulla cornice del San Nicola e che forse lavorò
a tutte e quattro le opere.
96
97
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Il materiale archivistico ha permesso di ricostruire la cronistoria
dei fatti e l’itinerario creativo dell’artista: dall’esigenza di decorare
la chiesa, per la sua nudità paragonata a un “fienile”101, alla scelta
del tema per ogni quadro, alle clausole del contratto, sino ai singoli
ordini di pagamento di ogni artigiano che lavorò per la sistemazione
delle tele sugli altari.
Questi ultimi documenti rivestono un interesse particolare, in
quanto permettono di ricostruire la tecnologia dei procedimenti allora in uso per collocare i quadri nella loro sede, seguendo le precise indicazioni del pittore, miranti a tutelare in ogni modo la propria opera: la tiratura della tela sul telaio, l’incorniciatura, la preparazione delle tavole tramite impeciatura per renderle impermeabili
all’umidità, lo squarcio nel muro per accogliere il tavolato e quindi il quadro.
Si è potuto definire anche il contesto socio-economico che ha
supportato la realizzazione delle opere, facendo luce sullo sforzo finanziario avvenuto all’interno della Comunità che le commissionò
e ne seguì con entusiasmo la realizzazione, di cui tutti si sentirono
partecipi: la somma venne infatti raccolta grazie alla coltivazione a
grano di alcuni terreni comunali, le Cese, appositamente dissodati dai
ceti più umili della popolazione, che ne traevano la sussistenza versando un canone in natura alla Comunità.
Le tele di S. Giovanni Evangelista costituiscono quindi un esempio significativo e tangibile della trasformazione di beni materiali,
frutto del lavoro di un intero popolo, in opere d’arte in grado di soddisfare le esigenze religiose dei fedeli grazie al genio creativo di un
maestro come Ludovico Stern.
TIZIANA GIANNI
MARIA SPERANDIO
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ASR, BG, cit.

LA “GRANDE PIENA” DELL’ANIENE DEL 1826
E LA SISTEMAZIONE POST-CATASTROFE
NEI DISEGNI DELL’EPOCA*

urante la sua millenaria storia la città di Tivoli è stata
colpita da due significativi eventi catastrofici: la “grande
piena” del fiume Aniene del 1826 e, più di un secolo
dopo, i bombardamenti aerei della Seconda Guerra
Mondiale. Si tratta di devastazioni di diversa entità,
che consentono di studiare i cambiamenti dell’assetto
urbano e di analizzare gli interventi di ricostruzione, rispettivamente nel caso di una lacuna urbana e di una quasi totale ripianificazione delle zone distrutte.
Nel presente contributo si vuole restringere l’arco temporale di
analisi delle modificazioni alla prima metà del XIX secolo, concentrandosi, in particolare, sui danni provocati dall’Aniene all’abitato e
riservandosi di analizzare le trasformazioni urbane dovute al conflitto bellico in un successivo studio. Il contributo, quindi, ripercorrerà
“la questione dell’Aniene” dalle narrazioni storiche della catastrofe
all’analisi dei danni, dai sistemi di irreggimentazione/protezione previsti agli interventi di sistemazione e ricostruzione degli assi viari e

* La presente ricerca storico-critica nasce come tesi di laurea magistrale
in Architettura-Restauro, all’interno di un programma di didattico del Dipartimento di architettura dell’Università degli Sudi Roma Tre, in accordo con
il Comune di Tivoli, sul centro storico e sulle sue trasformazioni urbane ed
edilizie, nell’intento di favorire una pianificazione degli interventi sensibile
al contesto, al territorio e alla storia locale (Tesi dal titolo Catastrofi naturali e danni bellici a Tivoli: le trasformazioni della città dal 1826 alla Seconda Guerra Mondiale, Sessione dicembre 2015, laureando Gabriele Ajò,
relatore prof. Michele Zampilli, correlatore arch. Giulia Fiorentino).
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degli edifici danneggiati, fornendo un quadro unitario e complessivo, con rimandi a specifici approfondimenti e articoli di dettaglio già
pubblicati e avvalendosi di ricostruzioni grafiche personali di supporto al testo. Inoltre nel corso dell’esposizione ci si servirà di vedute
storiche e disegni parzialmente inediti, per avvalorare e supportare
ipotesi già avanzate e per nuove considerazioni inerenti, soprattutto,
la sistemazione fluviale, urbana ed edilizia post-catastrofe.
Il corso dell’Aniene e gli interventi precedenti il 1826
Il fiume Aniene scorre a ridosso della città di Tivoli e sin dalla
più remota antichità ha avuto importanza strategica, essendo stato
uno dei fattori che ha influenzato la scelta del luogo per l’insediamento umano. Il promontorio tiburtino è, infatti, un’altura naturale
posta al termine di un percorso di controcrinale1, protetta su tre lati
da un fiume importante per dimensione e portata, una posizione,
quindi, ideale per i primitivi villaggi, che, attraverso un fenomeno
di sinecismo, diedero origine alla romana Tibur, città difesa naturalmente da attacchi nemici e fornita di una preziosa fonte d’acqua per
gli abitanti e le coltivazioni2.
In epoca romana il corso del fiume venne utilizzato per la navigazione e il trasporto fino a Roma dei blocchi di travertino estratti
nella grande cava del Barco3 e ‘sfruttato’, a partire dal II-I sec. a.C.,
dalle numerose ville residenziali extraurbane che ricercavano le migliori condizioni climatiche e il refrigerio offerto dalla vicinanza del
fiume4, come la villa di Manilio Vopisco situata presso l’acropoli5.
Inoltre l’acqua del fiume e delle sorgenti della valle che esso attraver-

1
I percorsi di controcrinale si sviluppano in quota e si dipartono trasversalmente ai percorsi di crinale, permettendo di tagliare una vallata e di unire
punti nodali dei due versanti. Nel caso specifico Tivoli si trova al termine
dei percorsi di controcrinale che hanno origine dal crinale sabino e da quello latino. Per un approfondimento sulle percorrenze legate all’orografia dei
luoghi e ai relativi insediamenti antropici cfr. S. MURATORI, Civiltà e territorio (Centro studi di storia urbanistica), Roma 1967, G. CANIGGIA, Strutture
dello spazio antropico: studi e note, Firenze 1976.
2
Sulla nascita e lo sviluppo della città si rinvia a C.F. GIULIANI, Tibur,
pars prima, “Forma Italiae” I, 7, Roma 1970, pp. 11-21, 45-54, D. FACCENNA,
Tivoli, in Civiltà del Lazio primitivo, Roma 1976, pp. 188-194.
3
Z. MARI, La cava romana del Barco: stato attuale e prospettive di valorizzazione, “Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte” 77,
2004, pp. 201-230.
4
Z. MARI, Tibur, pars quarta, “Forma Italiae”, Firenze 1991, pp. 31-44.
5
La villa è descritta dal poeta latino Stazio: Silv. I, Proemio 23-26 e libro
I, 3. Su di essa: GIULIANI, Tibur, pars prima, op. cit., pp. 267-294, n. 198200, Z. MARI, Il giardino nelle ville di otium dell’ager Tiburtinus, “Amoenitas” 4, 2015, pp. 73-77, n. 13.
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sa vennero utilizzate per soddisfare il fabbisogno idrico di una Roma
sempre più popolosa, mediante la costruzione fra il III sec. a.C. e il
I d.C. dei quattro acquedotti c.d. “aniensi”: Anio Vetus, Aqua Marcia, Aqua Claudia, Anio Novus6. Proprio la grande quantità di acqua attinta dagli acquedotti e dai canali scavati sotto la città7 fu tra
le cause che determinarono durante l’età imperiale l’arretramento di
oltre cento metri della cascata8, la quale anticamente precipitava dalla
scogliera ai piedi dei templi detti di Vesta e della Sibilla sull’acropoli (rione Castrovetere) (fig. 1A), dando vita a uno dei più celebri
paesaggi fluviali, rimasto pressoché immutato fino alla vasta e distruttiva inondazione del 1826. Il nuovo corso del fiume, riconoscibile nelle numerose vedute storiche, procedeva in apparente tranquillità fino al salto di quota della cascata, alto circa 25 metri, per poi
passare sotto l’acropoli e il Ponte di S. Rocco9, immettersi, attraverso la Bocca dell’Inferno, in un percorso agitato scavato nella roccia
e confluire nelle cavità naturali della Grotta di Nettuno. L’Aniene
riemergeva in un laghetto detto Pelagio, sul fondo della Valle dell’Inferno (oggi Villa Gregoriana), e da qui raggiungeva, attraverso la
Grotta delle Sirene, sotto Ponte Lupo10, una nuova quota di tranquillità, riprendendo infine il suo corso normale11 (fig. 1B).
Un altro dei benefici legati al fiume fu l’acqua stessa, utilizzata
per irrigare i campi e per le attività della vita quotidiana, spesso presa a soggetto nei dipinti dei numerosi acquarellisti ed incisori12 che,
affascinati dalla bellezza del paesaggio, risedettero a Tivoli a partire
dal XVIII secolo.

6
Cfr. Z. MARI, in Lexicon topographicum urbis Romae. Suburbium, I,
Roma 2001, pp. 56-59, II, Roma 2004, pp. 103-105, IV, Roma 2006, pp.
31-33.
7
GIULIANI, Tibur, pars prima, op. cit., pp. 52, 264-265, nn. 187-190.
8
Una nuova cascata si formò 100 metri a monte rispetto a quella antica
che si esaurì definitivamente all’inizio del XV secolo.
9
Il ponte di S. Rocco o della Madonna del Ponte, che collegava sul tratto
di fiume meno ampio l’acropoli con l’omonima chiesa, rappresentava l’unico
punto di attraversamento, assicurando le comunicazioni fra Roma e l’Abruzzo.
Il ponte in pietra venne distrutto dalla piena del 1808 e ricostruito provvisoriamente in legno, fino al nuovo crollo provocato dalla piena del 1826.
10
Il ponte Lupo era un ponte naturale di roccia, utilizzato principalmente
dai pastori per attraversare il fiume. A tal proposito si può far riferimento a
W.F. GMELIN, Veduta di Ponte Lupo, e sue adjacenze a Tivoli, 1808-1809.
11
C.F. GIULIANI, La situazione dell’Aniene a Tivoli, in Uomo acqua e
paesaggio, a cura di S. Quilici Gigli (Atlante tematico di topografia antica,
II Suppl.), Roma 1997, pp. 143-164.
12
Tantissimi sono i paesaggisti che trascorsero parte della loro vita a
Tivoli, attratti dai meravigliosi scorci panoramici. Ricordiamo F. Venturini,
G. van Wittel, G.B. Piranesi, L. Rossini, A.L.R. Ducros, W. Turner, C.W.E.
Dietrich, C. Stanfield, F.M. Granet, J. Hakewill, J.J.X. Bidauld, J.C. Reinhart,
L.J. Sarazin de Belmont, S.J.A.C. Denis, W.F. Gmelin.
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Fig. 1 - Schemi dell’andamento del fiume Aniene e dei suoi salti presso
l’acropoli.

Tuttavia i vantaggi della vicinanza ad un corso d’acqua si affiancarono a continue minacce per la sicurezza della città: frequentissime
piene si verificarono nei secoli. L’Aniene al suo ingresso a Tivoli era
un fiume “grosso”, che discendeva con impeto verso valle e il cui volume era accresiuto dalle copiose piogge invernali che lo gonfiavano
sino a farlo esondare. Tra le alluvioni più spaventose, prima che alcun intervento di irreggimentazione fosse condotto, è quella del 105
d.C., descritta da Plinio il Giovane13. Allora “L’Aniene il più mondano dei fiumi, che sembra essere stato invitato e trattenuto dalle ville
poste sulle sue sponde, ha schiantato e asportato gran parte dei boschi da cui era ombreggiato; ha corroso le colline e, serrato in più
punti dalle frane, mentre cerca di aprirsi un varco, atterra gli edifici, si riversa sopra le rovine e le trascina seco. Coloro che sono stati
sorpresi da quel flagello mentre si trovavano in luoghi elevati, poterono scorgere qua arredi di ricchi e pesanti suppellettili, là attrezzi
agricoli, buoi, aratri, bovari, qui armenti dispersi e isolati, e fra questi tronchi d’albero, travature di case galleggianti disordinatamente su
una grande estensione. Non mancarono i danni neppure a quei luoghi ove non giunsero i fiumi. Giacché in loro vece una pioggia continuata e turbini scatenati dalle nubi fecero crollare i muri che recin-

13
PLIN., Epist. VIII, 17, 3-5. Molto probabilmente l’evento catastrofico
colpì anche la villa di Manlio Vopisco, ove il poeta Stazio fu ospite.
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gono i terreni più pregiati, squassarono e abbatterono sepolcri. Molte
persone da accidenti di questo genere rimasero ferite, seppellite, inghiottite, unendo alle perdite i lutti”14.
Un’altra devastante piena fu quella del 1305 raccontata da un
anonimo cronista sublacense15. I danni provocati dal fiume erano
oramai troppi e si tentò rimedio con le prime opere di “riparazione”
e contenimento finanziate dal vescovo di Tivoli Mons. Jannesio di
Ciciliano16. Venne realizzata, intorno al 1489, una chiusa presso la
cascata, progettata dall’architetto Lorenzo Pietrasanta: un muraglione
di sostegno della caduta con, al centro, una porta di scolo e sfogo
delle acque. Prima di allora la cascata non aveva nessun riparo o
sostegno e il fiume semplicemente precipitava dall’alveo più alto a
quello più basso.
Altre alluvioni17 dimostrarono però l’inefficacia della chiusa, recando costanti danni al muraglione. Si cercò così di rimediare al problema costruendo nel 1576 un canale di scarico, la Stipa, a monte
della cascata, per convogliare l’acqua in eccesso direttamente a valle,
senza gravare eccessivamente la barriera presso la caduta. Il condotto
deviò la quantità d’acqua in eccesso in un percorso alternativo sotto la
Porta Cornuta o di S. Angelo. Tuttavia, quando nel 1589 si verificò
una nuova alluvione, la soluzione adottata si dimostrò inefficace.
I lavori di sistemazione e spurgo del condotto vennero ripresi
nuovamente nel 1680 per volere del segretario della Congregazione
delle acque Mons. Pier Filippo Bernini, figlio di Gian Lorenzo Bernini, da cui il canale prenderà il nome18, insieme all’incarico affidato all’Ing. Mattia De Rossi riguardo la diga quattrocentesca. L’ingegnere incaricato redasse una relazione sullo stato di fatto, supportata,
per una migliore comprensione, da due disegni: una pianta del fiume
e dei vari canali che si dipartivano dall’alveo prima della cascata e
un prospetto di dettaglio della chiusa del XV secolo. De Rossi, che

14
Traduz. di L. Rusca in PLINIO IL GIOVANE, Lettere ai familiari, Milano
2000, pp. 659-661.
15
È stato ipotizzato, ma senza alcuna evidenza, che la piena sia stata
aggravata dal crollo della diga dell’unico lago superstite dei tre Simbruina
stagna realizzati da Nerone sbarrando il fiume presso la sua villa sublacense
(Z. MARI, Il Sublaqueum: la villa di Nerone a Subiaco, in Residenze imperiali nel Lazio, a cura di M. Valenti, Roma 2008, pp. 43-52); le acque si
sarebbero riversate nell’Aniene, aumentandone la portata e seminando distruzione in campagna e in città.
16
Per una trattazione completa delle vicende relative all’Aniene dall’antichità all’inizio del XIX secolo, quando si risolsero definitivamente i problemi di esondazione, si rimanda a S. VIOLA, Cronaca delle diverse vicende
del fiume Aniene in Tivoli sino alla deviazione del medesimo nel traforo del
Monte Catillo, Roma 1835-1836.
17
Nelle fonti si ha memoria delle alluvioni del 1530, 1564, 1576 e 1589
(cfr. S. VIOLA, Cronaca, op. cit.).
18
Canale della Stipa o Canale Bernini.
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si propose di utilizzare il canale della Stipa per deviare l’Aniene e
lasciare a secco il tratto della cascata “per poter poi tornare di nuovo
a riconoscere il suddetto muro [della chiusa] con ogni diligenza, ed
esattezza”, constatò che “il suddetto muro nella parte di fuori, dove
dimostra la Cascata, ha due contusioni, e scavi fatti in progresso di
tempo dalle acque; [...] le quali principiano alla cima del muro, e
si stendono fino alle suddette altezze; e si vedono entrare in dentro
per la grossezza del muro in cima quasi passatore”19. Decise così,
dopo aver visionato la situazione, di procedere alla deviazione provvisoria delle acque nel Canale Bernini e di realizzare due speroni a
sostegno alla chiusa. Venne inoltre predisposta una palificata lignea
per facilitare l’imbocco della corrente nei cinque canali, medievali e
rinascimentali (Spada, Casacotta, Forma, Brizio e D’Este), che precedevano la caduta, in modo da non convogliare un’eccesiva portata d’acqua sul muraglione. I cinque canali alimentavano i mulini e
gli opifici ed era dunque fondamentale mantenerli sempre sgombri,
allo scopo di far confluire più acqua possibile: il canale Forma, di
costruzione romana, portava anticamente acqua al santuario di Ercole
Vincitore e nel Medioevo alimentava le proprietà vescovili; il canale Brizio, dal nome del restauratore (1613), conduceva le acque nella stessa contrada Forma e alimentava mulini a olio e mole a grano;
il canale Casacotta, costruito per addurre acqua agli opifici in Vesta, alimentava alcune ferriere e mulini; il canale Spada ‘animava’
gli opifici presso la chiusa dell’Aniene e altri nella contrada Vesta;
il canale d’Este riforniva le fontane della Villa.
Nonostante gli accorgimenti presi nel XV (muraglione) e XVII
secolo (deviazione parziale del fiume e rinforzo muraglione), le piene
si susseguirono senza sosta20. Tuttavia la diga del Pietrasanta, già lesionata a fine Seicento, sarà ancora per secoli l’unica efficace barriera contro il fiume agitato e resisterà nella sua posizione fino alla
disastrosa esondazione del 1826.

La relazione e i disegni realizzati dall’ing. Mattia De Rossi sono riportati integralmente in C. FEA, Considerazioni storiche, fisiche, geologiche, idrauliche, architettoniche, economiche, critiche… sul disastro accaduto in Tivoli il dì 16 novembre 1826 (variante del titolo Miscellanea antiquario-idraulica dell’avvocato D. Carlo Fea commissario delle antichità),
Roma 1827.
20
Resta traccia delle alluvioni del 1740, 1753, 1757, 1779, 1804, 1805,
1808, 1809 (cfr. S. VIOLA, Cronaca, op. cit.).
19
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La devastazione della “grande piena” del 1826
Tivoli, come si è visto, non era nuova a piene ed esondazioni,
tuttavia gli eventi catastrofici precedenti, seppur creando danno, erano
rimasti limitati principalmente alle aree rurali, risparmiando in genere
l’abitato. Lo straripamento del 1826 fu invece devastante e, proprio
per la sua intensità, venne ricordato come la “grande piena”, paragonabile forse solamente all’evento del 105 d.C. descritto da Plinio21.
Analoga è la narrazione dei danni riportata dal Cav. Settimio Bischi:
“Il fiume oltremodo ingrossato [a causa delle copiose piogge], malgrado lo sbocco aperto nell’Emissario della Stipa, nell’acquedotto
Estense, e negli altri quattro appartenenti agli Opificj inondò tutti gli orti sulle ripe della città”. Fino a qui può sembrare il racconto di una comune piena, quando, improvvisamente, iniziò a formarsi un vortice poco prima della cascata causato dalla presenza di un
pozzo di calce in cui le acque erano penetrate. Ben presto il vortice
si trasformò in voragine e la corrente trovò sbocco in un nuovo percorso sul lato destro dell’alveo; il muraglione e tutti i condotti per
gli opifici si ritrovarono a secco per l’abbassamento del livello delle acque e la chiusa, già indebolita e priva di sostegno, cedette nella
parte destra. “L’abbassamento del fiume lasciò senza sostegno la riva
sinistra, sulla quale era stata praticata la strada di S. Lucia. Furono
portate via le passonate a difesa, le terre della ripa, gli Orti, il muro
della strada, la chiesa di S. Lucia, e tutte le case di quella ripa. Né
qui si fermò la ruina, precipitò anche la strada principale, che da S.
Valerio conduce alle Palazze colle case poste dall’altro lato, non che
gran porzione del Palazzo Boschi, restando la residuale, come altri
molti fabbricati, crepolati, e mal sicuri sopra un’altezza di metri 33
con base non proporzionata ed in alcuni luoghi perpendicolarmente
per metri 15”22.
Le fonti scritte e documentali non sono state l’unico strumento
utile per ricostruire la portata dei danni subiti dall’abitato. Fondamentale si è rivelato anche l’uso di fonti grafiche: prima di tutto le vedute e le rappresentazioni storiche degli artisti residenti a Tivoli al
momento dell’evento; in secondo luogo i disegni tecnici realizzati dai
professionisti incaricati. Le prime danno una visione generale d’insieme, più immediata e di impatto, in cui prevale il gusto romantico
per la rovina a discapito della precisione; i secondi, con attenzione
al dettaglio, hanno permesso di comprendere i danni subiti dalle singole unità abitative e dal tessuto urbano. Il confronto tra cartografie
pre- e post-catastrofe ha reso possibile un’accurata analisi dello stato
di rovina, strumento indispensabile per poter comprendere le succes-

21
22

187.

V., supra, nota 13.
N.M. NICOLAI, Tiburtina reparationis Anienis, Roma 1827, pp. 186-

224

GABRIELE AJÒ

sive metodologie di ricostruzione. Ne è un esempio il raffronto tra
il Catasto Pio Gregoriano di Tivoli (fig. 2), redatto tra il 1819 e il
1820, pochi anni prima del catastrofico evento del 1826, e la Pianta
generale della Città di Tivoli23 del 1836, in cui tutti i lavori di sistemazione dell’area colpita risultano già essere stati compiuti, o ancora il confronto tra lo stato precedente il crollo della ripa e lo stato disastrato nei disegni conservati presso la Biblioteca Casanatense
redatti dal Consiglio d’Arte (figg. 3-4).
La situazione apparve dunque drammatica e richiese interventi di
urgenza: il fiume aveva modificato il suo corso ed era nuovamente
‘libero’ e senza alcun tipo di irreggimentazione, le case erano crollate,
le strade invase dall’acqua, dal fango e dalle macerie, ma soprattutto
il ponte ligneo di S. Rocco, che aveva sostituito quello litico distrutto
nel 1808, era crollato. Erano dunque interrotti i collegamenti tra le
due sponde. Un progetto che prevedesse interventi sul fiume, sull’abitato, su ponti e strade era necessario, ma indispensabili erano prima
di tutto interventi provvisori di messa in sicurezza.
Gli interventi di sistemazione dell’area colpita
La prima iniziativa ufficiale di papa Leone XII, dopo l’invio di
pane e farina assolutamente necessari a causa dell’inoperosità dei mulini, fu la nomina del commissario apostolico Nicola Maria Nicolai,
che venne inviato nelle aree colpite con il compito di provvedere alle
primarie riparazioni. Gli ispettori, ingegneri e membri del Consiglio
d’Arte24 Luigi Gozzi e Luigi Brandolini, mandati anch’essi sul posto,
evidenziarono come le problematiche urgenti da risolvere fossero sostanzialmente tre: evitare ulteriori smottamenti della sponda franata,
ripristinare il collegamento tra le due rive e ridare acqua agli opifici
per riattivare la catena produttiva cittadina. I primi due punti furono
provvisoriamente risolti con azioni temporanee: da un lato vennero

23
La pianta generale della città di Tivoli è contenuta in F. MASSIMO,
Relazione storica del traforo nel Monte Catillo in Tivoli per l’inalveazione del fiume Aniene, Roma 1838. Francesco Massimo, nel ruolo di monsignore e segretario del prefetto della Congregazione delle acque, Agostino
Rivarola, raccolse i disegni sui lavori eseguiti per la deviazione dell’Aniene lontano dal caseggiato.
24
Il Consiglio d’Arte, composto da un professore di matematica applicata
e da tre ingegneri idraulici, aveva il compito di assistere gli organi centrali preposti alla gestione e tutela dei lavori idraulici sul territorio dello Stato
Pontificio, esaminando e dando parere sui progetti e piani di esecuzione di
ciascun lavoro. I membri in quel periodo furono Giuseppe Venturoli, Girolamo Cav. Scaccia, Luigi Gozzi, Luigi Brandolini e il segretario Pietro Sangiorgi. Cfr. Regolamento per i lavori d’acque nello Stato Pontificio, in Bullarii Romani continuatio Summorum Pontificum, tomo XIV, Roma 1849.
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Fig. 2 - Catasto Pio Gregoriano della città di Tivoli, stralcio dell’area limitrofa al fiume
(1819-20).
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Fig. 3 - Andamento del corso dell’Aniene prima del 1826. Angelo Pistocchi
e Luigi Gozzi (Consiglio d’Arte) (da BIBLIOTECA CASANATENSE, Raccolta delle piante originali sui grandi lavori eseguiti all’Aniene, n. 14).

Fig. 4 - L’area franata in seguito alla piena del 1826. Angelo Pistocchi e
Luigi Gozzi (Consiglio d’Arte) (da BIBLIOTECA CASANATENSE, Raccolta delle
piante originali sui grandi lavori eseguiti all’Aniene, n. 15).
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piantumati salici e arbusti fluviali a sostegno della sponda decoesa
e furono atterrate le case già parzialmente crollate e non appoggiate su sufficiente scarpata; dall’altro si predisposero materiali e mezzi per permettere un attraversamento – di fortuna – del fiume (fig.
5). Il terzo punto fu invece risolto dalla fortuita scoperta di un antico condotto a sinistra del muraglione e più basso di 9 metri rispetto
agli altri canali rimasti a secco dopo l’abbassamento del livello del
fiume. Quest’ultimo, denominato “Condotto leonino” in onore del
papa, venne smurato e ripristinato per ridare acqua agli opifici della contrada Vesta. Tuttavia già nel gennaio 1827 una nuova piena
vanificò tutti gli sforzi fatti per mantenere il corso d’acqua passante
per il Condotto leonino e il governo decise così, dopo aver risolto –
seppur parzialmente – le problematiche riguardanti le sponde e l’attraversamento del fiume, di bandire un concorso pubblico al fine di
trovare una soluzione definitiva per la sistemazione del fiume25.

Fig. 5 - Veduta dei lavori all’Aniene. Filippo Ferrari, 1827 (da Archivio
Centrale dello Stato).

25
Per un’accurata trattazione relativa ai progetti che parteciparono al concorso e alla loro valutazione da parte della commissione giudicatrice si rinvia al recente contributo di V.G. PACIFICI, La protezione di Tivoli dalle alluvioni del XIX secolo nei libri oggi d’antiquariato, “Atti e Memorie della
Società Tibuirtina di Storia e d’Arte” 89, 2016, pp. 39-53.
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Una commissione giudicatrice, Commissione per i lavori all’Aniene (1826-1829)26, formata dai membri del Consiglio d’Arte, venne nominata per valutare le proposte dei partecipanti. Si accolsero ventitré
progetti, più una proposta presentata dallo stesso Consiglio. I disegni
furono riuniti e depositati per una migliore conservazione da N.M.
Nicolai, sostituito per problemi di salute dal pro Commissario apostolico Mons. Domenico Cattani, ma sempre in contatto e attivo per
la questione dell’Aniene, presso la Biblioteca Casanatense. La collezione, dal titolo Raccolta delle piante originali sui grandi lavori eseguiti all’Aniene, contiene trentatré tavole a colori di pregevole esecuzione e parzialmente inedite, che mostrano varie soluzioni progettuali per il fiume27. I progetti28 presentati sono di due tipi: la maggior parte propone un ripristino della situazione ante 1826, ossia la
ricostruzione del muraglione per rialzare il livello dell’acqua e riattivare mulini ed opifici, servendosi di palizzate lignee provvisorie e
del canale della Stipa per deviare il fiume provvisoriamente ed eseguire i lavori a secco; una parte minoritaria prevede invece, con diverse soluzioni, l’allontanamento del fiume dall’abitato. Tra i primi
ricordiamo le proposte di Francesco Paccagnini (fig. 6), “fortificare
il muraglione e concatenare la sua testata chiudendo lo strappo fatto
dalle acque al fine di rendere stabile e permanente la chiusa, e così
rialzare le acque correnti all’antico livello del fiume, acciò imbocchino nelle cinque forme e facciano agire tutti gli opifici come prima”,
e di Giovanni Ceccarini (fig. 7), “[si prevede una] forte ed alta passonata a stagno a quattro ordini di passoni che faccia argine al fiume Aniene, onde in qualunque escrescenza non debordi e non impe-

26
Per una descrizione dei lavori della Commissione cfr. M.I. VENZO, La
«grande deviazione dell’Aniene». Inventario dei fondi Commissione per i lavori all’Aniene (1826-1829) e Amministrazione della deviazione dell’Aniene
(1831-1847), “Rivista storica del Lazio” 4, 1996, pp. 195-200.
27
I ventitré progetti sono descritti in dettaglio in NICOLAI, Tiburtina reparationis Anienis, op. cit.; il progetto del Consiglio d’Arte è invece affrontato in N.M. NICOLAI, Sulla costruzione della nuova chiusa dell’Aniene in
Tivoli, Roma 1829.
28
Gli autori dei progetti conservati presso la Biblioteca Casanatense sono
Francesco Paccagnini (tav. 2), Giovanni Ceccarini (tavv. 3-4), Carlo Fea (tav.
5), Cav. Settimio Bischi (due progetti - tav. 6), Ing. Paolo Campili (tav. 7),
Arch. Adolfo Weissemburg (tav. 8), Ing. Guglielmo Enrico Kessels (tav. 9),
Arch. Giuseppe Brizi (tav. 11), Arch. Francesco Biancalani (tav. 12), Saverio
Petrucci (tav. 13), autori anonimi (tavv. 1, 10), Consiglio d’Arte (tavv. 1433). La descrizione dettagliata dei sopracitati progetti e di quelli di Pietro
Sellati, quattro anonimi tiburtini, Domenico Severi, Antonio Carlandi, Giacomo Tosi, Settimio Bischi, non conservati nella raccolta presso la Biblioteca Casanatense, è in Gregorio XVI e la cascata dell’Aniene. Un’impresa di
romano ardimento. Scritti e documenti raccolti nel centenario (“Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte” 15), a cura di V. Pacifici,
Tivoli 1935, pp. 264-268.
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Fig. 6 - Pianta di progetto per la sistemazione definitiva dell’Aniene. Francesco Paccagnini (da BIBLIOTECA CASANATENSE, Raccolta delle piante originali sui grandi lavori eseguiti all’Aniene, n. 2).

disca la costruzione del nuovo sperone, e nel medesimo tempo per
mezzo dell’incastro nell’emissario detto del Bernini, gonfiare il fiume
al livello della bocca della canala E [Bernini] per condurre l’acqua
negli opifici”. O ancora il progetto di Paolo Campili (fig. 8), “rifacimento del muraglione per ristabilire la caduta del fiume [...] barricata con i polsoni da mettersi all’uso svizzero [per rallentare l’andamento del fiume]”, e quello di Adolfo Weissemburg (fig. 9), in cui
si prevede di riportare il fiume al suo precedente corso attraverso la
costruzione di argini e il ripristino di un muraglione con doppia chiusa. Si menzionano anche i progetti di Enrico Kessels, per un nuovo
muraglione a tre scalini che divide la cascata in tre salti, di Francesco Biancalani, per una chiusa più alta e poco più a valle dell’antica, e di altri autori anonimi che prevedono una ricostruzione com’era e dov’era.
Tra i progetti di deviazione dell’Aniene lontano dall’abitato sono
interessanti le seguenti proposte: un anonimo tiburtino (fig. 10) propone la realizzazione di una nuova chiusa presso i lavatoi di S. Giovanni, prima dell’ingresso del fiume in città: “Con questa chiusa viene innalzata l’acqua ed imboccata nella nuova forma aperta a canale
che attraversando con agevoli voltate terreni di vigne e canneti dalla
parte opposta della città, porterà l’acqua nel terreno sopra la Stipa ed
imboccata in tal punto in un canale di legname incatramato sorretto
da forte e ben concatenata armatura di travi che attraversa il fiume,
saranno provvedute le 5 bocche come prima incominciando da quella
della Villa d’Este”. Il cav. Settimio Bischi suggerisce invece due pro-
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Fig. 7 - Progetto per la sistemazione definitiva dell’Aniene. Giovanni Ceccarini (da BIBLIOTECA CASANATENSE, Raccolta delle piante originali sui grandi lavori eseguiti all’Aniene, n. 3).
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Fig. 8 - Pianta di progetto per la sistemazione definitiva dell’Aniene. Paolo
Campili (da BIBLIOTECA CASANATENSE, Raccolta delle piante originali sui
grandi lavori eseguiti all’Aniene, n. 7).
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Fig. 9 - Pianta di progetto per la sistemazione definitiva dell’Aniene. Adolfo
Weissemburg (da BIBLIOTECA CASANATENSE, Raccolta delle piante originali
sui grandi lavori eseguiti all’Aniene, n. 8).

Fig. 10 - Pianta di progetto per la sistemazione definitiva dell’Aniene. Anonimo (da BIBLIOTECA CASANATENSE, Raccolta delle piante originali sui grandi
lavori eseguiti all’Aniene, n. 1).
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poste di deviazione del fiume in un nuovo alveo, parallelo alla Stipa
nel primo caso, obliquo ad essa nel secondo, per poi farlo ricomparire lontano dalla città dopo aver compiuto un salto presso l’odierna Villa Gregoriana (fig. 11). Infine è da sottolineare il progetto di
modifica del corso dell’Aniene di Giuseppe Brizi (fig. 12), che vuole “deviare il fiume tre quarti di miglio fuori porta S. Giovanni”, come l’anonimo tiburtino, ma in direzione delle mura della città dove
verrebbe costretto in “un canale a traforo” fino alla Porta S. Croce,
con successive cascatelle verso il declivio sottostante.
Inoltre una proposta che si discosta dalle principali soluzioni è
quella dell’avvocato D. Carlo Fea, che prevede la riattivazione dei
canali romani e medievali, il cosiddetto Condotto leonino e il canale
di Vopisco, posti a una quota bassa, in modo da non dover forzosamente rialzare il livello delle acque per rimettere in funzione i cinque canali che servivano gli opifici prima della piena. Scrive infatti:
“I danni principali, ai quali si debba rimediare, sono quelli che portano la mancanza d’acqua ai tanti opificj; in conseguenza del nuovo corso laterale, che si è aperto l’Aniene colla rovina della celebre
Cascata. Due sono i rimedj parziali in sé, ma totali nell’effetto comune, che si propongono in questo scritto. Per primo. Dalla storia di
quella Cascata e dallo stato attuale della medesima, si rileva, che essa non merita, e non deve più ristabilirsi. [Per secondo] si volle nel
secolo XI o XII rendere inoperosa l’antica Cascata, la quale dava
acqua al canale antico, ora riscoperto, e detto Leonino a onore della
Santità di Nostro Signore Papa Leone XII.; e al canale di Vopisco,
che stava nella ripa opposta: ambedue chiusi allora con muro, perché restati bassi, e per ciò inutili. [...] Non c’è altro rimedio sicuro,
e poco dispendioso in proporzione, che ritornare allo stato di 1800
anni indietro. [...] 1. Coll’attivare, e spurgar bene il detto canale antico. 2. Col finire di spurgare il canale Vopisco [...]”29.
Nonostante il grande interesse mostrato dalla Commissione verso
i progetti più radicali di deviazione, questi furono scartati per essere
troppo audaci, ma soprattutto per il grande dispendio economico necessario per la loro realizzazione. Di conseguenza risultò vincente una
proposta ‘conservativa’. Il progetto del Consiglio d’Arte, tra tutti i
progetti di ripristino della situazione pre-catastrofe, venne selezionato perché giudicato “di promettente solidità, utilità ed economia”30:
prevedeva infatti di costruire un nuovo muraglione di chiusa più a
monte del precedente per basarlo su fondo stabile, di ridurre il vec-

FEA, Considerazioni storiche, op. cit., p. 38.
La relazione originale con cui la congregazione cardinalizia sottopose
a Leone XII il progetto prescelto, cioè quello del Consiglio d’Arte, fu depositata da N.M. Nicolai, presso il notaio Vincenzo Petti, negli atti del Segretario delle congregazioni. Cfr. Archivio di Stato di Roma, Notai dell’Auditor Camerae, vol. 6018, cc. 233-244.
29
30
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Fig. 11 - Pianta di progetto per la sistemazione definitiva dell’Aniene. Cav.
Settimio Bischi (da BIBLIOTECA CASANATENSE, Raccolta delle piante originali
sui grandi lavori eseguiti all’Aniene, n. 6).

Fig. 12 - Pianta di progetto per la sistemazione definitiva dell’Aniene. Giuseppe Brizi (da BIBLIOTECA CASANATENSE, Raccolta delle piante originali sui
grandi lavori eseguiti all’Aniene, n. 11).
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chio muraglione a metà altezza, usarlo come rinforzo del nuovo e
riempire lo spazio tra i due con pietre e breccia, in modo da realizzare così una doppia barriera per spezzare la caduta dell’acqua in una
duplice cascata; ai lati del nuovo muro due grossi piloni ne avrebbero rafforzato la resistenza e avrebbero costituito la base per un nuovo ponte da costruirsi in seguito (fig. 13).

Fig. 13 - Profilo dell’alveo del fiume Aniene inferiormente alla nuova chiusa in Tivoli fino alla Grotta di Nettuno (da F. MASSIMO, Relazione storica
del traforo nel Monte Catillo, tav. I).

I lavori, anche grazie a un’attenta pianificazione delle fasi d’intervento, con la divisione dell’alveo in due parti attraverso l’uso di
gabbioni con funzione di paratia, una a secco, l’altra attiva, venenro conclusi in un solo anno nel settembre 1828, poco prima della
morte di Leone XII. Con la fine dei lavori il Commissario apostolico N.M. Nicolai terminò il suo mandato.
Durante il breve pontificato di Pio VIII (1829-1830) nuove piene
destarono preoccupazione e una commissione di specialisti formata
da Giuseppe Oddi, Clemente Folchi, Pietro Carpi e Gaetano Diamilla, inviata dal Cardinale Dandini, prefetto della Congregazione del
Buon Governo e dal Segretario di Stato Albani, fu inviata a vagliare la situazione31. Dai sopralluoghi effettuati emerse la gravità della
circostanza e la necessità urgente di intervenire: si presentò nuovamente, anche sotto la spinta della popolazione, la proposta di allontanare il fiume da quell’area così fragile geologicamente. All’inizio
si pensò di deviare l’Aniene dopo la chiusa, per allontanare le acque
dalla Grotta di Nettuno, attraverso un foro da aprire sotto la chiesa
della Madonna del Ponte (o di S. Rocco), e convogliarle diretta-

31

PACIFICI, La protezione di Tivoli, art. cit., pp. 47-48.
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mente nella Grotta delle Sirene. La Commissione approvò la proposta per salvaguardare l’abitato e l’acropoli romana da possibili crolli,
ma l’elevato costo dello scavo del nuovo alveo e ulteriori difficoltà tecnico-idrauliche portarono a scartare l’ipotesi. Gli specialisti ripresero allora a vagliare i progetti di deviazione proposti pochi anni
prima al commissario Nicolai e, in particolare, fu ripescata l’ipotesi
del Cav. Bischi di creare un canale ampio presso la Stipa per incanalare le acque prima della chiusa.
La Commissione tecnica tuttavia, con la proposta del Cav. Clemente Folchi, si spinse ancora più in là, in un progetto audace e radicale in cui le acque erano deviate in un tunnel scavato all’interno
del Monte Catillo e sboccavano poi al di là della Grotta delle Sirene, lontano dall’abitato. Si trattava di un duplice traforo, con cunicoli di forma ogivale, nel calcareo Monte Catillo; il fiume, deviato poco prima del canale della Stipa, sbucava direttamente oltre la Grotta delle Sirene con una cascata artificiale alta cento metri, che prendeva il nome di “Grande Cascata” (figg. 1C-14). Il progetto venne
accolto dalla Congregazione cardinalizia (Dandini, Albani e Mattei)
nel settembre 1830, tuttavia la morte del pontefice prolungò i tempi di realizzazione: solamente il 9 giugno 1832 il nuovo papa Gregorio XVI diede inizio ai lavori. L’opera fu direttamente seguita dal
Cardinale Rivarola, prefetto della Congregazione delle acque, e da
Clemente Folchi nominato direttore dei lavori. Fu poi riconfermata
la presenza dei cardinali Albani e Dandini e della Commissione del
Consiglio d’Arte (Oddi, Carpi, Diamilla e in più il Cav. Bischi). I
lavori sono descritti e documentati con rappresentazioni grafiche da
Francesco Massimo32, segretario del Cardinale Rivarola. L’Ing. Giacomo Maggi fu nominato ingegnere esecutore. L’opera procedette con
grande successo e maestria ingegneristica e dopo tre anni il traforo
del monte era concluso: alla presenza del pontefice avvenne l’inaugurazione con l’immissione delle acque nei nuovi canali e la creazione della cascata artificiale, anche detta “del Folchi”.
Risolto così, in maniera definitiva, il più urgente problema relativo al fiume, si riprese a vagliare le soluzioni più idonee connesse
all’attraversamento dell’Aniene e alla sistemazione dell’area di collina franata. Approvato e avviato il progetto di deviazione nei cunicoli
del Monte Catillo, contemporaneamente si pose attenzione sull’idea
di costruire un ponte in muratura poggiante sui piloni previsti nel
progetto della chiusa a doppio muraglione (1826-1828). La piena
del 1829, oltre a destare preoccupazione per l’instabilità dell’acropoli, aveva distrutto la passerella di legno presso S. Rocco, l’unico
passaggio avveniva infatti su un impalcato ligneo sopra i piloni della recente chiusa. Così, secondo un nuovo progetto urbano, fu realizzato il Ponte Gregoriano in onore di Papa Gregorio XVI. Il pon-

32

MASSIMO, Relazione storica, op. cit.
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Fig. 14 - Pianta di un tratto del fiume Aniene entro la città di Tivoli da
servire per dimostrazione dei nuovi progetti presentati dalla Commissione
speciale nominata con dispacci dall’Emo Cardinale Prefetto della S. Congregazione del B. Governo dei 31 e 15 agosto 1829 (da F. MASSIMO, Relazione storica del traforo nel Monte Catillo, tav. V).

te, alto venti metri, ad unica arcata, fu costruito su piedritti con basamento in pietra tiburtina. Lateralmente al fornice e ai piloni furono
eretti muri di cinta a sostegno del terrapieno. Le sponde del fiume,
in prossimità dell’attraversamento, vennero contenute da muri d’ala
con nicchioni, che ‘crescevano’ da una scogliera artificiale. L’opera esterna dei muri fu realizzata ad imitazione dell’opus reticulatum
con antichi tasselli rinvenuti nell’area.
Il ponte, come detto, si inserì in una sistemazione urbana suggerita al pontefice dal cardinale Rivarola e divenne il punto centrale
della riprogettazione della zona (figg. 15-16): un asse rettilineo collegò la porta S. Angelo con il ponte e, da questo, una strada che seguiva l’andamento curvilineo della sponda, risistemata a verde, conduceva a piazza Palatina. Dunque le case ancora parzialmente intatte vennero riadattate alla nuova viabilità, i fronti furono tagliati per
far spazio alla nuova via Palatina e su di essa si affacciarono. Significativa fu la scelta di demolire un intero isolato ancora superstite per ricavare una piazza, proprio presso il nuovo ponte, alla connessione tra via Palatina e via di S. Valerio: prese prima il nome di
piazza della Ruina (1826-1835) e poi di piazza Rivarola, dall’autore della sua sistemazione.
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Fig. 15 - Pianta di progetto per la sistemazione definitiva dell’Aniene. Consiglio d’Arte (da BIBLIOTECA CASANATENSE, Raccolta delle piante originali sui
grandi lavori eseguiti all’Aniene, n. 32).

Fig. 16 - Profilo di livellazione della nuova strada da costruirsi sul nuovo
ponte di pietra. Consiglio d’Arte (da BIBLIOTECA CASANATENSE, Raccolta delle piante originali sui grandi lavori eseguiti all’Aniene, n. 33).
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Dunque anche il punto della riprogettazione urbana ed edilizia
era risolto. Gli scoscesi pendii erano stati piantumati con salici e arbusti fluviali, ma perché gli edifici ancora intatti furono demoliti?
Come mai la viabilità, prima caratterizzata da stretti vicoli, fu modificata dall’inserimento di un largo asse? Sicuramente nelle scelte
di intervento influì l’indiscutibile impossibilità tecnica di ripristinare
la porzione di collina venuta meno, e dunque il tracciato curvilineo
si attenne alla linea di nuova sponda. L’arrivo del nuovo ponte richiese anche uno spiazzo libero per la circolazione. Tuttavia, quasi
certamente, pesò nell’organizzazione di tracciati e tessuti la volontà
papale: fu la giusta occasione per lasciare il segno con grandi opere ed assi monumentali e per diradare l’edilizia di quell’area, scongiurando così problemi igienici e sanitari.
Lo stesso Gregorio XVI, come opera finale, si adoperò per la sistemazione delle scarpate sotto l’acropoli cittadina: prima invase dai
gorghi d’acqua e dalla furia dell’Aniene, furono rese accessibili con
sentieri, piazzette, luoghi di sosta, che permisero di ammirare i ruderi della villa di Vopisco e la nuova cascata del Folchi. L’insieme
di questi percorsi nel verde, ricavati nella roccia viva o tra i ruderi
di costruzioni romane, prese il nome di Villa Gregoriana33, dal nome
del papa sotto il quale l’intera opera fu portata a compimento.
Con quest’ultimo intervento si concluse un periodo di significative e consistenti trasformazioni per l’abitato lungo le sponde dell’Aniene. Poterono dirsi finalmente risolti gli annosi problemi di
inondazione e pericolo per Tivoli e per la sua antica acropoli a picco sul fiume. Se fino alla piena del 1826 era stato quest’ultimo a
condizionare la vita della città, ora con le opere di deviazione volute da Gregorio XVI ed eseguite da Clemente Folchi il regime delle
acque venne ad essere finalmente controllato, piegato al volere dell’uomo e della tecnica.
GABRIELE AJÒ

C.F. GIULIANI, La Villa Gregoriana a Tivoli. Le testimonianze archeologiche e gli interventi sul corso dell’Aniene, Tivoli 2005. La Villa, dopo
anni di abbandono e degrado, è dal 2002 gestita dal FAI (Fondo Ambiente
Italiano) che provvede alla cura e all’apertura al pubblico.
33
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on potevo di certo pensare che il mio interesse per l’opera dialettale di Evaristo Petrocchi si sarebbe esaurito con La guera coll’africani, di cui mi sono già occupato. Ho infatti ricevuto in dono il volumetto dei Bozzetti dialettali del nostro Autore (che aggiungeva alla
sua firma “Lu Spassaratu”), pubblicato a Tivoli nel 1956 per le Arti
Grafiche di Aldo Chicca, a cura della Società Tiburtina di Storia e
d’Arte. Numerosi i disegni sull’argomento, di Candido Muzi e di Angelo Asquini. La presente raccolta di bozzetti venne inizialmente curata dalla vedova dello scrittore, signora Lucia Contardi, poi dall’illustre latinista Monsignor Evaristo D’Anversa, in seguito fu ordinata
e integrata da Renzo Mosti con un Vocabolarietto tiburtino. Autore
bizzarro, ma estremamente attento a tutte le possibilità del dialetto,
Evaristo rimane fedele alle sue ambientazioni, al suo mondo cittadino, offrendo riprova della semplicità della sua narrativa, della chiarezza di linguaggio, della umanità dimessa dei personaggi, caratteristiche tutte che contribuiscono validamente a non sradicare quella
autenticità che, sola, è in grado di arricchire la pagina.
Precede i Bozzetti e sottolinea la piena validità e la profonda
umanità di questa esperienza una prefazione di Giuseppe Petrocchi
che, con la compiutezza di un saggio, delinea la personalità del fratello maggiore, ponendo nel dovuto risalto l’amore per la sua terra
d’origine. Si sente, nella prefazione, la mano del fine letterato che
dà la vera misura dell’arte dell’Autore, laddove ne scopre lo stile
brioso. Sicuramente un saggio tra i più acuti e convincenti, un’analisi non tanto e non solo dell’opera, quanto soprattutto della temperie culturale e sociale che l’ha prodotta.
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Della produzione dialettale di Evaristo si interessarono con attenzione il fondatore della Società Tiburtina di Storia e d’Arte, Vincenzo Pacifici dell’Università di Roma, Ernesto Monaci, dell’Università di Roma, Francesco Ugolini, allora all’Università di Torino, poi
per lunghi anni presso l’ateneo perugino e Silla Rosa De Angelis,
primo Presidente della Società Tiburtina di Storia e d’Arte, ed inoltre Igino Giordani. Questi studiosi misero in risalto la dignità e il
valore letterario del dialetto tiburtino, caratteristico, secondo il prefatore, “per la sua mossa articolazione, per i suoi bruschi trapassi, per
la sua forte e rude espressività, nella sua evidente derivazione, non
soltanto fonetica, dal latino urbano, dal medievale e dal romanesco
antico e non privo di influssi delle terre finitime dell’Abruzzo e della Sabina…”1.
Questa produzione non manca di accensioni liriche assai valide.
La raccolta dei bozzetti vuole offrire al lettore una significativa scelta dell’attività di Evaristo Petrocchi e vuole essere anche un omaggio alla sua memoria. Sotto il titolo indubbiamente felice di Bozzetti
dialettali, sono qui riunite alcune composizioni diverse che esemplificano modi e tecniche di colui che è ormai considerato uno tra i più
vivi talenti della letteratura dialettale tiburtina. Si tratta, in prevalenza, di prove minime, in qualche caso di semplici abbozzi o pretesti di racconto, che colgono momenti particolari e significativi delle
più diverse realtà cittadine. Non è particolarmente vasto il disegno
di questo opuscolo, che pure raccoglie, per successione cronologica,
una intera generazione di concittadini e che bene si presta a precisare il tracciato di parabole di vita.
Siamo di fronte ad una nitida galleria di ritratti-ricordi, che ci
vengono raccontati in rapida sintesi, quasi sorridendo. Sullo sfondo
di una Tivoli popolata di spiriti inquieti, prendono vita e colore figure e storie semplici, delineate con una sfumata levità che sembra
conferire loro i contorni imprecisi di un tempo antico. In alcuni racconti si avverte il sottofondo autobiografico e si rivela il valente ritrattista. Sono vicende ricostruite nella piccola società di una cittadina, colte nel vivo dei sentimenti attraverso personaggi che, pur presentati in chiave d’umorismo caricaturale, tuttavia non perdono il valore di documentata descrizione del costume; le figure, le situazioni permeate di realismo e di gustoso umorismo ci vengono incontro
quasi in punta di penna, introdotte con semplicità in una atmosfera
serena, dove l’arguzia bonaria annulla le distanze sociali: sono pagine indubbiamente ancora fresche e inconfondibili!
La dialettologia è una disciplina che solo da pochi anni è entrata a far parte degli ordinamenti didattici di alcune Università italiane (Facoltà di Lettere), con il relativo insegnamento impartito dal-

1
GIUSEPPE PETROCCHI, Prefazione e glossario, in EVARISTO PETROCCHI,
Bozzetti dialettali, Tivoli, Società Tiburtina di Storia e d’Arte, 1956, p. III.
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le cattedre di Glottologia. La sua data di nascita è da ricondursi al
1873 con gli studi di Graziadio Isaia Ascoli e con la pubblicazione
dei suoi Saggi ladini 2 nel momento in cui, nell’Europa ottocentesca,
si veniva consolidando il mito romantico del popolo, depositario ingenuo dei valori più puri della nazione, della città, del paese. Oggi,
purtroppo, il linguaggio della pubblicità e dell’informazione, ossia il
tristo linguaggio della televisione, ha condotto i dialetti ad una progressiva disgregazione e ad una nociva perdita degli antichi fattori individualizzanti, spingendoli verso una lingua che non è più dialettale,
ma neanche “italiano letterario”, ma neanche “italiano regionalizzato”, ma neanche italiano “elementare”… Altro fattore concorrente alla progressiva ascesa di una “lingua nazionale” a scapito del dialetto,
è individuabile nell’allargamento e nel potenziamento delle strutture
scolastiche. Ma pur escluso dal ruolo di lingua parlata, il dialetto rimane tuttavia elemento attivo, continuando ad operare in misura di
fertile substrato all’interno della nostra letteratura ufficiale.
Ma la Tivoli di Petrocchi non è quella dei tranquilli conversari
della vecchia aristocrazia, neppure della buona società, entro cui era
segno di grande distinzione ignorare il puro dialetto. Il possesso della
lingua nazionale era venuto ad assumere, da parte della cittadinanza,
il valore simbolico di autentica cultura e di promozione sociale, nel
momento in cui l’uso del dialetto acquisiva una connotazione spregiativa, una tradizione di miseria e di ignoranza. Il fenomeno venne manifestandosi in particolar modo nelle città, tra le élites culturali, in seno alla borghesia di vecchia e di nuova costituzione, operazione che diede vita ad una vera e propria “fuga dal dialetto” …
alla quale partecipò anche la classe operaia, la quale scoprì, individuò e un poco ingenuamente credette che, abbandonando il dialetto ed acquisendo la lingua nazionale, avrebbe potuto usufruire di un
mezzo estremamente più efficace di affrancamento da condizioni sociali molto umili.
Ciò premesso, il prezioso libricino di Petrocchi va considerato
parte rilevante non solo nell’ambito della dialettologia tiburtina, ma
anche in quella nazionale; esso contiene La guera coll’africani, Drento alla bbettula, Le feste de Natale, La guera! Tutti a beve l’acqua
sorfa, Un tivulese a Montecadini, S. Zinforosa de na vôta, L’Anchinata e li Santarelli, Quadretti tiburtini.
Il tono allegramente serioso dell’Autore non dispiace affatto: è
quello di un originale “colorista”! Trovo singolare la produzione del
nostro concittadino, che fin nei particolari illumina e rinnova la storia
di una Tivoli sparita, un poco ridanciana, a volte aspra, alla quale dà
un sapore umano, agreste: Petrocchi è un originalissimo impasto di
arcaico e di moderno, di realistico e di fantastico, di sentimentale e

2
Cfr. GRAZIADIO ISAIA ASCOLI, Saggi ladini, in “Archivio Glottologico
italiano”, 1873, 1, pp. 98-128.
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di ironico, di anarchico e di conservatore. Egli sa ravvivare anche i
più aridi e i più triti argomenti con un calore che si espande in pagine ricche, paradossalmente, di garbata signorilità. Spirito elegantemente satirico, ci descrive la Tivoli delle persone semplici dallo spirito secco, ci fa toccare con mano la città saggia, umana, aristocratica e insieme popolare, estremamente sensibile ed intelligente. È in
questa Tivoli che Petrocchi ci accompagna, la Tivoli dei poveri, la
Tivoli dell’arte di arrangiarsi, la Tivoli della lotta per sopravvivere.
Ci fa incontrare operai, contadini, preti e borghesi, nelle campagne,
nelle cartiere, nelle strade, nelle piazze, nelle osterie, dove si avvicendano gli aspetti e i personaggi più impreveduti ed inediti della
realtà tiburtina, fatti e misfatti, uomini e donne della cittadina, sorpresa nei suoi modi più segreti, negli ambienti più vari.
Del bozzetto Ghiò pe’ l’Africa, ho scritto3 che, in una serrata ed
energica pseudo-etnicità, Petrocchi mostra un quadro raffigurante il
Continente Nero, gli africani, gli animali feroci e tutto quell’ambiente sociale, visto secondo i numerosi luoghi comuni del tempo, in un
miscuglio di esuberanza nazionalistica, di superstizione, di ignoranza, di bontà rassegnata, che egli riesce a far rivivere. In un vigoroso
lavoro d’intelligenza, permeato e sorretto da una forma di allegria e
di ironia e da un accentuato sarcasmo, si fa strada la descrizione di
quella gente “tutta nera” “’ncumincienno dallu muccu nzinente alli
pedi … va nudacchia, camminanu senza scarpi … non se lava mai
lu muccu … sonnu comme le bestie feroci… ci stannu l’alimali servatichi: le gghienne, li leuni, li liofanti, …”4.
Il meglio di Petrocchi, però, non è certo nei toni celebrativi e
neppure nei miti, nei simboli, nelle occasioni eroiche; ribadisco che
lo si ritrova piuttosto nei temi e nei personaggi che egli desume dalla vita di tutti i giorni e che riesce a trattare con una grande serietà. Sotto la selva sonora, rumorosa e altisonante degli avvenimenti tipici di quel tempo, viveva un sottobosco più umile, ma più ricco di humus, presente nella sua verità più segreta, che fa sorridere. Si legga Pirule, cannuni, areoprani; in questo caso la discussione si svolge “all’osteria de Bracioletta gghiò allu colle, lu sabbato
a sera ci se trova la trippa bbona … Nicola de Miarellu, lu conoscete? Lu padre lu mannà alli ’gnorantelli, ma de j a scola non ci
piacì … Me pare de vedella tutta quella rattattugghia nera, scappenno comme li matti …Ma … le pirule cascanu dallu cielu comme
li confetti de carnevale…”5.
Il mondo di Petrocchi non è spaziosissimo, è il paese, la strada,
la piazza, l’osteria, la bottega, il forno, la chiesa, il caffè, dove agiCfr. “Notiziario Tiburtino”, n. 2, febbraio 2016, pp. 26-27.
EVARISTO PETROCCHI, La guera coll’africani. Bozzetti in dialetto tiburtino,
Tivoli, Officine Grafiche Mantero, 1936, p. 9.
5
ID., La guera coll’africani. All’osteria de Ornesto de Bracioletta, in
Bozzetti dialettali, cit., p. 97.
3
4
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scono Lu moro, Pelaniccia, Gravido, lu Tasciu, Cesarittu, Muccuzzappa, Felippò, Ghiassecula, Chetucciòna … Ma non siamo di fronte ad una semplice registrazione elegiaca degli affetti familiari, dove ciascuno è al suo posto, dove i figli sono buoni, i genitori sereni, le donne gentili, le domestiche fedeli, in una generale pianificazione psicologica con fini edificanti; piuttosto ci viene proposto un
mondo popolare che desta stati d’animo, impressioni, aspirazioni, disperazioni, che emergono, sia pure sottintesi, insieme con i rimpianti e con le malinconie, mai con i veri dolori. Petrocchi, quindi, tralascia gli ambienti più convenzionali e tradizionali della città e sceglie angoli più ricchi di vita popolare. Comunque lo si voglia esaminare, è un cammino, il suo, che attraverso soste e riprese, conduce alla semplicità; si sente lo scarso interesse per l’iperbole, per il
gesto melodrammatico, per tutto ciò che è fuori misura. Le sue fonti d’ispirazione egli le trova nelle cose, negli oggetti usuali che ci
circondano, nell’animo del popolo.
Qui la “povera gente” è quella che non si rassegna alla sorte,
che piange, sospira e prega, sono i “poveri diavoli” che non rinunziano mai a vivere, nei quali persiste, tenace, la forza della speranza. Il bozzetto Arevenenno, per esempio, viene insolitamente arricchito nel finale da una rasserenante e salvifica visione umana dell’“acqua sorfa”: “… che leva tanti ncommidi, tanti malanni, raschia
lu stommacu e le mazza, polisce lo ventrame, ammazza li vermi, fa
scomparì lo gonfiore, guarisce la polacra, mette la fame, allarga lu
stommacu, secca li ceculi e lu sfogu, aggusta allu cannarozzu, te
ntona lu torale, fa arenasce li capilli alle cocce pelate, fa zompà le
croste, appraga lu malematrò, t’aggrada all’utera, te spurga li pormuni, te caccia lu cataru, abbotta lu … pettu alle reazze, t’arefresca lo bassu, sciogghie lo sangue, mette l’allegria, quae vota fa rescì gravide pure le mugghi … steriche e leva la sete”; giustamente
conclude Petrocchi: “…che volete de più?”6. In altre sue pagine si
possono ricercare, e spesso trovare, motivi classici quali la memoria del tempo perduto, l’immanenza della morte, le mitiche superstizioni, i richiami dell’ora presente, fusi insieme in maniera abile e
suggestiva, come si rileva nei lamenti di due donne, in Quanno sona a Sapienza: “… me pare che sou arevenuti li tempi de na vota…”; l’altra, quasi in un sospiro, così risponde: “Eh! Quilli davero
se gghiameanu ggiorni…”7.
Nei riguardi della fede di Petrocchi, che sappiamo salda assai,
si potrebbe sostenere essere quella che stilla dalla Provvidenza superiore, non piuttosto l’altra, di qualità più razionale; uomo profon-

ID., Tutti a beve l’acqua sorfa. Arevenenno, in Bozzetti dialettali, cit.,
p. 82.
7
ID., Le Feste de Natale. Quanno sona a Sapienza, in Bozzetti dialettali, cit., p. 19.
6
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damente religioso, la morte lo coglie mentre recita il Rosario. Tivoli
occupa un posto di rilievo in queste storie; ricordi personali di anni
andati, di amici vicini e lontani, ove coloriti bozzetti danno smalto
e profondità alla tipica morale di vita di gente umanissima, con riferimento a “l’allegra baldoria, le credenze superstiziose, gli usi famigliari, i riti religiosi, i ritrovi notturni, il movimento insolito per
le vie della Città…”8, ecco, in succinto, l’oggetto del lavoro del nostro concittadino. Sono minibiografie che si affidano ad un modulo
quasi fisso, sufficientemente esaltato e variato da un estro e da una
fantasia in continua effervescenza.
Nelle creazioni di Petrocchi, ci sono persone dal pedigree non
del tutto preciso; contadini, muratori, osti, operai, si incontrano nel
bozzetto Drento alla bbettula, il primo della serie in ordine di tempo, del 1892. Il lavoro inoltre porta una presentazione dell’Autore
stesso, allora ventiduenne, che, incoraggiato “dall’accoglienza benevola” riservata alle sue creazioni, ne decide la pubblicazione, mosso dall’amore per lo studio delle cose tiburtine e dall’interesse per
il linguaggio della nostra gente. Accoglienza benevola, dunque, e
non soltanto da parte del pubblico inteso nella più ampia estensione del termine, o dal solo pubblico di periferia, ma ormai anche da
un pubblico di lettori provveduti, di un certo livello, di un pubblico
che ha imparato il significato della parola “vernacolo”, che è abbastanza informato sul plurilinguismo e sulla commistione/distinzione
tra lingua e dialetto, che non ignora il rapporto tra sociologia e letteratura, in grado, quindi, di comprendere appieno questa immersione nell’alveo dialettale.
L’atto unico Drento alla bbettula è di lettura piacevolissima; nella Scena prima giocano alla morra Rittustea e Lisandro; Gnazio è seduto vicino alla porta. Attorno ad una tavola siedono ’Ntonicchiu e
Zappetella, mentre Nanna lava i bicchieri. È una visione che genera
allegria, facilitata dal felice uso del dialetto. Si pensi a certe poesie
del Porta, nate come caricatura di costume. Qui si avverte anche una
riduzione ad un modulo di normale lingua comune, con un tentativo
di “traduzione”, però non dal dialetto, ma dalla “storpiatura” della
lingua madre, laddove ’Ntonicchiu usa l’ipercorrettismo: “Si scerne
proprio che ssete somari … Mbè, si fa cotesta partita? … E sse ci
stavvio voi, signor professore dei miei stivali?” 9.
Il lavoro è dedicato a Tommaso Tani, autore, tra le altre cose, di
White-Rose, del 1920 e di Cinque anni d’assessorato fra i selvaggi,
del 1921, nei quali satira e sarcasmo mostrano comportamenti sociali e condizionano le reazioni di un determinato ceto, con riferimenti
che danno nerbo e contenuto ai racconti, che li vivificano e li giustiID., Presentazione. A chi legge, in Le Feste de Natale, Bozzetti dialettali, cit., p. 18.
9
ID., Drento alla bbettula, Scena II, Giggi e detti, in Bozzetti dialettali,
cit., p. 6 e p. 9.
8
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ficano sul piano umano. L’invenzione, in Tani, è sempre sorretta da
una ironia maliziosa e sottile che dà il tocco conclusivo alla precisa
configurazione del personaggio. In ogni modo il bozzetto scherzoso,
la nota sarcastica, l’apertura amara o ironica, schiudono poi verità
ulteriori, anche se mai umanamente pesanti o dolorose. È impietosa
la descrizione della grigia e incolore esistenza di una gente la cui
aspirazione non va al di là di un grossolano benessere nel fluire incessante dei fatti quotidiani: amori, decessi, tradimenti, affari… Ne
deriva un tipo di rappresentazione in cui il particolare, l’accessorio,
hanno un loro posto ed una loro graduale prospettiva. A volte Tani si esprime e sintetizza in poesia: sono versi stillati, di breve respiro, che acquistano, grazie alla loro concisione, cadenze nervose e
pulsanti. I riferimenti al dialetto, benché ne riconoscesse l’importanza, in Tani furono relativamente scarsi, posizione che si sarebbe potuta interpretare quasi di condanna, in quel suo metterlo alla gogna,
nel mostrarlo nelle sue mancanze, nelle sue magagne, nella sua fonte di riso. Ma così non fu, considerato anche l’apprezzamento nei
riguardi di Petrocchi: “fu il primo dei nostri concittadini che coltivò
il dialetto tiburtino, dandogli una forma grafica che prima non aveva mai avuto”, giudizio che comparve il 1° luglio 1921 sul “Bollettino”, fondato dallo stesso Tani10.
Petrocchi è nato e vissuto nel popolare rione del Duomo e della
Piazza dell’Olmo (il Poggio). Uomo di cultura classica, ha insegnato
Materie Letterarie al Ginnasio Superiore del Seminario, ha amato Plauto e Terenzio, Marziale e Giovenale e, naturalmente, i poeti dialettali Belli, Zanazzo, Pascarella e Trilussa. Chi vorrà risentire l’odore
delle pagine e delle frasi dei “raccontini”, dovrà andare a rileggere
Un tivulese a Montecadini, pubblicato nel settembre del 1935, serie
di lettere scritte alla moglie, nelle quali viene messa in risalto l’efficacia “idraulica” delle acque: “Doppu mezz’ora, te senti de aresmòve
la corporatura, appressu più forte, eppò te tocca scappà allu lococòmmidu! Ci ne stau a centinara, ma certi giorni mancu abbastanu.
Allora te tocca mette ’nfila unu appressu all’atru e aspettà…”11; naturalmente il pensiero corre all’altro gustoso bozzetto che pure tratta di acque, vale a dire Tutti a beve l’acqua sorfa12, pubblicato nel
luglio 1916.

10
TOMMASO TANI, in “Bollettino di Studi Storici di Tivoli e mandamento”, A. I, n. 1, 1° gennaio 1919, con Sede e Direzione in Tivoli, Piazza Santa Croce 44/a. Si fonde, in un secondo tempo, con il “Bollettino di
Tivoli e regione”, che nato nel 1927, raggiunge il XII anno nel 1939; data
che coincide con la cessazione della pubblicazione per la scomparsa di Tani,
che ne era il direttore.
11
EVARISTO PETROCCHI, Un tivulese a Mondecadini, in Bozzetti dialettali,
cit., p. 85. Ora anche in Lu paese meu, a cura di Giuseppe Porcelli, Tivoli,
Tipografia San Paolo, 1982, p. 55.
12
ID., Tutti a beve l’acqua sorfa, ivi, p. 41.
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Il nostro concittadino è rimasto vittima del bombardamento del
maggio del ’44 nel villino di sua proprietà della via di S. Anna, andato completamente distrutto. Le spoglie non furono mai ritrovate. Sull’uomo e sulla sua opera mi limito ad un breve riferimento di Franco Sciarretta, laddove afferma che Evaristo Petrocchi, “sensibile letterato, dà al tiburtino la forma definitiva, anche graficamente. A lui
si devono i “bozzetti dialettali” che costituiscono, relativamente alla
fine dell’800 ed alla prima metà del ’900, il massimo grado di purezza del nostro dialetto e che, come modello, non saranno più superati: essi riflettono espressioni idiomatiche, parole, verbi, aggettivi
che sembrano usciti direttamente dalla bocca del popolo…”13.
I dialettologi hanno coniato in questi ultimi tempi delle nuove
definizioni, per cui il dialetto viene ad essere classificato come una
“Varietà locale della lingua comune”, riconoscibile soltanto per alcune divergenze soprattutto nella pronunzia, oppure come un “Sistema linguistico di ambito limitato”, ma queste novità formali non
sembra che sollecitino un grande interesse. Si fa riferimento anche ai
cosiddetti dialetti “sociali”, nei quali si inserirebbero bene i “bozzetti” di Petrocchi, ma neanche questa classificazione mostra di incontrare fortuna, mentre mi sembra più realistico parlare della presenza
del “diario”, come l’estroso e pungente Le feste de Natale, simpatica raccolta dedicata a Domenico Coccioni,. Fatti pubblici, ambienti e personaggi sono commentati, sottolineati e non di rado sottilmente beffeggiati con una verve che si situa fra umorismo e arguzia
persino sfottente. Roba di prim’ordine, grazie alla verve di Petrocchi: Quanno sona a Sapienza, Allu furnu, La veggilia, A sor Giulio,
Lu cenò, A tombula, A settemmezzu, Alla Cchiesa o Allu spizzialittu:
scelta non facile per la loro sapidità davvero eccezionale, in una irruenza allegramente scomposta di tutti i presenti14.
In questo ambiente di festa, le voci un po’ rauche delle donne
si tacciono, come d’incanto, e dopo un tuffo nel silenzio della Vigilia, ecco che ritornano a galla, con una vibrazione in più, tutta graffiante, che vuole essere disinvolta: “aspettete: cinque sordi lu ternu,
dece la quaterna e quinici la cinquina….. co sta migragna facemoci
pure la tombula…”15. Tutto è preso in allegria, sono donne popolane
e non manca qualche commento salace o informazione curiosa, che
la “pesciarola” riesce ad estorcere. Sono giornate di cordialità rumorosa e chiacchierona, nelle vie e nei vicoli, dove certamente s’avverte il clima solenne delle festività religiose, che tuttavia non impedisce una vena improvvisa di ironia. Assente il malumore risentito, di
rado vengono concesse pause o interludi tristi. L’occasione delle fe-

FRANCO SCIARRETTA, Introduzione, in Il dialetto di Tivoli, Tivoli, con
il patrocinio del Comune, 1999, p. 8.
14
EVARISTO PETROCCHI, A tombula, in Le Feste de Natale, cit., p. 19.
15
ID., ivi, p. 34.
13
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ste è solo un immaginoso pretesto che consente a Petrocchi di porre
i suoi protagonisti al centro di un connubio tra il mondo della fantasia creatrice ed il mondo del reale da cui persone e cose dei suoi
scritti sono effettivamente sortite. Durante Lu cenò, che è naturalmente sontuoso e lunghissimo, si enumerano le bontà preparate: “Quantu so bboni sti brocculi … paru animelle … quest’ogghiu è propriu
bbonu, vale un scudu la goccia … Zinforò, non te ne magnà tanta
de ’sa ’nguilla … te se mette allu stommacu …”16.
Nell’agosto del 1914 (manca la produzione che va dal 1892 al
1914) Petrocchi compone La guera! L’incipit è un palese rimpianto
del tempo di pace: “Se stea tantu bbe’. Doppu dell’Africa, andò semo fatte assagghià le pirule delli cannuni che tenemo, alli turchi e
all’africani, ci credemmio de arefiatà un cinichittu!”17. Il bozzetto
comprende Lu temporale s’avvecina ed anche S’avvecina la ranina:
“Allora lu re dell’Austria ci dicì: mo te faccio vedé jo. Lo dico a
Cugghiermo jssu t’arefresca la pelle!”. Sono pagine che sembra vogliano mostrare a quali limiti di inciviltà possa ridursi l’uomo, fatto
preda o vittima della follia bellica. Nell’atmosfera pesante e allucinata, pur in mezzo a sofferenze ed abiezioni, Petrocchi sa sempre ritrovare quei valori positivi della solidarietà nelle sue diverse espressioni. Realistiche in varia misura, con toni mai assolutamente aspri,
appena filtrate da una tensione umana, le sue pagine risultano sempre venate in più parti da puntate mordaci e caustiche di indubbio
effetto: “…è propriu vero che non se po stà un menutu arepusati …
ci manchea la guera!”, ossia “A la guera, la guera / se magna, se
beve / se dorme, pe tera…”18. Sono scritti che nella loro semplicità sembrano indicare l’ansia di proporre soluzioni di natura sociale
e morale, e non politica, all’umanità travagliata dal primo tragico
conflitto mondiale.
L’Anchinata e li Santarelli risale al gennaio del 1938 e segna il
ritorno dell’Autore alla descrizione d’ambiente: “La sera della veggilia, versu l’orenotte, ir Sarvatore resce dar Domo, pigghia suppe
Sammaleriu, le Ruine, Memmagghiura, le Portebelle e se ferma allu Spidale. Resce lu priore collu mazzu de fiuri; ci l’aregala e ci dà
lo ngénzu, ntreminti che li ncollaturi s’arefrescanu lu bbiccu drento
alli portinari”19. Qui è presente la volontà di Petrocchi di rivivere il
suo mondo antico, un piccolo mondo di affetti che trova in questo
scritto una sua piena espressione, un piccolo mondo, ameno e sereno, di bottegai, di artigiani, di donnette scaltre, di massaie. Certo, con questi personaggi non toccò il sublime, ma diede loro luce
e voce indimenticabili, tra caratteracci e mezzi caratteri, tra litigi e

16
17
18
19

ID.,
ID.,
ID.,
ID.,

Lu cenò, ivi, p. 31.
Trona de lontanu. La guera, in Bozzetti dialettali, cit. p. 49.
S’avvecina la ranina, in Bozzetti dialettali, cit., p. 53.
L’Anchinata e li Santarelli, in Bozzetti dialettali, cit., p. 111.
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dispetti, tra capricci e puntigli, tra gente bisbetica e gente svaporata. Il presente bozzetto è intimamente decorativo; i nomi, i colori, le
similitudini, insomma tutti i motivi della sua arte, sono rappresentati con opera di letterato, non solo di poeta! Quella dell’Inchinata è
una materia che viene offerta con tutti i suoi elementi più classici,
messi bene in luce. Alla processione dell’Assunta partecipano anche
i rappresentanti delle arti e dei mestieri, con i santi protettori, ossia
i Santarelli, con la loro funzione di protezione nei confronti di coloro che praticavano lo stesso mestiere.
Le parole sono rappresentative, illustrative, coloristiche, parole rare cercate con grande cura ad impreziosire il dialetto, con una
sottile avvedutezza di richiami di chi non vuol rinunziare ad alcun
particolare della cerimonia. La sacra rappresentazione non occupa lo
sfondo della scena, ma viene avanti, in primo piano, a ricreare un
quadro antico, sempre sotto il cumulo dei particolari rari e scelti. Notevole la cerimonia del cero che viene gettato nel fiume dal Ponte
Gregoriano al passaggio della processione, chiaro rito precristiano
di purificazione, con il fuoco che ha, presso tutti i popoli, un valore
purificatore20.
Seguono Quadretti tiburtini, ossia tre scenette: A la Citadella,
A la porta de Santa Croce, A la bbettula de Ranghella, desunte da
alcune carte “su cui erano state appena annotate”21; esse rappresentano uno dei più alti documenti del nostro dialetto, che si animano
della vita popolare di Tivoli. Con Santa Zinforosa de na vota, del
maggio 1937, emerge un Petrocchi aneddotico, mite e instancabile
vagabondo della vecchia Tivoli, dei suoi riti, dei suoi miti, che scopre la sua epoca senza il dispregio del tempo e della fretta. Esilarante ed allo stesso tempo drammatico, l’alterco tra Santa Sinforosa, “na bella e bona signôra de Tivuli co’ sette figghi” e “lu commannante de allora [che] la mannà a ghiamà e ci dicì de sputà a
Gesocristo e de dà un baciu a stu pezzu de bbammoccio!”22. La vicenda dolorosa della santa tiburtina e dei suoi figli ha sempre fornito materia agli scrittori ed ai poeti, la cui fantasia riesce ancora a
darci rappresentazioni apprezzabili. Nel caso di Petrocchi il linguaggio, per mezzo del dialetto, diventa scarno ed essenziale e contribuisce non poco a scolpire i contorni del fatto di sangue. È indubbio
che il suo dialetto non si pone con atteggiamento nostalgico, con la
chimera di una impossibile restituzione del passato. La Santa, con-

Cfr. VINCENZO PACIFICI, L’Inchinata, in “Bollettino di studi storici e
archeologici di Tivoli”, Tivoli, 1929, p. 1423; ID., L’Inchinata di Tivoli,
opuscolo, Tivoli, 1937.
21
EVARISTO PETROCCHI, Quadretti tiburtini. A la Citadella. A la porta
de Santa Croce. A la bbettula de Ranghella, in Bozzetti dialettali, cit., pp.
119-123.
22
ID., Quann’era miccu. Santa Zinforosa de na vota, in Bozzetti dialettali, cit., p. 105.
20
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siderata la protettrice di Tivoli, veniva festeggiata il 18 di luglio; in
quella occasione, ai tempi di Petrocchi, il rione di San Paolo organizzava una processione devota, mentre la Piazza dell’Erbe si addobbava con fiori e festoni di carta. Negli anni dell’altro secolo era questo il giorno in cui i giovani annunziavano il fidanzamento, con lo
scambio dell’anello; la piccola cerimonia era accompagnata dal seguente stornello: “E Santa Sinforosa ha da venine / ’mbellu anellu
d’oro te vogghio fane / lu cuscinittu e l’agu pe’ cucine”, ovverosia i simboli della vita familiare e casalinga23. Insomma si può certo affermare con decisione che la naturalezza di Petrocchi non scorre
nel torbido, ma sulle chiare acque dei sentimenti sinceri, degli affetti
amorosi, dello spirito socievole, cordiale, brioso. Di questo bozzetto
su Santa Zinforosa de na vota, conservo un opuscolo per me prezioso, pubblicato dalla Arti Grafiche A. Chicca di Tivoli nel 1937,
con ancora il vecchio cartellino del prezzo e il timbro della Società
Tiburtina di Storia e d’Arte.
Questa selezione dei più noti “eroi” concittadini e delle più ragguardevoli personalità popolari nostrane, sebbene offra un adeguato
panorama delle caratteristiche peculiari della nostra città, tuttavia non
è sufficiente e non basta a definire l’Autore come felice bozzettista,
brillante dilettante, rapido osservatore di ambienti, vivido acquerellista di figure e di figurine e neppure come originale narratore di storie popolari, rivisitate con lo spirito d’un umorista raffinato, elegantemente satirico.
Non so quanti altri cultori del dialetto tiburtino siano stati oggetto di tanti studi quanto Evaristo Petrocchi, specialmente, s’intende, nelle nostre zone. Ciò si spiega se si pensa alla vastità della sua
cultura, all’universalità delle sue conoscenze; perciò non ci indugiamo oltre se non per dire che la sua umanità è stata nella sua vita
come nei suoi scritti.
Concludendo, si può tranquillamente affermare che Bozzetti dialettali è opera che, in lucide e nitide rappresentazioni, descrive il
mondo popolare tiburtino ed inquadra organicamente e sistematicamente i caratteri peculiari di un Autore sottile, prezioso e pudico
ad un tempo. L’arguta finezza e la profonda forza fantastica sono
i più tangibili segni di una operosità appartata e severa su delicati
abbozzi di vita provinciale, nei quali campeggiano creature semplici e umanissime.
GIACOMO DE MARZI

Cfr. CLARA REGNONI MACERA PINSKY, Feste caratteristiche, in Poesia e
tradizione del popolo tiburtino, Tivoli, Società Tiburtina di Storia e d’Arte, p.
123. Estratto da “Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte”,
vol. XL (1967) e XLI (1968).
23

STORIA DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI A RIPOLI
ALLA LUCE DEI RESTAURI
EFFETTUATI NEL 2004

Cappuccini, ramo dei frati Minori dell’Ordine di S.
Francesco, furono istituiti da Matteo da Bascio mediante la bolla Religionis Zelus, emanata da papa Clemente VII il 3 luglio 15281.
Inizialmente i riformatori furono detti “frati minori
della vita eremitica” ma, a partire dal 1531, comparve la
denominazione di “Cappuccini”, dapprima come fratres a scapucino
(il cappuccio relativamente piccolo che li distingueva dagli Osservanti e dai Conventuali) e poi semplicemente come “frati cappuccini”2.
1
Il presente articolo fa parte di uno studio sulla parrocchia Madonna
della Fiducia affidato da don A. Massalongo, che ne è stato il parroco dal
2002 al 2013, in parte alla sottoscritta e in parte al professore M. Testi. A
tal proposito desidero ringraziare don Andrea per la collaborazione, la presenza costante e l’incoraggiamento durante le fasi di elaborazione di questo
studio, che lui desiderava in virtù della dedizione verso la parrocchia. Inoltre rivolgo un sentito ringraziamento al professore C.F. Giuliani per aver seguito questo lavoro e per i suoi consigli, sempre preziosi. Ringrazio i professori V.G. Pacifici e F. Ferruti per i loro utili suggerimenti; M. Marino
e p. A. Otrebski per la collaborazione; A. Blanco, C. Vecchi, B. Marzuoli
per l’aiuto e la loro amicizia sincera. Grazie alla mia famiglia per il sostegno che non mi fa mai mancare e all’amico Michele Caporossi per il suo
interessamento e per la fiducia che ha avuto nei confronti miei e di tale lavoro, dimostrando ancora una volta il profondo amore verso la storia cittadina. Infine un grazie particolare va a mio padre Giorgio, a cui dedico questo lavoro, per l’aiuto materiale, le osservazioni pertinenti e per questa passione che mi ha trasmesso.
2
M. D’ALATRI, I Cappuccini. Storia di una famiglia francescana, 2ª ed.,
Roma 1997, p. 13.
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Sembra che i Cappuccini siano venuti a Tivoli nel 1534, quand’era Vescovo Marcantonio Croce (1528-1554), e ad essi venne assegnato il monastero abbandonato di S. Agnese3, non molto distante
dalla porta Cornuta (fig. 1).

Fig. 1 - Chiesa di S. Agnese (F. SCIARRETTA, Viaggio
a Tivoli, Tivoli 2001).

Il monastero ricevette il nuovo titolo di “S. Croce” o di “S. Francesco di Assisi” e per lungo tempo, dopo il suo abbandono, fu conosciuto con il nome di “il luogo vecchio dei Cappuccini” o “i Cappuccini Vecchi”4.
In seguito, a causa dell’aria malsana del posto determinata dal ristagno delle vicine acque fluviali, il Vescovo fece edificare un convento
nuovo di modeste dimensioni ove i Cappuccini rimasero fino al 1606.
Tale luogo, detto ora comunemente “il Casalaccio”, conserva poco
delle vecchie strutture, ma è noto che vi fosse una chiesetta che ben
si adattava alle esigenze di povertà prescritte dall’Ordine5 (fig. 2).
In questo convento, nel 1578 i frati ottennero la concessione di
una piccola quantità di acqua proveniente dall’acquedotto Rivellese6
3
Precedentemente era stato occupato da una comunità religiosa femminile che scomparve in corrispondenza della pestilenza del XV secolo (C. PIERATTINI, G. DE MEDIO, La parrocchia della Madonna della Fiducia in Tivoli,
Tivoli 1988, p. 24, nota 12).
4
O. D’ALATRI, I Cappuccini in Tivoli e il Santuario di Quintiliolo, Roma
1938, pp. 12-13.
5
F. SCIARRETTA, Viaggio a Tivoli, Tivoli 2001, pp. 274-275.
6
Archivio Storico del Comune di Tivoli (d’ora in avanti ASCT), sezione preunitaria. n. 706, “Indice universale de Libri e scritture della Segretaria comunitaria di Tivoli”, tomo I, carta 4 r, “di quest’acqua ne fù
(sic) concessa una cannela ai R.R. P.P. Cappuccini con licenza ancora della
bo: me: dall’Emo d’Este = Lib. 3 de’ Consegli dall’Anno 1575 al 1583:
fol. 99. Lett. Scanc.”.
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Fig. 2 - Ruderi del cosiddetto “Casalaccio”
(F. SCIARRETTA, Viaggio a Tivoli, Tivoli 2001).

ma, nonostante ciò, per motivi di “salubrità e agiatezza”7 venne presa
la decisione di costruire un convento più grande e più vicino alla
comunità8.
Esso venne realizzato extra moenia (fig. 3), tra le porte S. Croce
e S. Giovanni, sulle pendici del colle Ripoli9.
È verosimile che l’edificazione del nuovo convento seguì la procedura indicata nelle Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Cappuccinorum dove, prima di costituire una nuova comunità, si raccomandava di chiedere al Vescovo del territorio la licenza di stabilirsi nella
sua diocesi; in seguito si domandava agli abitanti del posto un luogo
da occupare, con la possibilità di lasciarlo per esigenze dell’Ordine10.
Il convento sorse così “col consenso dell’em.mo Domenico cardinal Tosco, vescovo di Tivoli”11, su un terreno di proprietà di Mons.
7
O. D’ALATRI, I conventi dei Cappuccini in Tivoli, in “L’Italia francescana”, IX, 1934, p. 20.
8
O. D’ALATRI, I Cappuccini in Tivoli cit., p. 25.
9
O. D’ALATRI, I conventi cit., p. 20; C. PIERATTINI, G. DE MEDIO cit.,
p. 27.
10
Constitutiones antiquae 1552, in Constitutiones ordinis fratrum minorum cappuccinorum saeculorum decursu promulgatae, Roma, 1980, p.
106. Le stesse indicazioni sono presenti anche nelle successive Constitutiones del 1575.
11
M. D’ALATRI, L’Italia centrale in I conventi cappuccini nell’inchiesta
del 1650, Roma 1984, vol. II, p. 245.
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Fig. 3 - Pianta della città di Tivoli (WAGNER

E

DEBES - Lipsia, inizi del 900).

Eugenio Fucci, Vescovo di Veroli, che “circa l’anno 1590, lo cedette
ai PP. Cappuccini onde edificarvi in parte una Chiesa ed il convento, e nel rimanente per servirsene ai loro giornalieri bisogni”12.
Tale donazione ben rispondeva alle disposizioni dell’Ordine relative alla scelta dei luoghi su cui edificare conventi: essi, infatti, non dovevano sorgere “molto lontani dalle città, castelli, e ville; né ancho troppo uicini, accioché dalla lor frequenza non patiamo detrimento, basta che regolarmente siano distanti un miglio piccolo, o circa: accostandosi però sempre più presto ad essempio di
santi padri & massime del nostro ai solitarij deserti, che alle deliciose città”13.
La scelta della posizione del nuovo convento si rivelò appropriata non solo per la maggiore vicinanza all’abitato, ma anche perché
nel 1614, per ordine dei magistrati della città di Tivoli, venne realizzato a sinistra dell’edificio conventuale il chiusino di spartizione

12
O. D’ALATRI, I conventi cit., p. 21, nota 5. Nella terza arcata della parete sinistra della chiesa è presente una lapide realizzata in memoria di Eugenio Fucci, fondatore della chiesa cappuccina, e dei nipoti Gaspare e Pietro,
scomparsi prematuramente (C. PIERATTINI, G. DE MEDIO cit., pp. 51-52).
13
Constitutiones antiquae 1552 cit., pp. 108-109.
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dell’acquedotto Rivellese14, da cui i religiosi potevano attingere acqua per le esigenze della comunità.
Il nuovo complesso era costituito da orto e giardino e venne recintato con un muraglione che svolgeva anche la funzione di demarcazione di uno spazio sacro che godeva del diritto di immunità, pertanto non poteva essere violato né da donne né dagli stessi frati, i
quali per uscire dovevano richiedere il permesso al superiore15.
All’ingresso del comprensorio venne realizzata un’edicola dedicata alla Madonna, che in seguito ospitò l’immagine di Felice da Cantalice quando questi fu canonizzato nel 1721. L’immagine è tuttora
presente, ma risulta essere un rifacimento eseguito dal prof. Tito Capitani, in occasione del restauro dell’edicola avvenuto nel 198416.
I lavori per la realizzazione del convento iniziarono nel 1603 e terminarono il 14 aprile 1604, quando i Cappuccini ne presero possesso17.
Non si conosce il nome dell’architetto responsabile del progetto,
ma è verosimile che questo fosse uno dei tanti frati-architetto a cui,
sin dalla nascita dell’Ordine, era affidata la realizzazione delle chiese
e dei conventi18.
Se i religiosi praticanti l’arte pittorica e scultorea non erano ben
visti, diversa era l’immagine dei frati esperti in architettura, visto che
14
L’acquedotto Rivellese aveva tre grandi conserve: una presso l’orto
dei Cappuccini, un’altra nella piazza di S. Maria Maggiore ed una terza nel
cortile di Villa d’Este (V. PACIFICI, Luigi d’Este, cap. VIII, in “Atti e Memorie della Società tiburtina di Storia e d’Arte”(d’ora in avanti AMST), 20,
1940-41, p. 148). La realizzazione del chiusino di spartizione nell’orto dei
Cappuccini provocò non pochi dissapori tra il convento e la città, soprattutto nei periodi di magra. Ciò portò le autorità dell’epoca a concedere ai Cappuccini l’uso dell’acqua due volte la settimana, di notte, in modo da evitare
disguidi con la cittadinanza. Quando la contessa De Solms acquistò il convento cercò di mantenere tale concessione ma, di fronte all’opposizione del
Comune, scese a patti: in base al nuovo accordo, la nobildonna si impegnò
a rinunciare ad ogni diritto e il Comune, a sua volta, promise la rimozione del bottino dell’acquedotto che era nell’orto del convento, la deviazione del condotto e la concessione di mezz’oncia d’acqua Rivellese. Successivamente una disposizione del Ministero dell’Interno del 10 settembre 1862
privò i frati anche di quest’ultimo diritto ed essi, sostenuti dal Governatore
Distrettuale ed altri signori della città, implorarono un po’ d’acqua sia alla
Commissione dell’acqua Rivellese sia alla Delegazione Apostolica di Roma
e Comarca (O. D’ALATRI, I conventi cit., pp. 55-57).
15
M. D’ALATRI, I Cappuccini cit., p. 79.
16
C. PIERATTINI, G. DE MEDIO cit., p. 24, nota 14.
17
I lavori della chiesa proseguirono fino alla consacrazione dell’edificio
avvenuta il 4 settembre 1611.
18
Tra i Cappuccini-architetto noti abbiamo padre Michele da Bergamo
che, su commissione del cardinale cappuccino Antonio Barberini, costruì la
chiesa e il convento dell’Immacolata Concezione a Roma, opera che gli fece
ottenere la carica di capomastro della Camera Apostolica (G. VAN’S - HERTOGENBOSCH, L’architettura dei Cappuccini, in “Architettura cappuccina: Atti
della giornata di studi storici sull’architettura cappuccina”, Trento, Biblioteca provinciale Cappuccini, 28 maggio 1993, pp. 151-152).
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ad essi era affidato il compito di edificare strutture che rispondessero
alle esigenze dei religiosi e che allo stesso tempo fossero espressione
di una concezione propria19. Il progetto di chiese e conventi cappuccini era legato, infatti, a precise disposizioni dell’Ordine che resero
tali strutture riconoscibili per alcune caratteristiche peculiari20.
Innanzi tutto, rispetto alle costruzioni degli altri ordini religiosi,
esse si distinguevano per le misure degli spazi i quali, secondo le indicazioni delle Constitutiones redatte nel corso dei secoli, dovevano
essere ridotti al minimo indispensabile21. Per comprendere la scelta di
uno stile umile, è importante sottolineare come l’Ordine dei Cappuccini fosse nato in aperta opposizione agli elementi cerimoniosi che si
erano insediati in quello francescano. Infatti, come essi vennero evitati nella pratica liturgica, così furono eliminati anche nella struttura delle chiese e dei conventi che vennero spogliati di tutto ciò che
non riguardasse gli elementi architettonici essenziali22.
La pianta attuale del complesso sembra seguire lo schema base
di un convento cappuccino composto da un cortile quadrato attorno
al quale vi è un chiostro coperto, chiuso su tre lati dal convento e
occupato, sul quarto, dalla chiesa.
L’edificio di Tivoli, però, non ha sempre mostrato tale aspetto
perché alcune raffigurazioni del Seicento, come quella di un disegno
conservato presso l’Archivio di Stato di Reggio Emilia (fig. 4) o della
tela posta sull’altare (fig. 5)23, rivelano una struttura a ferro di cavallo costituita dalla chiesa e da un convento a due bracci.
19
Ivi, p. 155. L’autore avverte di non farsi un’immagine troppo grande
delle capacità tecniche di questi frati perché “spesso bastava un abile falegname ed un buon impresario, soprattutto perché si aveva un modello generale per il progetto in pianta e per l’alzato”.
20
Come viene fatto notare dal Gieben, spesso cause esterne impedivano la realizzazione del modello stabilito dai canoni dell’Ordine: in questo
senso possono essere sottoposte ad esame comparativo le strutture dei paesi
tedeschi (Austria, Svizzera, Germania), delle regioni fiandro-olandesi e dell’Italia (S. GIEBEN, Al di qua e al di là delle Alpi: confronti fra architetture cappuccine, in “Architettura cappuccina: Atti della giornata di studi storici sull’architettura cappuccina”, Trento, Biblioteca provinciale Cappuccini,
28 maggio 1993, pp. 84-85).
21
Le Constitutiones del 1575, con ogni probabilità prese a riferimento dai Cappuccini all’epoca dell’edificazione del complesso tiburtino in esame, prevedevano che le celle avessero una lunghezza e una larghezza pari a 9 palmi e un’altezza di 10; le porte invece dovevano essere alte 7 palmi e larghe 2 e mezzo; infine il piano del refettorio fino al solaio doveva
avere un’altezza di 13 palmi o 14, se l’aria non era salubre. Così anche gli
altri ambienti dovevano essere modesti, affinché ogni cosa predicasse “humilta, pouerta, & disprezzo del mondo” (Constitutiones antiquae 1575, in
Constitutiones ordinis fratrum minorum cappuccinorum saeculorum decursu promulgatae, Roma 1980, p. 174).
22
G. VAN’S - HERTOGENBOSCH cit., pp. 166-169.
23
Per l’analisi iconografica della tela d’altare cfr. M. TESTI, Una crocifissione tiburtina, in “Una città come mito. Tivoli nell’arte tra sogno e realtà”,
Tivoli 2000, pp. 46-50.
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Fig. 4 - “Visione del Convento nel secolo XVII”. Disegno conservato presso
l’Archivio di Stato di Reggio Emilia.

Fig. 5 - Raffigurazione del convento presente sulla
tela d’altare.

L’analisi dei disegni e la conformità ad uno stesso schema compositivo per i conventi realizzati in Italia e fuori, portano ad affermare che la forma differente della struttura tiburtina non costituisse
un tentativo di opporsi ai modelli fissati dall’Ordine, ma fosse legata
all’impossibilità di realizzare l’edificio completo tutto in una volta,
probabilmente per esigenze di natura economica.
Attualmente la documentazione d’archivio non aiuta a capire
quando i lavori vennero eseguiti ma, come studi precedenti hanno
già messo in evidenza24, l’immagine del convento riprodotta in un
disegno di C. Bourgeois del 1818 (fig. 6) mostra una struttura non
difforme da quella del Seicento25. È probabile, quindi, che l’edificio
C. PIERATTINI, G. DE MEDIO cit., pp. 42-43, nota 63.
Risulta improbabile la forma ad elle del complesso presente nella pianta di L. Valadier (F.A. SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli, antichissima città la24
25
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Fig. 6 - Veduta dei Cappuccini di C. Bourgeois (1818).

fino a quel momento non abbia subito stravolgimenti nella sua forma seicentesca e che fu solo la restituzione del complesso ai Cappuccini, alla morte della contessa De Solms, ad avviare quei lavori
che portarono il convento ad assumere l’aspetto attuale.
A conferma di ciò, vi è un inventario dei primi dell’Ottocento
conservato presso l’Archivio storico del Comune di Tivoli26 che, a
distanza di due secoli, conferma il numero delle celle del convento
riportato dalla relazione voluta da papa Innocenzo X nel 165027.
Inoltre la lapide relativa alla seconda consacrazione della chiesa,
avvenuta il 3 aprile 1837, parla di restauro reso necessario da una
tino sabina, fatto nel 1825, Foligno 1828): il disegno di Reggio Emilia,
infatti, mette in primo piano il braccio orientale del complesso che, con
quello meridionale e il corpo della chiesa, creava una struttura a ferro di
cavallo (fig. 7).
26
ASCT, Archivio della sottoprefettura del circondario di Tivoli, volume 51 “Inventario de’ Cappuccini”.
27
Un censimento effettuato nel 1650, su disposizione di papa Innocenzo X, rivela che il fabbricato era stato eretto secondo la povera forma cappuccina. In esso si afferma “il convento di frati minori cappuccini di Tivoli,
della provincia di Roma, situato fuori della detta città, murato, fuori di strada, lontano circa un quarto di miglio dalla città, fu fondato l’anno 1603, col
consenso dell’em.mo Domenico cardinal Tosco, vescovo di Tivoli, ad istanza della città, e coll’elemosine di diversi benefattori fabricato ed eretto secondo la povera forma cappuccina, con celle numero 27 con la libraria. Ha
la chiesa sotto il titolo et invocatione di S. Croce. Il detto convento, oltre
l’horto contiguo che è della Sede Apostolica come è pure il medesimo convento, non possiede entrate perpetue né temporali, né altra proprietà de beni
stabili” (M. D’ALATRI, L’Italia centrale cit., pp. 245-246).
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Fig. 7 - Pianta della città di Tivoli del 1829 (realizzata da L. Valadier
e riportata da F.A. SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli, antichissima città
latino sabina, fatto nel 1825, Foligno 1828).

profanazione che sappiamo essere legata al decreto napoleonico del
7 maggio 1810 (fig. 8). In tale circostanza è noto che i paramenti di
chiesa e coro vennero portati via con tale rapidità che il falegname,
che si era occupato del lavoro, venne ricompensato dal Maire della
città per la bravura dimostrata28.
Una volta riottenuto l’edificio con atto rogato il 3 giugno 1836,
i Cappuccini provvidero a restaurare i tetti e i muri della chiesa, lavoro a cui verosimilmente venne aggiunta la realizzazione della terza ala del convento29.
Quest’opera comportò la costruzione, ai piani superiori, di un corridoio adiacente al muro della chiesa che consentì la comunicazione
tra gli ambienti nuovi e quelli vecchi. In questo modo al piano terra
venne creato un chiostro aperto, posto ad incorniciare un cortile laO. D’ALATRI, I conventi cit., p. 47.
Sappiamo che il completamento dei lavori relativi al convento richiesero tempo, tanto che nel 1847 esso si trovava “ancora in istato di fabbrica”,
nonostante i frati fossero tornati ad abitarvi già da tempo (Ivi, pp. 50-51).
28
29
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Fig. 8 - Lapide relativa alla seconda consacrazione
della chiesa.

stricato preesistente: è probabile, infatti, che in precedenza fossero
porticati solo i due bracci del convento presenti, in modo da fornire
ai religiosi un passaggio coperto dal coro verso gli altri locali del
piano terra.
Tali trasformazioni non mutarono la funzione del cortile, il quale
continuò a rappresentare uno spazio di accesso alle stanze poste al
piano terra e al pozzo centrale, da cui si attingeva l’acqua piovana
che si accumulava in una sottostante cisterna.
Relativamente alla funzione dei singoli ambienti, le vicende storiche del complesso ne hanno obliterato le tracce d’uso, ma il confronto con gli altri conventi cappuccini porta a sostenere che i locali
posti al piano terra fossero destinati all’assembramento, all’accoglienza e al servizio30.
Tra i primi figuravano, oltre alla chiesa, il coro per la preghiera comunitaria e il refettorio per la consumazione dei pasti. Quest’ultimo era connesso ad ambienti di servizio quali la dispensa e la
cucina che beneficiava della vicinanza del pozzo. Le fonti non riportano molte informazioni sulle caratteristiche di queste stanze, ad
ogni modo, l’inventario ottocentesco conservato nell’Archivio storico comunale31 riferisce la presenza di quattro vetrine nella dispensa
30
M. D’ALATRI, Gli spazi dei conventi cappuccini: consistenza e destinazione, in “Architettura cappuccina: Atti della giornata di studi storici sull’architettura cappuccina”, Trento, Biblioteca provinciale Cappuccini, 28 maggio 1993, p. 72.
31
ASCT, Archivio della sottoprefettura del circondario di Tivoli, volume
51 “Inventario de’ Cappuccini”.
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e di sei tavoli nel refettorio che era decorato da affreschi, forse opera del pittore romano Paolo Mei (1831-1900)32.
Quanto ai locali per l’accoglienza, oltre alla cella del portinaio
che solitamente si trovava all’ingresso dei conventi, vi era la foresteria33 per coloro che chiedevano ospitalità. È probabile però che gli
ospiti poco conosciuti risiedessero in ambienti distanti dalle celle dei
frati: si trattava, infatti, di una misura di sicurezza applicata dalla
maggior parte dei conventi in quanto, in virtù del diritto di asilo, essi
costituivano luogo di rifugio anche per indiziati o colpevoli di crimini.
In questo caso, considerando la raffigurazione del disegno di
Reggio Emilia, è probabile che avessero tale destinazione le stanze
poste lungo il fianco orientale del convento, attualmente usate dal
Centro di Formazione Professionale Rosmini (fig. 9).

Fig. 9 - Locali posti presso il fianco orientale del
complesso.

32
Devo al dott. Francesco Franco la notizia del rinvenimento di una lettera dell’artista relativa all’anno 1856, nella quale si parla di un soggiorno
del pittore a Tivoli, nel convento dei Cappuccini. Probabilmente appartengono all’artista gli affreschi descritti da Ottavio d’Alatri, da lui attribuiti a
frate Vitale (O. D’ALATRI, I conventi cit., pp. 23-24 nota 4). Vedi anche F.
FRANCO, s.v. Mei (Meo), Paolo, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, 73
(2009), pp. 214-216.
33
O. D’ALATRI, I conventi cit., p. 37.
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Annessi al convento vi erano poi un orto e un giardino che consentivano ai frati di svolgere ogni giorno lavori manuali e di coltivare erbe ed ortaggi con cui cibarsi34. Inoltre, i documenti riferiscono la
presenza di una stanza detta “La Carità”, di una cantina, di un fienile35 e di una cappella privata dove veniva venerata l’immagine della Madonna dei Cappuccini realizzata da Fra Crispino da Viterbo36,
ora conservata dall’Arciconfraternita del SS. Salvatore.
Ai piani superiori vi erano le stanze dei frati, le quali si affacciavano su un corridoio che si apriva sul chiostro mediante vetrate.
È poi attestata la presenza di una biblioteca che doveva essere stata
di una certa importanza se il convento nel 1726, per decreto provincializio, divenne sede di uno studentato37.
Bisogna aggiungere che il summenzionato inventario ottocentesco parla di un piccolo appartamento di quattro stanze posto all’ultimo piano, nel quale è con ogni probabilità da riconoscere l’alloggio fatto costruire da Giovanni Antonio Albrizi nel 1758 come propria residenza38.
Il complesso non poteva essere privo del tipico campanile a vela
nel quale, prima dei saccheggi delle truppe napoleoniche, suonava
una campana fatta realizzare dai frati in segno di ringraziamento per
aver riottenuto il convento: nel 1789, infatti, essi lo avevano perso a
causa della spoliazione operata dalle truppe francesi della Repubblica
Romana guidate dal generale Berthier39. Tale campana, dopo la confisca del convento a seguito del decreto napoleonico del 1810, venne
portata via40 e non vi fece più ritorno. Per ovviare a tale mancanza,
in occasione della seconda consacrazione, il Comune di Tivoli concesse ai frati la campana dei Birri che serviva anticamente ai magistrati della città per chiamare i vigili41.
Il definitivo cambiamento del complesso avvenne dopo il passaggio di proprietà al demanio nel 1879 che, utilizzando l’edificio come
Riformatorio, realizzò sul lato destro della chiesa gli alloggi per il

M. D’ALATRI, Gli spazi dei conventi cappuccini cit., p. 78.
ASCT, Archivio della sottoprefettura del circondario di Tivoli, volume 51, “Inventario de’ Cappuccini”.
36
O. D’ALATRI, I conventi cit., p. 44.
37
Ivi, p. 38.
38
Ivi, p. 44.
39
La campana venne fatta realizzare dal fonditore romano Francesco
Lucenti e venne battezzata con i nomi di Giulia Costanza e Sinforosa il 26
novembre 1802; squillò per la prima volta la notte di Natale dello stesso
anno (Ivi, pp. 45-46).
40
La campana venne portata presso la chiesa di S. Pietro alla Carità
che Ottavio d’Alatri chiama Chiesa del Carmine (C. PIERATTINI, G. DE MEDIO cit, p. 47; O. D’ALATRI, I conventi cit., p. 50) perché, nel 1641, quella
di S. Pietro era stata concessa dal cardinale Roma ai Carmelitani Calzati,
assumendo così il titolo di S. Maria del Carmine (ringrazio F. Ferruti per
l’indicazione).
41
O. D’ALATRI, I conventi cit., pp. 49-50.
34
35
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personale dell’Istituto e, in prossimità del braccio orientale del complesso, officine per avviare i ragazzi ad attività artigianali.
La chiesa
La chiesa posta ad Ovest dell’edificio conventuale segue l’orientamento Nord-Ovest / Sud-Est e, con la sua navata unica di 15,05
metri42, fa in modo che l’attenzione dei fedeli venga proiettata verso
il presbiterio, fulcro delle celebrazioni religiose (figg. 10 e 11).

Fig. 10 - Pianta della chiesa eseguita da M. Panattoni, P.L. Pastori e F. Puzzilli (C. PIERATTINI, G. DE MEDIO, La parrocchia della Madonna della Fiducia in Tivoli, Tivoli, 1988).

Le due pareti laterali risultano alleggerite dalla presenza di quattro arcate sostenute da pilastri, su tre dei quali si trovano le lapidi
funerarie dei personaggi che in passato avevano trovato sepoltura
nella chiesa.
La navata è coperta da una volta a botte lunettata che spicca da
un’altezza di 5,35 m e si attesta su un grande arco che delimita il
presbiterio, coperto anch’esso da una volta a botte impostata ad una
quota inferiore.
Attualmente il piano del presbiterio risulta sopraelevato di due
gradini rispetto a quello della navata ma, in realtà, tale effetto è creato da un’impalcatura lignea fatta montare durante i lavori di restauro
del 2004 per creare un piano uniforme: in origine, infatti, al centro

42
Le misure interne della chiesa sono tratte dal rilievo eseguito da M.
Panattoni, P.L. Pastori e F. Puzzilli pubblicato in C. PIERATTINI, G. DE MEDIO cit., pp. 44-45.
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di questa parte della chiesa era presente una piattaforma rettangolare a gradoni su cui si ergeva l’altare in travertino.
Nella chiesa si aprono tre porte: la prima, nell’ultima arcata a
destra di chi entra, immette in un ambiente della sagrestia coperto
con volta a botte; le altre due, ai lati del presbiterio, conducono nel
chiostro e in una delle stanze della sagrestia.
La parete di fondo del presbiterio è messa in risalto dalla maestosità della tela della Crocifissione, sostenuta da una base di larghez-

Fig. 11 - Sezione della chiesa eseguita da M. Panattoni, P.L. Pastori e F.
Puzzilli (C. PIERATTINI, G. DE MEDIO, La parrocchia della Madonna della
Fiducia in Tivoli, Tivoli, 1988).
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za e spessore pari a quelli della cornice. Ai suoi lati sono presenti
quattro aperture rettangolari: due di esse costituiscono armadi chiusi
da imposte lignee decorate con il Cristogramma e le restanti sono
occupate da ventilatori (fig. 12).

Fig. 12 - Immagine del presbiterio.

Oltre alla finestra posta in facciata, decorata da una vetrata su cui
è raffigurata la Vergine Maria, la chiesa prende luce da tre aperture
presenti lungo il fianco sinistro (fig. 13), di cui due si trovano all’interno delle lunette della volta della navata, mentre la terza è posta in
corrispondenza dell’imposta della copertura del presbiterio.
Viste così, la pianta e la struttura della chiesa sembrano seguire
lo schema di una chiesa cappuccina ad una sola navata e senza cappelle laterali, come alcuni edifici simili realizzati in Olanda43; ad
ogni modo, i rinvenimenti successivi ai lavori eseguiti nel 2004 hanno consentito una nuova analisi dell’edificio e delle fonti ad esso re43

G.

VAN’S - HERTOGENBOSCH

cit., pp. 172-173.
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Fig. 13 - Finestre poste lungo il fianco orientale della chiesa.

lative, mettendo in luce le modifiche apportate alla pianta originaria
dai restauri eseguiti nel corso del tempo.
Rinvenimenti
I lavori di ristrutturazione della chiesa avvenuti nel 2004 hanno
riportato alla luce il pavimento in cotto originario del Seicento, costituito da riquadri formati da mattoni collocati in senso orizzontale
e verticale, campiti con altri mattoni disposti a spina di pesce (fig.
14). La loro tessitura risulta compatta ma il colore e la disposizione
differenti di alcuni tradiscono interventi successivi, uno di questi effettuato per inserire quattro lapidi funerarie in marmo bianco venato,
inquadrate da fasce di marmo grigio, poste di fronte al presbiterio
(figg. 15 a-b-c-d). Sulla loro superficie risultano ben visibili gli epitaffi commemorativi di quattro membri della famiglia Mancini con lo
stemma raffigurante un “sinistrocherio tenente cinque spighe”44.
Carlo Regnoni, in uno studio del 1924, fa riferimento alle lapidi,
all’epoca visibili, sostenendo che la famiglia Mancini fosse ancora
vivente, nonostante comparisse solo nel XVI secolo nelle persone di
Matteo, Giulio e Vincenzo45.
44
C. REGNONI, Cenni sulle antiche famiglie di Tivoli, in AMST, 4, 1924,
p. 280.
45
È probabile che l’esclusione dagli elenchi fosse determinata da motivi
politici, come il Regnoni stesso fa notare (C. REGNONI cit., pp. 253-255 e
pp. 266-267).
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Fig. 14 - Pavimento in cotto del Seicento al momento del rinvenimento.

Era estinto, invece, il ramo rappresentato da Girolamo, Giovan
Vincenzo e Ludovico menzionati in alcuni elenchi del XVI secolo, e
da Giovan Battista e Leonardo (o Nardo) indicati nel Liber A. Baptizatorum del 1606-1617.
Al centro della chiesa è stata rinvenuta una piccola cripta chiusa
da una lapide in marmo bianco (1,335 x 1,095 m), con scanalature
poste a formare quadrati e rettangoli inquadranti un ovale in cipollino grigio (fig. 16).
La disposizione dei mattoni del pavimento rende inoltre visibile
la posizione dell’ingresso seicentesco, più arretrata rispetto all’attuale:
a circa 3,50 m. sono presenti, infatti, delle riquadrature pertinenti alle
mazzette di una porta.
Durante i lavori, all’interno di una cantina dell’edificio adiacente
alla chiesa, è stato reperito un fregio cosmatesco (1,63 x 0,81 x 0,07 m)
di provenienza ignota (fig. 17) che attualmente costituisce la fronte
dell’altare.
Tale reperto risulta avere una modanatura su due lati e una decorazione costituita originariamente da quattro volute in marmo bianco con al centro tondi di serpentino e porfido. In epoca imprecisata,
infatti, nella parte centrale è stata realizzata una riempitura con tasselli esagonali di porfido per colmare un vuoto che era stato creato,
forse, per inserire uno stemma46.
46
Non si esclude un legame tra tale reperto e i fregi cosmateschi presenti
nella chiesa di Santa Maria Maggiore, i quali, su commissione di Maria Bonini, furono realizzati nel XIII secolo in occasione del passaggio della chiesa dai benedettini ai francescani conventuali (V. PACIFICI, Per il restauro di
Santa Maria Maggiore, in AMST, 18-19, 1938-1939, p. 129 e p. 133).
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Fig. 15a.

Fig. 15b.

Fig. 15c.

Fig. 15d.
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Fig. 16 - Lapide posta a chiusura di una piccola cripta rinvenuta al centro della chiesa.

Fig. 17 - Fregio cosmatesco utilizzato come fronte d’altare.
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Sulla parete di ingresso e su quelle laterali, invece, sono state
portate alla luce le 12 croci risalenti alla consacrazione ottocentesca della chiesa.
Si tratta di tondi dal fondo blu circondati da una fascia verde screziata di nero e bianco posta tra una banda nera ed una gialla. Dello
stesso colore, ma con una tonalità tendente al dorato, sono le croci
centrali: esse sono sottolineate da linee color arancione e sono formate da bracci a forma di giglio con gli angoli riempiti da raggi.
Differenti erano invece le croci risalenti alla prima consacrazione, una della quali è stata rinvenuta sulla parete sinistra.
Si tratta sempre di un tondo che però risulta inquadrato da un’unica fascia arancione, colore usato per sottolineare anche la croce centrale. Quest’ultima, come quelle ottocentesche, mostra braccia a giglio
ma è meno stilizzata e riproduce più fedelmente la forma del fiore
(fig. 18).

Fig. 18 - Croci delle due consacrazioni al momento del rinvenimento.
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In ultimo, sono state recuperate da un sapiente restauro le decorazioni del presbiterio formate da riquadri imitanti modanature marmoree.
Ambiente del sottotetto
I lavori di restauro del tetto hanno fatto emergere elementi utili ai fini della comprensione delle varie fasi costruttive della chiesa
e del convento. L’ambiente del sottotetto, infatti, mostra i muri allo
stato grezzo e mette così in evidenza alcuni interventi di consolidamento e ampliamento.
Si tratta di un vano rettangolare lungo 15,30 m posto al di sopra
della navata della chiesa, al quale è possibile accedere da una delle stanze dell’attuale canonica (fig. 19). Le dimensioni ridotte della
porta di ingresso (fig. 20), alta solo 1,57 m, si uniformano alle esigenze di umiltà dell’Ordine che, nella seconda metà del Cinquecento, prevedeva la realizzazione di aperture di altezza pari a non più
di 7 palmi (1,75 m circa)47.
Attraverso di essa, si giunge direttamente sull’estradosso della
volta a botte lunettata della navata della chiesa che occupa la parte
centrale dell’ambiente e che, nel corso degli ultimi lavori, è stata rinforzata da un bauletto di restauro spesso all’incirca 15 cm.
In pianta, l’ambiente mostra due camminamenti ai due lati della
volta e una risega che regolarizza il filo delle pareti lunghe: l’estremità settentrionale, infatti, presenta un prolungamento della stanza di
circa 3,25 m caratterizzato da una muratura in pietre grezze di media
pezzatura e malta, che interrompe la serie di intonaci visibile nel resto della stanza (figg. 22-23).
Elemento di notevole interesse è una cavità trapezoidale presente ad Ovest della volta costituita, nella sua parete occidentale, da
una tamponatura posta a chiudere un’apertura rettangolare. Tale cavità consentiva l’accesso ad una feritoia praticata nella volta a botte
della navata che serviva per controllare quanto avveniva all’interno
della chiesa48.
La forma delle pareti settentrionale e meridionale è determinata
dall’ingombro della volta e dal tetto a spioventi.
Delle due, la prima (fig. 21) non è originaria del Seicento ed è
interamente caratterizzata dalla stessa muratura in pietre grezze delle estremità laterali dell’ambiente. Nella parte inferiore, essa presenta una risega di circa 15 cm. che si appoggia alla volta, mentre a
circa 3,25 m dalla sommità dell’estradosso, si apre una finestra circolare del diametro di 1 m. al centro di un’apertura quadrata di lato
1,25 m.

47
48

Constitutiones antiquae 1575 cit., p. 174.
S. GIEBEN cit., p. 90.
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La parete meridionale (fig. 20) mostra per buona parte un rivestimento di intonaco bianco, il cui limite inferiore risulta ben definito. Il motivo decorativo, visibile presso l’estremità orientale, è una
semplice fascia nera di 30 cm. posta in basso su cui insiste una linea di 1 cm. dello stesso colore. Tale decorazione si interrompe in
corrispondenza di una linea rossa che sale verticalmente fino ad incontrarne un’altra orizzontale dello stesso tipo. In alcuni punti l’intonaco appare caduto e risulta essere tagliato dall’impronta di una scala
fissata alla parete: attualmente, infatti, sono visibili gli incavi quadrangolari presenti in corrispondenza dei gradini.
Su questa parete, appoggiata all’estradosso della volta, si trova
una striscia di intonaco di andamento obliquo estranea al rivestimento
precedentemente descritto, in quanto posto ad una quota inferiore.
Quanto alle due pareti laterali, quella occidentale (fig. 22) è costituita da cinque lacerti di intonaco che insistono su una risega di
spessore decrescente da Sud a Nord. Quest’ultima, a circa 3,12 m dall’estremità meridionale, presenta un gradino di 40 cm che corrisponde ad un cambiamento del motivo decorativo dell’intonaco. Se, infatti, il primo lacerto mostra la stessa decorazione della parete di ingresso dell’ambiente, gli altri sono contraddistinti da due fasce, una
nera e una verde più sottile, poste alle due estremità di un riquadro
giallo chiaro decorato con venature color ocra.
Le stesse caratteristiche sono riscontrabili anche sulla parete orientale (fig. 23), dove risultano visibili quattro frammenti di intonaco.
La parte più bassa della risega, su tutte e due le pareti, è contraddistinta da una serie di impronte lasciate da travi di legno che dovevano
essere presenti anche nella parte alta: sulla parete orientale, infatti, ci
sono piccole tamponature in cemento poste ad intervalli regolari su cui
insistono due fori, ancora aperti, con tracce di legno al loro interno.
Se la parete orientale mostra solo elementi relativi ai rivestimenti parietali, ben diversa è la situazione di quella opposta dove, oltre
alla feritoia, si trovano una piccola apertura rettangolare intonacata
e la tamponatura di una porta messa in luce da una caduta dell’intonaco49.
Il vano è coperto da un tetto a capriate realizzato di recente con
travi di castagno, in sostituzione di un altro logoro che aveva determinato problemi di stabilità all’intera struttura. L’intervento di inserimento delle nuove catene, degli arcarecci e dei travicelli ha lasciato
segni visibili sulle pareti visto che i loro punti di appoggio sono stati
rinforzati con il cemento.

49
È probabile che la tamponatura costituisse un ripensamento costruttivo,
visto che la sua altezza non consente di ipotizzare un uso differente.

Fig. 19 - Pianta dell’ambiente sottotetto.
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Fig. 20 - Parete Sud.

Fig. 21 - Parete Nord.

Fig. 23 - Parete Est.

Fig. 22 - Parete Ovest.
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Conclusioni
L’analisi della struttura ha rivelato nel sottotetto la presenza di un
ambiente che costituiva parte integrante del complesso conventuale.
Esso era formato da due vani che, impostandosi a quote differenti,
erano messi in comunicazione da un gradino: i fori da trave rintracciati appartengono quindi alla struttura portante del loro solaio.
Da ciò deriva che le strisce nere dell’intonaco costituivano lo zoccolo di base delle pareti dell’ambiente il quale doveva avere un’altezza maggiore rispetto a quella odierna. Se si considerano, infatti,
le misure attuali, il vano avrebbe superato di poco l’altezza di 1,20
m, cosa che lo avrebbe reso impraticabile anche in considerazione
delle ridotte dimensioni degli spazi cappuccini.
L’ipotesi di una maggiore altezza viene confermata da una foto
eseguita durante i lavori di ricostruzione del tetto (fig. 24), che mette in evidenza la prosecuzione della parete meridionale e della traccia della scala che si interrompe in corrispondenza di un’apertura rettangolare. Quest’ultima ora si apre su un terrazzino, dal quale è possibile accedere ad un locale coperto da un tetto a doppio spiovente
che ospita i serbatoi d’acqua dell’edificio.

Fig. 24 - Foto dei lavori di ristrutturazione del tetto.

Tali elementi confermano una riduzione della quota di imposta
del tetto che, in origine, raggiungeva la stessa del locale dei cassoni.
Attraverso la scala, di cui ora rimane traccia sulla parete meridionale, si raggiungevano, quindi, due ambienti chiusi che successivamente sono stati trasformati in terrazzino e locale serbatoi. Un’immagine
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Fig. 25 - Veduta aerea della città di Tivoli del 1925 (G. MEZZETTI, Tivoli
vista dall’alto. Album per una città, Tivoli 1998).

aerea della città di Tivoli realizzata negli anni Venti (fig. 25)50 mostra l’assenza di terrazze e una copertura a spiovente sia per il tetto
della chiesa che per l’attiguo edificio ad Ovest. Inoltre, il complesso terrazzino-ambiente serbatoi risulta avere una copertura unica e
un’altezza maggiore rispetto all’ambiente del sottotetto, anch’esso più
alto di quello attuale.
Alla luce di tali elementi, è probabile che tutte le trasformazioni di questa parte del complesso siano state eseguite con i finanziamenti stanziati per ristrutturare l’edificio, fortemente danneggiato dai
bombardamenti del 194451.
In tale circostanza la copertura dell’ambiente del sottotetto venne
abbassata e venne obliterato il passaggio verso gli ambienti superiori i quali, una volta trasformati in terrazzino e locale serbatoi, risultarono accessibili dalla nuova terrazza posta a copertura dello stabile ad Ovest della chiesa.
Relativamente a quest’ultima, le trasformazioni più importanti
avvennero in occasione dei lavori terminati con la consacrazione del
1837, quando fu prolungata la navata e realizzata una nuova coper-

50

p. 24.

G. MEZZETTI, Tivoli vista dall’alto. Album per una città, Tivoli, 1998,

51
Telegramma del 29/11/1944 (ASCT, Sezione postunitaria RGN 6.9 n.
43 fasc. 8 Cat.7 Cl. 3).
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tura, con la conseguente obliterazione di due cappelle laterali poste
a destra dell’ingresso52.
La realizzazione del prolungamento, dovuta alla necessità di armonizzare la facciata della chiesa con quella del nuovo braccio del
convento in fase di costruzione, è stata confermata sia dalle pareti
in pietre grezze del sottotetto, che dagli ultimi lavori di ristrutturazione che hanno constatato l’assenza di pavimento in cotto in corrispondenza dell’attuale ingresso della chiesa (fig. 26).

Fig. 26 - Assenza di pavimentazione in corrispondenza
della quarta arcata.

52
Una cappella era dedicata a San Felice Cappuccino ed una a Sant’Antonio da Padova (G.C. CROCCHIANTE, L’Istoria delle chiese di Tivoli, Roma
1726, pp. 231-232).
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A copertura del nuovo ambiente venne posta una volta a botte
lunettata che sostituì il precedente tetto a capriate, come suggerisce
l’inclinazione delle tracce di intonaco visibili al di sopra dell’estradosso della volta.
A questo punto fu necessario rafforzare le pareti laterali creando su ciascuna di esse quattro arcate e chiudendo sul lato destro le
aperture verso le cappelle, che di fatto rimasero come ambienti di
sagrestia. Venne lasciato soltanto un piccolo passaggio per poter accedere ad essi dall’interno della chiesa.
È probabile, inoltre, che sempre per motivi strutturali sia stato
ricavato un arco nella parete che separava la navata dal presbiterio:
ciò, infatti, giustificherebbe sia la disarmonia tra l’intradosso dell’arco e la direttrice della volta, che le lesioni cui tale parete è soggetta
nonostante gli interventi di consolidamento (fig. 27).

Fig. 27 - Arco posto tra la navata e il presbiterio.

I cambiamenti della struttura conventuale ridussero l’illuminazione della chiesa poiché le tre finestre poste lungo il suo lato orientale, che risultano ridotte rispetto alle loro dimensioni antiche, anziché nel cortile interno, si aprirono sul corridoio di collegamento tra
la nuova ala di facciata e quelle preesistenti.
Ad ogni modo la chiesa poté prendere luce dalle finestre poste
sulla parete occidentale, fino a quando esse vennero chiuse dalla costruzione degli alloggi del personale del Riformatorio, dopo il passaggio del complesso al demanio nel 1879. Di tali aperture oggi rimane traccia in alcune lesioni dell’intonaco, visibili nelle lunette del-
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la volta, che lasciano intravedere il profilo delle tamponature effettuate per chiuderle (fig. 28).
Quanto al presbiterio, la differenza di quota della volta rispetto a quella della navata è legata ad un abbassamento del solaio dell’ambiente superiore, che corrisponde alla stanza della canonica dove è posto l’accesso al sottotetto. Il cambiamento risulta evidente in
considerazione del fatto che l’attuale finestra della stanza e la stessa
porta verso i locali del sottotetto sono poste ad un’altezza tale da
rendere necessario l’uso di una scala.
Quanto all’esatta ubicazione delle due cappelle laterali, è probabile che esse corrispondessero alla seconda e alla quarta arcata a destra: l’immagine della tela d’altare mostra, infatti, una struttura adiacente al fianco occidentale della chiesa che aveva lo stesso filo esterno della facciata anche se l’altezza era notevolmente inferiore. Se si

Fig. 28 - Lesioni lungo la tamponatura di una delle finestre della parete occidentale.
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considera, quindi, il prolungamento della navata visibile nel sottotetto, la cappella rappresentata nel quadro era posta in corrispondenza
della seconda arcata dove ora si trova il monumento sepolcrale di
Maria Pozzilli. Di tale cappella, allo stato attuale non esistono tracce
in grado di farcene capire l’aspetto originario, ad ogni modo le fonti
riferiscono che essa era dedicata a S. Felice da Cantalice53.
Diversa, invece, è la situazione dell’altra cappella riconoscibile
nell’ambiente posto in corrispondenza dell’ultima arcata, dove ora è
ubicata la sala delle confessioni (fig. 29).

Fig. 29 - Attuale sala delle confessioni.

Essa è coperta da una volta a botte e risulta divisa da un tramezzo realizzato nel 2000 per isolarne una parte da poter utilizzare come
sagrestia; sappiamo, inoltre, che essa un tempo custodiva il quadro
di S. Antonio, ora esposto sulla parete sinistra della chiesa, e che in
seguito venne destinata alla venerazione di S. Veronica Giuliani54.
La struttura del presbiterio rispetta quella delle chiese cappuccine con due aperture laterali che servivano per comunicare con la
canonica e il chiostro, e una parete divisoria, la trabona, che lo separava dal retrostante coro.
Quest’ultimo era il luogo deputato alla recita dell’ufficio divino e
alla meditazione comune, sia di giorno che di notte55, e quindi l’aper53
54
55

O. D’ALATRI, I conventi cit., p. 23.
Ibidem.
M. D’ALATRI, Gli spazi dei conventi cappuccini cit., p. 73.
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tura che immetteva nel chiostro, tuttora presente, posta in prossimità
delle scale che portavano alle celle del convento, rendeva più agevole il raggiungimento dell’ambiente.
Attualmente il coro ha perso la sua funzione liturgica per essere
utilizzato come corridoio degli uffici parrocchiali (fig. 30) e, rispetto
alle dimensioni originarie, risulta essere stato ridotto sia in ampiezza,
per realizzare una stanza adibita a sala riunioni, sia in altezza, per
creare uno degli ambienti destinati al personale di servizio del Riformatorio.

Fig. 30 - Corridoio corrispondente all’antico coro.

Quanto alla trabona, solitamente essa era caratterizzata dalla presenza di due porte di comunicazione tra presbiterio e coro sulle quali
erano poste altrettante aperture chiuse con pannelli spesso decorati56.
Queste ultime sono tuttora visibili ai due lati della tela d’altare, mentre
diversa è la situazione delle porte che risultano non più esistenti.
FRANCESCA MOLLO
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S. GIEBEN cit., p. 87.
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CRONACA ED AVVENIMENTI
DI VITA SOCIALE
ANNO 2016

* Il 12 novembre 2016 i consiglieri della Società Tiburtina Francesco Ferruti e Zaccaria Mari hanno presentato una relazione, dal titolo Tivoli: da municipio romano a comune medievale, alla Giornata di Studi “Città e territorio: il Lazio medievale. Urbanistica e architetture nei centri di diocesi tra Tardo
Antico e Alto Medioevo”, organizzata dal Comune e dal Museo Archeologico Comunale di Segni, dalla British School at
Rome e dall’Università degli Studi della Tuscia. Il contributo
sarà pubblicato negli Atti del Convegno, che sono attualmente in preparazione.
* Il prof. Franco Sciarretta nella sede di Villa Gregoriana del
FAI il 21 novembre 2016 ha tenuto una “lectio magistralis” a
60 docenti, invitati dal FAI, per un loro aggiornamento sulle
importanti strade italiane. Con ampio corredo di immagini il
prof. Sciarretta ha curato l’illustrazione della Via Tiburtina.
* Il vescovo di Tivoli, mons. Mauro Parmeggiani, nel ringraziare
per l’invio del vol. LXXXIX della nostra rivista, ha tenuto a
sottolineare che “la conoscenza e lo studio della storia locale,
compito primario di codesta Società, sono essenziali per la
valorizzazione del patrimonio culturale e storico locale”.
* Dopo una lunga sosta, dovuta a problemi burocratici, felicemente superati è tornata nelle biblioteche e presso gli studiosi con
un numero speciale di 480 pagine per il centenario la “Rassegna storica del Risorgimento”, pubblicata a cura dell’Istituto
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di Storia del Risorgimento Italiano. Nel comitato scientifico
della rivista è presente anche il nostro presidente.
* Il 17 dicembre 2016 è stata aperta presso il Museo della città
di Tivoli, a cura del Comune di Tivoli, la mostra “Le bellezze
di Tivoli nelle immagini e negli scritti del Grand Tour”, che è
stata visitabile fino al 5 novembre 2017. Del Comitato scientifico hanno fatto parte i consiglieri della Società Tiburtina Roberto Borgia, Cairoli Fulvio Giuliani, Vincenzo Pacifici e Franco Sciarretta. I testi dei pannelli sono stati curati, tra gli altri,
dagli stessi Roberto Borgia, Cairoli Fulvio Giuliani, Vincenzo
Pacifici e Franco Sciarretta, mentre tra gli autori delle didascalie compaiono ancora Roberto Borgia, Cairoli Fulvio Giuliani, Franco Sciarretta. Per il settore della Biblioteca e dell’Archivio ha operato la consocia Maria Luisa Angrisani, responsabile anche di alcune didascalie.

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO

RIVISTE
PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA SOCIALE
«VINCENZO PACIFICI»
(elenco aggiornato al 20 settembre 2017)

Aequa, a. XVIII (2016).
Annali della Biblioteca Statale e della Libreria Civica di Cremona, vol. LXI
(2012-2014).
Annali della Fondazione Luigi Einaudi Onlus, vol. XLVIII (2014).
Archeografo triestino, serie IV, vol. LXXVI (2016).
Archivio della Società Romana di Storia Patria, vol. 137 (2014) e vol. 138
(2015). Il vol. 137 (2014) contiene il saggio del nostro presidente, I senatori
romani (1870-1922), pp. 93-108.
Archivio storico lodigiano, a. CXXXV (2016).
Archivio storico lombardo, serie XII, vol. XXI (2016).
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LXXXI (2015) e a. LXXXII
(2016).
Archivio storico pratese, a. LXXXX (2014).
Athenaeum, vol. CIV (2016).
Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati, ser. X, vol. V A (2015).
Atti dell’Accademia delle scienze di Ferrara, vol. 93° (2015-2016).
Atti della Società ligure di storia patria, vol. LVI (2016) per il 2017.
Atti e Memorie dell’Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere e arti,
vol. LXXXI (2013) e vol. LXXXII (2014).
Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, vol.
CXVI (2016).
Atti e Memorie della Società savonese di storia patria, vol. LII (2016).
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Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria, vol. CXIII (2016).
Bollettino del Museo de Risorgimento (Bologna), anni LVIII-LXI (2013-2016).
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, serie III, vol. 12 (2015).
Bollettino della Società pavese di storia patria, CXVI (2016).
Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della
provincia di Cuneo, nn. 154-155 (2016).
Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. CXIV (2016).
Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria, a. CVI (2015).
Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medioevo, n. 118 (2016).
Il Sacro Speco di S. Benedetto, anno CXI (2016).
Ligures (rivista di archeologia, storia, arte e cultura ligure), nn. 12-13 (20142015).
Memorie domenicane, n.s. vol. 46° (2016).
Memorie storiche forogiuliesi, voll. XCIV-CV (2014-2015) - (Supplemento
Indice dei volumi LXI-LXXXVIII (2016)).
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, LVIII (2016).
Notizie di storia, a. XIX, n. 37 (giugno 2017).
Nuova Antologia, a. 151° (2016).
Opuscula (Istituto svedesi di studi classici), n. 9 (2016).
Rassegna storica del Risorgimento, a. C (2013) e CI-CII-CIII (2014-20152016).
Rivista cistercense, a. 32° (2016).
Rivista storica calabrese, a. XXXVII (2016).
Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom, 4°, vol. 62.
Studi francescani, a. 113 (2016).
Studi goriziani, vol. 109° (2016).
Studi piemontesi, XLV (2016).
Studi trentini. Arte, a. 95° (2016, n. 1 e n. 2)
Studi trentini. Storia, a. 95° (2016, n. 1) e a. 96° (2017, n. 1).

RECENSIONI

GIOVANNI CENSI, Recensione delle opere in dialetto apparse rispettivamente
nel 2004 “Scarabbócchi”, nel 2012 “Se tte pacienza ju tempu bbonu arriva…”, nel 2016 “Volo chiocchienno addó s’allòca ju sòle”.
La prima e l’ultima raccolta contengono un vocabolario o meglio glossario relativo ai testi pubblicati, utile alla comprensione delle opere per chi
non ha dimestichezza con il dialetto geranese. Per chi ha voglia di conoscere in grandi linee la storia di Gerano, l’Autore ha predisposto un resoconto nella quarta di copertina del volume del 2012. La padronanza della storia locale discende da una passione di don Giovanni, che si manifesta precocemente in una tesi di laurea, che viene pubblicata dalla nostra Rivista
e precisamente negli “Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e
d’Arte”, nel vol. 45 del 1972, dal titolo “Gerano tra Tivoli e Subiaco dalle
origini al 1169”. Il lavoro, condotto scientificamente, offre un quadro dettagliato del territorio geranese (il primo e l’ultimo che io conosca), di cui
dobbiamo essere grati all’Autore per avervi dedicato tanto tempo, facilitando così le ricerche di altri studiosi. Veniamo ora alle raccolte poetiche, sulle quali ha posto l’accento Vincenzo Luciani, grande valorizzatore dei dialetti laziali, il quale ha steso la prefazione di “Volo chiocchienno addó s’allòca ju sòle” con simpatia e autorevolezza, ponendo l’accento sulle qualità
particolari del nostro Censi, il quale è riuscito a coniugare l’attività pastorale (parroco di Gerano) con quella di docente (presso il Liceo di Subiaco),
di storico del territorio, artista e di poeta dall’animo gentile, fortemente legato ai costumi geranesi. Le parole non rendono giustizia alle qualità di don
Giovanni, anche se già ad una prima lettura ci rendiamo conto di una elevatezza d’animo e di una padronanza della parola davvero notevoli. Manca
ad oggi un grande vocabolario del dialetto di Gerano, come pure una grammatica della lingua geranese dello spessore di quelle realizzate a Cerreto
Laziale (da Govanna Mastrecchia, 1996) o a Tivoli (da Veronica Petrucci,
pubblicata all’interno della nostra rivista nel 2004). L’unico che potrebbe
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realizzare questi lavori è proprio Giovanni Censi, data la sua esperienza e
la sua cultura. Per far comprendere le qualità poetiche del nostro Autore,
pensiamo di far cosa gradita ai lettori presentando alcune sue poesie, tratte dalle raccolte all’inizio citate, le ultime tre delle quali corredate da traduzione in italiano corrente.
1)

RAPPAI DE STELLE: Rappai de stelle / massera / alla finestra de càsoma / a ’rraccontareme / storie d’ari munni. / Caìne de focu / sbraciate
pe’llo scuru / de’nmortorio / de porte ’ngatracciate. / Dimani / gliu sole
rusciu / non te mettarà paura / ché rammórti / se sarau / i tizzuni che
fumicanu (dalla raccolta “ Sarabbocchi”).

2)

CARTULINA: Chiocchianu e zirlanu / certi cillitti / a ’na buscia / da
ferete sembrà / ’na primaviera. / Versu la Fontana Ranne / se sta a
rrapusà / la tramontana…/…e la fiocca ha spianatu Vadagnolu.

3)

OMBRELLE DE NUVALI: Ombrelle de nuvali / abbotanu gliu piccu /
degliu campanile…/ Jeranu accucuratu / aspetta gliu temporale…/ Chi ce
remette / so’ ssempre chigli micchi !.../ gl’ari ’rerrescianu / comme le
ciammaruche (dalla raccolta “Se tte pacenzia ju tempu bbonu arriva”.

4)

ACCASIUNI PERSE: Agliu ceru / na spasa de stelle / a portata de mani, / bbelle e ppronte / p’attaccà bottone. / Jéo, vugliusu / de fareme
na chiacchierata, / remàno mutu / non sapennome de nuglia / ju nome
(dalla raccolta “Volo chiocchienno addó s’allòca ju sòle”).
OCCASIONI PERSE. Traduzione: Su nel cielo / un prato di stelle / a
portata di mano, / belle e disponibili / per aprire un discorso. / Io, desideroso / di farmi due chiacchiere, / resto muto / non conoscendo di
alcuna / il nime.

5)

ALLA LĖSCA: Pàranu fémmone / ma so’ piante virdi / ch’elle iuaciute
/ ’nfacci’alla lésca della morra / che s’aggustanu bbeate / iu sòle appittinèlla. / Iu véntu j’ha recapatu / loc’ammonte mpostu / piriculusu e
scarzu de terricciu, / ’nsémmora aspettanu / l’ora de notte.
ALLA SCAGLIA, Traduzione: Sembrano femmine / ma sono piante
verdi / quelle giacenti / alla sporgenza della roccia, / che si godono
beate / il sole di fronte. / Il vento le ha scelto / lassù un posto / pericoloso e avaro di terra, / insieme aspettano / l’ora della notte.

6)

RECRETTE DE SECCA: Terra de suaru e de tabbaccu / reamata da
recrette de secca, / macchie de verde arrostate / da n-sole bastardu, /
lincestre e ràcani co’ lla lengua de fore / che se ruzzicanu tra le froscie. / Lo callu / sculurisce e attonna fratti / ornegli e cerque, / i-ortu
è n-desertu siccu. / Se ncuntri na pescolla, pavénti.
CREPE DI SECCA. Traduzione: Terra di sughero e di tabacco / ricamata da crepe di secca, / macchie di verde compresse / da un sole bastardo, / lucertole e ramarri con la lingua di fuori / che si rotolano tra
le foglie secche. / il caldo / stempera e arrotonda cespugli / ornielli e
querce, / l’orto è un deserto arido. / Se incontri una pozza d’acqua /
ti spaventi.
FRANCO SCIARRETTA
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ALESSANDRO MORESCHINI, “Croste e mujiche” (Croste e molliche), Poesie,
Casa Editrice Scolastica Lombardi, Villa Adriana 2016, senza indicazione
di prezzo.
Le composizioni del recentissimo volumetto sono 62 (32 Croste e 30
Mujiche). La prefazione è dello scrivente. Il titolo è tratto dall’undicesima
poesia, che ci permette di intuire il sottofondo sociale dell’anima dell’autore, presente in molte opere degli anni passati e che in un certo senso lo
condiziona. Riportiamo i quattro versi che la compongono:
Emo penatu comme le frummiche
da la demà a la sera senza sosta
a Issi mille vote la Resposta,
a nnune solu croste e mujiche
(Abbiamo vissuto una vita faticosa come quella delle formiche/
dal mattino alla sera a lavorare senza un attimo di riposo/ a
loro, i padroni, la corresponsione del raccolto,/ a noi poveretti
soltanto delle croste di pane e delle molliche).
Il lettore inconsueto alle forme dialettali può agevolmente comprendere
i testi grazie alla traduzione che affianca ogni lirica. Questa resa in italiano
si rivelerà sempre più preziosa nel tempo, quando i dialetti saranno del tutto
dimenticati. Certo l’espressione dialettale oggi si rivela insostituibile ed è
quella più significativa per l’autore.
Tema generale delle composizioni è il male di vivere generato dal conflitto fra le classi abbienti e la povera gente, che della vita conosce solo i lati
dolorosi, il lavoro continuo. Incessante. Con il pronome “issi” si indicano gli
sfruttatori, coloro che immiseriscono i poveri a tal punto che alcuni di essi
riconoscono solo nella morte la fine delle angherie subite. Anche parlando
ad esempio della mola dell’Empiglione i versi recitano così:
Vesta è la mola mola/la mola d’Ambijuni/ addo se moléa l’oju,/
l’oju de i patruni…
(Questa è la mola di Empiglione, dove si frangevano le olive
per l’olio dei padroni).
Spesso le riflessioni morali sono messe in bocca a protagonisti di favole,
come nei secoli passati hanno fatto Esopo, Fedro e meno lontanamente Jean
de La Fontaine. Talvolta la favola viene ricondotta ai suoi termini essenziali e
cruciali. Così il racconto di Fedro del lupo e dell’agnello arriva a quest’esito:
J-agneju fece a J-upu:
“cudì me vardi cupu”?
J-upu se ju fissà
E ppo’…se ju magnà
(L’agnello disse al lupo/ “perché mi guardi cupamente”/ Il lupo
lo guardò fisso/ e poi se lo mangiò).
Una nota caratteristica del Moreschini, che abbiamo sempre considerato positiva, in quanto agevola gli studiosi del territorio, è la rievocazione di
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luoghi particolari della sua Castel Madama. I preziosi toponimi castellani
sono stati immortalati in una lunga poesia intitolata “Se ssi de Casteju” che
vuol dire “Se sei di Castel Madama non ti possono sfuggire dalla memoria
questi luoghi”. I toponimi sono a centinaia e certamente non tutti possono
ricordarli. Ma ecco venire in aiuto una mappa del territorio castellano, inserita fra le pp. 48 e 49.
L’amore per la sua terra lo ha spinto a lasciare testimonianze di tutte
sorgenti e fonti, delle erbe e delle piante, così che le sue raccolte di poesie
costituiscono delle vere enciclopedie, da cui si può continuamente attingere. Qui il poeta si tramuta nello studioso attento, che ha dato il meglio di
sé nei tre fondamentali volumi del 2005 (Grammatica, Antologia e Dizionario castellano). È questo un lavoro fondamentale per la conoscenza della
vita castellana, a cui nel 2009 si aggiunsero “Antichi Giochi e Giocattoli,
Conte e Cante” con originali illustrazioni.
Il Moreschini, come più volte abbiamo avuto modo di rilevare nelle nostre prefazioni, conosce bene il dialetto castellano ed è in grado di trasformarlo in una lingua arguta e poetica, che nulla ha da invidiare a quella italiana, nella quale pure molte volte si è espresso con successo seguendo le
orme dei grandi maestri del Novecento (Camminare del 1971 e Sazio d’erbe
amare del 1976). La sua ampia e bella produzione (circa venti raccolte) non
fa onore solo al paese natio, ma a tutta la regione ed è una vera fortuna per
Castel Madama l’aver trovato una voce poetica, che ne ha innalzato e nobilitato il dialetto castellano.
FRANCO SCIARRETTA
FRANCO BELLATO, Nella Villa di Elio Adriano, Edizioni FIDAM, Viareggio
2014, pp. 132.
L’occasione di un graditissimo dono ricevuto porta a conoscere l’esperienza editoriale di Franco Bellato su Villa Adriana, presentata dal Direttore
dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, e corredata dai testi di Marta Chiara
Guerrieri.
Al lettore viene proposta una doviziosa messe di scatti fotografici – in
bianco e nero e a colori – realizzata esclusivamente, e per precisa scelta,
con camere meccaniche, al fine di filtrare, senza correzioni sofisticate, quello che l’occhio ha percepito.
L’intenzione dell’Autore di “rivivere” il complesso archeologico è nata
a seguito alla sua prima visita alla complesso imperiale quando era ancora
bambino, negli anni ’60, al seguito del nonno, innamorato della storia e dell’archeologia: l’esperienza, indimenticabile, viene ripetuta, con grande trasporto, negli anni e anima il volume. Le vedute sono accompagnate da una
breve descrizione e precedute da una riflessione poetica estratta dalla tradizione classica e moderna col preciso intento di “trovare una dimensione diversa” rispetto a quella del vissuto, alla ricerca di una sintonia atemporale
tra arte, paesaggio e cultura.
Alla luce delle nuove tecniche di riproduzione delle immagini e dei recentissimi restauri, il testo si configura come metro di confronto del prima,
per cogliere, in una immaginaria passeggiata, la suggestiva bellezza dei luoghi
e la maestosità delle vestigia superstiti.
ANNA MARIA PANATTONI
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VINCENZO G. PACIFICI, L’inchiesta agraria Jacini nella provincia di Roma, in
Studi in onore di Emanuele Paratore. Spunti di ricerca per un mondo che
cambia, a cura di Luca Romagnoli, Roma, Edigeo - Editoriale Geografica,
2016, vol. II, pp. 829-843.
Dei più recenti saggi del nostro direttore, sempre ricchi di novità documentarie e dotati della inusitata dote della chiarezza, quello sulla inchiesta,
segue dal punto di vista laziale l’annosa vicenda dell’atto politicamente e
culturalmente più lungimirante, che possa essere annoverato a favore della
classe dirigente ottocentesca. La legge del 1877 prevedeva che si dovesse
investigare sul triplice versante della proprietà, della coltivazione e dello status dei coltivatori, e si concedeva un periodo di due anni per l’espletamento
della fase preliminare della ricerca, che sarebbe stata seguita da una seconda
fase di approfondimento con consultazioni, indagini mirate, questionari, ecc.
Alle province di Roma e Grosseto spettò il volume undicesimo, coordinato
da Francesco Vitelleschi Nobili, che fornisce “un quadro accurato e organico sulla situazione della provincia”. Pacifici, delineando gli aspetti biografici della figura del curatore, non manca di sottolinearne la serietà morale e
la competenza, la sua attenzione per lo stato grave delle zone malariche, la
denuncia dello stato devastante della indiscriminata ovinicoltura, denunciato
come “uno dei più gravi ostacoli a qualunque miglioramento dell’agricoltura”, così come lo sono “il flagello distruttore della piccola usura che rode e
consuma il piccolo proprietario e il colono in modo irreparabile”. Un settore
della ricerca ha carattere antropologico, perché si orienta attraverso un questionario, di cui si fanno cura i pretori, a ricercare un approfondimento della qualità morale delle popolazioni: i tassi di “scostumatezza” non risultano
particolarmente elevati e dall’insieme si può ricavare un confortante equilibrio
nella vita morale delle popolazioni interessate, mentre il sentimento religioso
appariva più problematico, e talvolta piuttosto carente. L’inchiesta rimarrà a
fondamento delle leggi agrarie successivamente promulgate, e in particolare
prelude al testo unico del 1905 delle leggi sul bonificamento dell’Agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato.
ROBERTO MISSONI
VINCENZO G. PACIFICI, I liberali del periodo unitario e la questione elettorale femminile in Parlamento, in “Rassegna storica del Risorgimento”, CIV
(2017), fasc. I, pp. 81-106.
L’altro lavoro appare più attuale e legato ad un modernità, di cui abbiamo fatto esperienza solo nei decenni più recenti, dal momento che il voto
alle donne è stato concesso solo nel 1946, prima per le amministrative del
marzo e poi per il referendum istituzionale e per la Costituente. Ma i tentativi di inserirlo nel nostro ordinamento sono più antichi e legati alla lungimiranza di alcuni uomini politici, che viene per lo più disattesa. È un diritto comunque collegato ai diritti civili delle donne e largamente subordinato al regime di proprietà familiare, come si vede nei preliminari della discussione della Legge comunale e provinciale sotto il governo Minghetti del
1863, in cui l’elettorato sarebbe concesso alle donne maritate, ma “separate di corpo e di beni” e alle nubili maggiorenni, contribuenti alle spese comunali. Caduto il governo, con il successore Lanza la discussione si fa più
restrittiva, perché la donna, in opportune circostanze, “può delegare ad uno
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dei figli o dei generi il proprio censo elettorale”, base economica del diritto
di voto. La nuova normativa proposta dallo statista piemontese non progredisce, anche se Lanza ritiene che non vi sia impedimento a riconoscere alle donne “almeno l’elettorato nel campo amministrativo, e non lasciar
per tal modo senza rappresentanza degli interessi che possono essere considerevolissimi”. E si conclude che “potranno mandare il loro voto per iscritto. La scheda sarà trasmessa al sindaco, il giorno avanti l’elezione, chiusa in busta suggellata, sulla quale sarà apposta la firma della elettrice, riconosciuta da un notaio o dal sindaco”. Ad onta di queste cautele, il progetto non verrà approvato. Con l’avvento della Sinistra al potere, sembra che
l’orizzonte si schiarisca, e si costituisce una commissione parlamentare incaricata di studiare un allargamento del suffragio elettorale mentre si riconosce che “la donna che paga censo, contribuendo nelle spese locali, ha diritto di ingerirsi, colla elezione degli amministratori, nella gestione degli interessi collettivi”. La relazione fornisce anche l’altro punto di vista: “nella
più parte dei casi, il suo voto sarebbe quello del padre, del fratello, del marito, del figlio e talora del confessore: quindi voto inutile o pericoloso… i
nostri costumi non consentono che la donna si frammetta ne’ comizi elettorali, e che accorra alle urne… e c’è ancora da ie parte meno degna”. Infine
Depretis presenta un disegno di legge che all’art. 17 riconosce il diritto ai
cittadini “d’ambo i sessi”, di 21 anni di età, forniti dei diritti civili e contribuenti diretti comunali da un minimo di 5 lire. La discussione parlamentare che si apre vede uomini illustri come Sonnino, Giustino Fortunato, di
Rudinì, lo stesso Zanardelli in vario modo contrari, al punto che si rischia
una crisi di governo. E al momento del voto, saranno ben pochi a sostenere
Depretis in questa circostanza parlamentare. Pacifici illustra congiuntamente la pubblicistica che sull’argomento si propone in quegli anni, interessante
soprattutto perché espone una comparazione con altre legislazioni del tempo, come quelle ultramoderne di Austria e Svezia, ma anche il paradossale
diritto elettorale locale nella Russia zarista. Con Crispi al governo le cose
non migliorano, e il più lungimirante si rivela (come alla Camera il biologo
Bizzozzero) il fisiologo senatore Moleschott, maestro del positivismo materialistico abituale nella cultura dell’epoca, che coraggiosamente nel dibattito parlamentare anticipa l’introduzione dell’istituto del divorzio, l’ingresso
della componente femminile alla Camera all’età di 50 anni e al Senato a
40. Ma Crispi non perdona, e risponde allo scienziato ironicamente, auspicando un Senato ostile a “un dono che riuscirebbe funesto per la donna”. E
anche Giolitti, qualche anno più tardi, ad onta dell’estensione del suffragio
universale, non ne vorrà sapere.
ROBERTO MISSONI
MARCI ANTONII NICODEMI, Tiburis urbis Historia (Primae pentadis liber quartus, curavit Roberto Borgia), Tivoli 2017.
L’opera meritoria di Roberto Borgia continua con la conosciuta acribia e
una cura del dettaglio ammirevole. Questa parte dell’opera in questione non
emerge per particolari contributi del Nicodemi, se non per il testo di alcune
epigrafi anche importanti su personaggi non del tutto secondari della storia
romana, di cui si è perso il testo originale. Ma come è noto, Nicodemi non
segue una linea rigorosamente cronologica, mentre preferisce abbandonarsi
a vasti excursus che ritiene più convincenti e a lui stesso congeniali, come
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la descrizione storico-archeologica delle ville, possedute o frequentate dai
maggiori esponenti dell’Urbe. Uno dei capitoli più noti di questo periodo
imperiale romano è la storia di Santa Sinferusa, qui tiburtinamente tradotta in Sinforosa, e dei suoi sette figli sacrificati sotto l’imperatore Adriano.
L’appellativo “Bothanaton” che fu loro conferito in conseguenza del cruento sacrificio al quale furono sottoposti si ritroverà poi nel toponimo Votano, a suo tempo studiato da Cairoli F. Giuliani, che ne accreditò appunto
la derivazione dalla Passio di questi martiri, scritta e diffusa proprio nel periodo dell’occupazione bizantina della città e della maggior diffusione della terminologia greca. Una delle epigrafi perdute più importanti, che vale la
pena di sottolineare, riguarda una minuta descrizione di personaggi familiari, appartenenti a un ceto politicamente significativo per l’epoca: la novità
sta nel fatto che vengono ricordati anche figli di ambo i sessi e anche personaggi non ancora giunti al dovuto rilievo politico amministrativo. Secondo Dessau non deve creare meraviglia, perché “nel secolo quarto le occupazioni e le funzioni di svariatissimo genere erano divenute ereditarie e si
trasmettevano di padre in figlio”). Altra singolarità ricordata dal Nicodemi
è lo strano culto che si aveva a Tibur per i grammatici di epoca augustea
Vario e Tucca, incaricati dall’imperatore della revisione del testo virgiliano;
secondo il nostro storico i tiburtini non solo li consideravano loro concittadini, ma conservavano dei loro ritratti nelle loro case.
ROBERTO MISSONI
ROBERTO BORGIA, Catalogo della mostra “Le bellezze di Tivoli nelle immagini e negli scritti del Grand Tour”, l’Acropoli con le cascate, il Santuario
di Ercole Vincitore e il Mausoleo dei Plauzi, Tiburis artistica ed., Tivoli
2017, pp. 278.
Il catalogo fa seguito a un’edizione di soli 15 esemplari curata dalla
Società Tiburtina di Storia e d’Arte, ®Roberto Borgia, 2017, ISBN 97888-909269-6-9.
L’unica differenza tra prototipo e ristampa del volume (in formato A4,
di cm 21,00 x cm 29,5), è costituita formalmente da una diversa copertina
e, sostanzialmente, dall’inserimento della presentazione del Sindaco di Tivoli
– dott. Giuseppe Proietti – e dalla nota “Il Santuario di Ercole Vincitore e i
rilievi di C. A. Thierry” a firma del prof. Cairoli Fulvio Giuliani.
L’attenta riproduzione dei pannelli dell’esposizione conduce il lettore nel
percorso descrittivo del materiale esposto nell’edificio di Via Mauro Macera,
all’interno del quale la mostra è stata allestita.
La storia dello stabile e le sue fasi costruttive aprono lo snodarsi del testo. Ogni soggetto d’arte è corredato di scheda tecnica, non nuova alle minuziosa descrizione che da anni impegna l’Autore nell’analisi di opere che
ritraggono soggetti artistici e vedute della città: non a caso Roberto Borgia
è iniziatore e curatore storico della rubrica Museo virtuale che mensilmente
alberga sulle pagine del periodico locale Notiziario Tiburtino.
Per un’agevole consultazione immediata e una rapida fruizione bibliografica, il volume è corredato da un indice degli scrittori e degli studiosi citati nella mostra e/o nel catalogo.
In appendice, le riproduzioni fotografiche esposte nel corridoio del piano terra (foto d’epoca edite e inedite).
ANNA MARIA PANATTONI

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

*

Nel lavoro Méthode abrégée et facile pour apprendre la géographie,
Paris, 1751, nel disegnare la situazione amministrativa dello Stato della
Chiesa, si segnala che esso era articolato in “douze petites Provinces”,
di cui la prima è “La Campagne de Rome” con Tivoli, sede vescovile
(p. 241).

*

Nel volume Garibaldi “L’Histoire vivante”, Paris, Editions du Siècle,
1933, lo studioso francese Fernand Hayward, a proposito della fuga da
Roma di Garibaldi, ricorda (p.78) che dopo aver percorso alcune miglia
lungo la Flaminia “obliqua-t-il brusquement par la voie Tiburtine et allaitt-il bivouaquer la soir du 5 [maggio 1849] au milieu des ruines de la
Ville d’Hadrien, tout près de Tivoli”. Il 6 partì per Palestrina. Per le vicende del 1867 Tivoli è più volte ricordata (pp. 303-306).

*

La Rocca Abbaziale di Subiaco fu costruita nel 1073 su iniziativa dell’abate Giovanni V, al quale si deve perciò il nucleo medievale dell’edificio,
cui l’abate commendatario Rodrigo Borgia (il futuro Alessandro VI) aggiunse alla fine del ’400 la torre che da lui prese il nome. Il suo primo
piano è occupato dall’Appartamento Colonna, fatto decorare dagli abati Colonna dopo il 1557, quando la loro famiglia si riconciliò con papa
Paolo IV. Lo riferisce MARA MINASI, I Colonna nella rocca di Subiaco.
La decorazione cinquecentesca, Roma, Edizioni De Luca, 1997, pp. 161163. L’appartamento è costituito da quattro sale, delle quali le prime tre
(dei Banchetti, di Rappresentanza e dello Zodiaco) sono dovute all’abate Francesco, morto nel 1559, mentre la quarta (lo Studiolo) fu affrescata, probabilmente entro il 1562, su committenza dell’arcivescovo Marcantonio. Gli affreschi della sala dei Banchetti (pp. 163-179) presentano
spunti iconografici desunti dalle opere coeve eseguite a Roma da pittori
come Polidoro da Caravaggio e soprattutto Perin del Vaga, attivo con i
suoi collaboratori nella Sala Paolina di Castel Sant’Angelo. Da un’altra
sala del castello, quella dell’Apollo, sono ripresi invece i motivi decorativi della volta della sala dello Zodiaco (pp. 180-183), che mostrano anche derivazioni dal soffitto della sala dei Pontefici in Vaticano. Le figu-

302

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO

re di Virtù sulle pareti dello Studiolo (pp. 184-192), infine, si ispirano
ancora agli affreschi di Castel Sant’Angelo e dei palazzi vaticani (stanza della Segnatura), ma mostrano anche reminiscenze nordiche, soprattutto nei paesaggi. La compresenza di motivi di origine così diversa rende difficile l’attribuzione degli affreschi di Subiaco (pp. 193-195), che
vengono comunque ricondotti all’ambito perinesco, del quale però sfuggono al pittore sublacense gli esiti estremi degli anni ’40 del ’500, rivelando così il suo provincialismo. Nella nota 1 a p. 195 sono citati due
studi pubblicati nel “Bollettino di studi storici ed archeologici di Tivoli
e regione” (1932-33) da Gustavo e Orazio Coccanari, il cui cognome è
riportato erroneamente come “Cocconari”.
*

Nel vol. II dell’opera di PAOLA QUATTRINI - ELSA RIZZI - SIMONETTA ZANZOTTERA, Chiese a pianta centrale. Roma e dintorni, a cura di P. Quattrini, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato,
2008, S. Zanzottera dedica la scheda delle pp. 360-369 alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Setteville, progettata nel 1992 dall’architetto Sandro Benedetti e portata a termine nel 1999 sotto la direzione dell’architetto Roberto Panella. La sua pianta deriva dalla fusione tra un impianto a croce greca e un ottagono, il cui asse longitudinale costituisce il
prolungamento ideale della strada principale del quartiere, via Giacomo
Leopardi, che collega la chiesa alla via Tiburtina. Il suo carattere di forte segno urbano è ulteriormente sottolineato dalla struttura del campanile, il cui slancio verticale si contrappone all’accentuata orizzontalità della
chiesa, come evidenzia ancora la stessa Zanzottera nel saggio introduttivo su La croce: forme, simboli, materia. Spazi centrici cruciformi, p.
237. La chiesa si innalza inoltre su una sorta di museo sotterraneo, nel
quale è stato inserito un tratto di basolato dell’antica via Cornicolana,
rinvenuto durante i lavori di costruzione dell’edificio sacro, che si pone così come elemento riassuntivo dell’antropizzazione della zona, dall’epoca romana ai giorni nostri. Nella bibliografia di p. 369 i cognomi
dei nostri consoci e collaboratori E. Moscetti, M.T. Petrara e M. Sperandio sono purtroppo riportati in forma a volte errata.

*

ALESSANDRO BLANCO, Una nuova interpretazione del c.d. vivarium della
villa di Orazio a Licenza, in “Studi romani”, LVIII, 2010, pp. 75-86,
respinge l’identificazione della struttura ellittica come vasca per l’allevamento dei pesci, proposta dal Lugli sulla base della presenza di alcune aperture a cappuccina, da lui interpretate come tane per la deposizione delle uova. L’A. invece assegna ad esse la funzione di consentire
la salita del calore, che doveva riscaldare il pavimento e le pareti intorno alla vasca. Il Blanco accoglie così la nuova interpretazione proposta
nel 2006 da Monica De Simone, che aveva riconosciuto nell’impianto
un laconicum, usato a volte anche come piscina calida, dotata cioè di
una fornace al centro della struttura, il cui calore arroventava un bacino
metallico circolare (samovar) per riscaldare a sua volta la vasca soprastante. Questa destinazione consente di confermare la datazione dell’impianto all’età flavia, quando piscinae calidae come quella di Licenza si
diffusero ampiamente. Essa subì una modifica che è stata datata entro il
III sec. d.C.: l’unica fornace centrale fu affiancata da altre due laterali,
permettendo un più uniforme riscaldamento dell’acqua che, essendo di
origine sorgiva, doveva risultare particolarmente fredda.

*

MARIA GRAZIA FIORE, La Villa di Orazio a Licenza, in “Forma Urbis”,
XVIII, 2013, n. 12, pp. 4-11, ricorda che nel periodo augusteo e giulioclaudio la residenza sabina del poeta non subì sostanziali cambiamenti, a
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differenza di quanto avvenne nell’età flavia, quando il piccolo balneum
originario divenne un vero e proprio impianto termale, che comprendeva
un edificio a pianta ellittica (fig. a p. 6), identificato come vivarium (per
l’allevamento dei pesci) o laconicum (sauna). I materiali rinvenuti negli
scavi furono raccolti da Angiolo (e non Angelo, come spesso si dice)
Pasqui nel Museo Oraziano collocato palazzo baronale di Licenza, dove,
insieme a quelli provenienti dalle indagini più recenti, sono stati riordinati nel 1993, in occasione del bimillenario della morte di Orazio. Tra di
essi va segnalato in modo particolare il cosiddetto “lacunare marmoreo”
(p. 5 e figg. alle pp. 7-9), che è stato identificato in realtà come parte
di una fontana, data anche la presenza di animali acquatici come ranocchie e piccoli granchi entro conchiglie nel cespo di foglie d’acanto al
centro del riquadro marmoreo.
*

Nell’80° volume del “Dizionario biografico degli italiani”, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, è presentata una “voce” (pp. 58-60)
su Antonio Pacchioni, per sei anni apprezzato medico a Villa d’Este, sostenuto dal favore del duca di Modena, Rinaldo. Su di lui v. lo studio
di Guglielmo Pacifici, Antonio Pacchioni, medico condotto a Tivoli, in
“Atti e Memorie”, XIII-XIV (1933-34), pp. 253-261.
Al musicista Pietro Paolo Paciotti (Paciotto), nato “probabilmente a Tivoli,
nel sesto decennio del secolo XVI”, dedica una “voce” (pp. 169-171)
Federico Vizzaccaro.
Di Arnold Pannartz e del “discusso” primato di Subiaco sull’esordio
della stampa in Italia, criticato con argomentazioni logiche, tratta Massimiliano Albanese (pp. 801-802).

*

ZACCARIA MARI - MASSIMILIANO PAPINI, Un nuovo Efesto per il IV sec.
a.C. e la villa romana di Palombara Sabina, Roma, Scienze e Lettere,
2015, si occupano nuovamente della villa in località Formello, che avevano già trattato nel 2013 (vedi le Segnalazioni bibliografiche in “Atti e
Memorie”, LXXXVII, 2014, pp. 213-214). Il nostro consigliere Z. MARI,
La villa e le sue strutture, pp. 1-20, descrive il complesso residenziale,
scoperto durante lavori agricoli effettuati nel 1986 e oggetto nel 198789 delle prime indagini, alle quali hanno fatto seguito regolari campagne di scavo dal 2009 al 2014. La villa può essere divisa in due settori: la parte residenziale e il peristilio, sistemato a giardino e chiuso a
nord-ovest da un’esedra curvilinea, la cui parte mediana è interrotta da
un edificio rettangolare, forse adibito a sacello, nel quale si è ipotizzata
la collocazione delle due statue rinvenute negli scavi. Queste sono studiate da M. PAPINI, L’arredo scultoreo e il nuovo Efesto, pp. 21-44, che
ritiene la statua maschile copia romana di un originale attico del 350325 a.C., raffigurante appunto Efesto e dovuto forse a Prassitele o ad
Eufranore. Nella bibliografia delle pp. 45-52 sono menzionati alcuni articoli pubblicati nella nostra rivista sociale.

*

Nel II volume degli Studi in onore di Emanuele Paratore. Spunti di ricerca per un mondo che cambia, a cura di Luca Romagnoli, Roma,
Edigeo, 2016, compare l’articolo di Vincenzo G. Pacifici, L’inchiesta
agraria Jacini nella provincia di Roma, pp. 829-843.

*

Nell’86° volume del “Dizionario biografico degli italiani”, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2016, sono pubblicate due “voci”, dedicate ad insigni studiosi, già professori presso il Liceo classico “Amedeo di Savoia” di Tivoli. La prima, curata da Marco Salvarani (pp. 114116), riguarda il musicologo Giuseppe Radiciotti (1858-1931), docente
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nell’istituto superiore della nostra città dal 1881 al 1924 e sempre vicino al nostro sodalizio, fondato dal suo vecchio allievo Vincenzo Pacifici.
La seconda (pp. 777-780), di cui è autore Massimo Cultraro, è dedicata
ad Ugo Rellini (1870-1943), illustre paletnologo, per 15 anni ricordato
come docente presso l’“Amedeo di Savoia”.
*

Nel 87° volume, presentato nello stesso anno, il povero cardinale Agostino
Rivarola viene citato nell’edizione breve informatica ed è salvo dall’epurazione decretata anni or sono per gli storici liberali da Emilia Morelli
e Ruggero Moscati e per il corrente da Riccardo Riccardi e Sergio Ricossa. Il pittore sublacense Lorenzo Enzo Roberti (1924-1990) è invece
studiato alle pp. 779-781 nella “voce” di Francesco Franco.

*

CARLA BENOCCI, Johann Wilhelm Baur, La Fontana dell’Ovato o della
Sibilla Tiburtina a Tivoli, Villa d’Este (“Quaderni del Barocco”, 30),
Roma, De Luca Editori d’Arte, 2016, descrive la tela di soggetto tiburtino
del pittore alsaziano (Strasburgo, 31 maggio 1607 - Vienna, 1 gennaio
1640), che la dipinse intorno agli anni 1633-37. L’opera (raffigurata alle
pp. 8-9) è attualmente conservata in una collezione privata inglese, al
pari della tela con Il viale longitudinale principale di Villa d’Este, che
è illustrata alla fig. 6. Quest’ultima era già stata esposta nella mostra
svoltasi nella villa dal 12 giugno al 1° novembre 2009 e illustrata nel
catalogo, a cura di F. PETRUCCI, Paesaggio laziale tra ideale e reale: dipinti del XVII e XVIII secolo, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2009, pp.
68-69 (scheda n. 22, redatta da V. SCHIAFFINI), sul quale si può vedere
la recensione di Roberto Borgia in “Atti e Memorie”, LXXXII, 2009,
pp. 413-417 (il nostro consigliere si è soffermato sulla tela del Baur
anche nelle pagine web http://www.tibursuperbum.it/ita/museo/BaurView
Villadeste.htm e http://www.tibursuperbum.it/ita/museo/BaurViewVillade
ste2.htm). La stessa veduta venne ripresa dal pittore, con alcune varianti nella vegetazione e nel numero dei visitatori, nel quadro che è stato
messo all’asta al Dorotheum di Vienna il 18 aprile 2012 (fig. 7).
Quelle menzionate non costituiscono comunque le sole opere dedicate a
Villa d’Este dal Baur, che eseguì anche due raffigurazioni del Viale del
Cento Fontane, che differiscono anch’esse in piccoli particolari nella rappresentazione dei “turisti”. La prima (fig. 9) è conservata in una collezione privata romana, mentre la seconda è stata venduta in un’altra asta del
Dorotheum il 21 aprile 2015 (si veda il link https://www.dorotheum.com/it/
aste/prossime-aste/kataloge/list-lots-detail/auktion/11131-dipinti-antichi/
lotID/370/lot/1861635-johann-wilhelm-baur.html). Nella nota 1 a p. 16
del “Quaderno”, infine, sono citati gli articoli pubblicati da A.M. Panattoni e F. Sciarretta e da G. Savo nel citato vol. LXXXII (2009) della
nostra rivista sociale, anche se il secondo è attribuito per errore ad A.
Centroni, autrice invece del volume Villa d’Este a Tivoli. Quattro secoli
di storia e restauri, Roma, Gangemi, 2008.

N.B. - Le presenti Segnalazioni bibliografiche sono state curate da VINCENZO
G. PACIFICI e FRANCESCO FERRUTI.
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