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PRESENTAZIONE 

La riapertura ufficiale della nuova Biblioteca Comunale di Ti
voli, avvenuta dopo 35 anni d'inattività il 24 novembre 1979 nei lo
cali rinnovati ed opportunamente arredati del Palazzo di S. Bernar
dino, ha offerto /'occasione per una serie d'incontri col pubblico, ivi 
avvenuti per iniziativa del/' Amministrazione Comunale in collabora
zione con la Società Tiburtina di Storia e d'Arte. 

L'iniziativa aveva lo scopo non solo di pubblicizzare la riapertura 
della Biblioteca, ma anche di collaudarne l'idoneità in vista di ulte
riori sviluppi culturali. Ambedue gli intenti hanno avuto esito positi
vo: infatti la frequenza del pubblico alle sale di lettura e di consul
tazione della Biblioteca si è dimostrata, fin dai primi giorni, superiore 
alle attese e gli incontri pomeridiani, dedicati alle conversazioni del
la Società Tiburtina di Storia e d'Arte, hanno visto una notevole af-
fluenza di pubblico. 

L'argomento delle sei conversazioni ha coperto buona parte 
della storia di Tivoli, dalle origini agli inizi del secolo xx e precisa
mente la preistoria e la protostoria (30-11-1979, prof. F. Sciarretta), 
l'età romana (7-12-1979, prof. C. Pierattini), l'urbanistica e l'arte 
romana (14-12-1979, prof. C.F. Giuliani)*, l'età «barbarica» (11-
1-1980, prof. C. Pierattini), il Medioevo (18-1-1980, prof. R. Mo
sti) e l'età moderna (25-1-1980, prof. V.G. Pacifici). 

I re/atori, che ovviamente hanno dovuto restringere i temi alle 
linee essenziali, per evitarne l'eccessiva lievitazione entro i limiti 
ristretti de/ tempo concesso, non hanno dimenticato di porre l'accen
to sui progressi più recenti delle indagini e sulle prospettive delle 
ricerche future, anticipando anche personali esperienze di studio ed 
ipotesi di lavoro. 

Va/e comunque /a pena sottolineare che per /a prima volta la 
storia di Tivoli è stata presentata ai Tiburtini in maniera unitaria, com-

• La conversazione del prof. C. F. Giuliani non è stata rielabo
rata per iscritto e non figura nella serie di quelle che vengono pub
blicate. 
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pleta e moderna, con risultati veramente buoni. Infatti l'uditorio, nu
meroso ed attento, ha sempre mostrato vivo interesse; ma ciò che ha 
fatto bene sperare per l'avvenire è stata la presenza di un folto grup
po di giovani e di giovanissimi, d'insegnanti e di capi d'istituto del
le scuole tiburtine, dai quali è venuta quasi una spinta d'incoraggia
mento per proseguire su questa via. 

Per tali motivi l'Amministrazione Comunale ha avanzato la pro
posta di pubblicare il testo delle conversazioni, con l'adesione della 
Società Tiburtina e d'Arte e dei relatori. 

L'opuscolo è una traccia della strada percorsa ed il punto d'ar
rivo delle indagini fino al 1980; ci auguriamo che essO cQntribuisca a 
diffondere la conoscenza e ad invogliare i lettori, specialmente i più 
giovani, al/o studio della storia. 
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TIVOLI NELLA PREISTORIA E NELLA PROTOSTORIA 

La grotta Polesìni 

Tra le molte grotte, che si apl:ono nel banco di travertino, pres
so il Ponte Lucano, sulla riva destra del fiume Aniene, la più im
portante è certamente quella denominata Polesìni, abitata in un 
periodo compreso fra i 12.000 ed i 10.000 anni fa. Essa deve il no
me ad un amico del suo scopritore (Antonio Mario Radmilli), il 
quale desiderò ricordare il marchese Francesco Polesìni di Paren
zo d'Istria. La grotta, che fu esplorata tra il 1953 ed il 1956, in quat
tro successive campagne di scavo, consta di un ambiente esterno, 
come ci ricorda il RadmiIIi , lungo circa 22 metri, che potrebbe con
siderarsi come un ampio riparo, e con la profondità massima di 
12 metri, dal quale si passa in un corridoio interno lungo 12 me
tri e largo da 3 a 5,5 metri. Questo corridoio termina con un in
ghiottitoio, nel quale si apre una saletta che immette in un laghet
to, profondo in alcuni punti 5 metri. L'apertura della grotta, da
to questo molto impoliante per la sua abitabilità, è verso Sud; il 
che vuoI dire che coloro che se ne servivano potevano godere del 
sole per molte ore durante la giorn~ta. 

A farci capire l'importanza della Grotta Polesìni, nell'ambito 
del paleolitico superiore italiano ed europeo, potrebbero bastare i 
soli dati statistici dei rinvenimenti: 30.000 strumenti , su un totale 
di circa 350.000 schegge, e circa 20 quintali di ossa di animali man
giati. Fra gli utensili, il primo posto spetta agli strumenti a dorso 
(cu'ca la metà del totale), seguiti dai grattatoi, dai nuclei, dalle scheg
ge di l'avvivamento, dalle lame e schegge ritoccate, dai bulini, dal
le punte, dai punteruoli e dai raschiatoi. Tra i mammiferi uccisi 
dall'uomo preistorico, il primo posto spetta al cervo, cui vanno ri
feriti 29.785 frammenti ossei, su un totale di 45.025, seguito dal 
cinghiale, dal capriolo, dall'equus hydruntinus, dall'equus cabal
lus e da almeno altre 27 specie di animali. Tra gli uccelli, i cui re
sti ossei si riferiscono ad almeno 30 varietà, prevalgono le specie 
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«fredde », le quali ci testimoniano l'esistenza di un clima più ri
gido dell 'attuale. La presenza, inoltre, fra i resti dei pas ti , di uc
celli che abitualmente frequentano fiumi, laghi , paludi e pantani 
«lascia adito - secondo il Radmilli - all'ipotesi che nella pianura 
solcata dal fiume Aniene esistesse un paesaggio ad acquitrini e sta
gni, non molto diverso, forse, da quello del XVI-XVII secolo, al
lorché, per l'incuria e l'abbandono delle opere di bonifica romana 
nel territorio di Bagni di Tivoli, le acque dei laghetti, per mancan
za di regolare scolo, si sparsero per la pianura e la regione divenne 
pantanosa ». 

Ma la vera ragione, per cDi la Grotta Polesìni è conosciuta nel 
mondo, non è l'eccezionale ricchezza dei resti ossei di animali, ai 
quali dobbiamo aggiungere alcuni frammenti scheletrici umani , op
pure quella degli strumenti di selce, che vanno in parte confronta
ti con quelli della Grotta Romanelli in terra d 'Otranto, ma le straor
dinarie manifestazioni d'arte, per cui va giustamente famosa. So
no decine e decine le figure di animali oppure quelle di stile geo
metrico lasciate dall'uomo preistorico su ossa, su ciottoli, su la
strine di stalagmiti e persino su travertino. Il Radmilli ha diviso 
questo abbondante materiale nei seguenti gruppi: ciottoli tinti con 
ocra ; oggetti con raffigurazioni geometriche; oggetti con figure l1a-

() 
I J 
r 

Grotta Pa/es/Ili. Teste di bovidi graffite su ciottoli. 
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Grotta Poleslni. Ciottolo di modeste dimensioni 
con l'incisione di un lupo. 

Riproduzione grafica dell' incisione precedente. 
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turalistiche; oggetti con incisioni di dubbia interpretazione, dato 
il loro stato di frammentarietà. Gli oggetti con figure naturalistiche 
ritraggono per lo più: canidi, leporidi, equidi, suidi , cervidi, bo
vidi. Noto, fra i canidi, il famoso lupo, inciso su un ciottolo cal
careo di forma elissoidale, lungo cm 5,22 e largo cm 4,17, il quale 
sembra essere visto dall'alto. Esso è ritratto nell 'atto di cadere o 
molto più probabilmente già caduto sotto i colpi dei giavellotti , 
le cui ferite sono indicate sul ciottolo da piccoli fori circolari. 

Sarebbe interessante stabilire se questi vennero fatti tutti una 
sola volta oppure in più occasioni . È comunque molto probabile 
che essi rappresentino l'uccisione simbolica dell 'animale. Se questa 
ipotesi corrisponde al vero, il ciottolo verrebbe a testi moniare un 
rito di magia propiziatoria, in questo caso venatoria, come si ve
rifica presso numerosi popoli « primitivi » attuali, che vivono di 
caccia e di raccolta. Che i buchi debbano essere interpretati come 
simboliche ferite è confermato da un altro rinvenimento nella Grot
ta Polesìni, del quale mi sono interessato personalmente. Si trat
ta di un frammento di osso di bacino, di cervo probabilmente, sul 
quale appare graffita una scena di caccia con tre cacciatori ed un 
animale trafitto da una lancia dalla punta micidiale. Anche in que
sto caso possiamo parlare di rito di magia venatoria e di simbolica 
uccisione dell'animale. Accettando questa interpretazione dei dise
gni, bisogna concludere che l'uomo preistorico non concepiva l'ar
te, ma l'arte in funzione della caccia, con finalità cioè pratiche e 
non estetiche. Ma non si può tuttavia negare che in qualche ca
so, al di là delle esigenze pratico-religiose, ci sia stato il compia
cimento estetico. 

Gli abitanti dell'età del ferro 

Quando si parla di Tibur nell'vIII o nel VII a.C. non bisogna 
intendere la città così come oggi noi la intendiamo e neppure para
gonarla ad una città romana di duemila anni fa: nella protostoria 
occorre intendere le città come agglomerati di capanne; più o me
no distanti fra loro, abitate da famiglie patriarcali , i cui interessi 
favoriscono la scelta di un capo fra gli anziani, il quale emerga per 
esperienza ed assennatezza. Il primo compito che spetta a queste 
famiglie, legate tra loro da interessi, è quello di salvaguardarsi dai 
nemici con terrapieni, steccati o con altri mezzi idonei alla difesa 
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oppure di arroccarsi su qualche sperone roccioso, iI cui difficile 
accesso sgomenti l'avversario. 

Nel caso specifico di Tivoli, durante l'VIII ed iI VII secolo a.C., 
non si può parlare di un unico agglomerato, ma di più agglomera
ti, dislocati in tutto il territorio attuale della città, ed anche nelle 
immediate vicinanze. Questi piccoli villaggi, durante ii VI sec. a.C., 
per meglio organizzare la propria difesa ed i propri interessi, si 
fusero fra loro, dando luogo ad un centro più consistente, che po
teva, per quei tempi, rappresentare una « città ». Gli storici chia
mano questa fusione (di nuclei piccoli in uno maggiore) sillecismo. 
Un fenomeno analogo avvenne per Roma e per molte altre città 
italiane di antica origine. A favorirlo furono innanzi tutto la dif
fidenza fra i vari «popoli» (allora ogni grosso nucleo era un «po
polo ») e la paura delie invasioni di genti nuove, che ad ondate si 
riversavano neIIa penisola da Nord da Est, da Sud. Resti di que
sti villaggi, che successivamente si fusero in uno maggiore chiama
to «tibur », sono stati rinvenuti presso l'attuale sede del Commis
sariato di Polizia, presso l'ex Convento dei Cappuccini (al di so
pra del campo sportjvo), nella Cittadella, presso l'Acquoria (dove 
furono scavati i resti di una necropoli, il cui villaggio doveva es
sere nei paraggi), al di sotto della ViIla Braschi e precisamente al
l'altezza del Km. l della strada per S. Gregorio. 

Altri viIIaggi erano situati un poco più in periferia e sono quel
li emersi rispettivamente sul Monte S. Angelo in Arcese (che è la 
cosi detta «Dea Bona »), presso il Km. l della Strada di Pomata 
(sotto la fontana dell' Acqua Marcia), ed ancora lungo la Valle 
Lungherina; più recente è invece il villaggio costruito sul Monte 
Ripoli, identificato dagli archeologi con l'antica cittadina di Aefula. 
Questi ritrovamenti ci spingono a credere che tutto il territorio 
tiburtino fosse densamente popolato, molto più di quanto fino 

.. a qualche anno fa si sarebbe potuto sospettare. Con ogni proba
bilità l'economia di queste popolazioni era di tipo misto, cioè agri
cola e pastorale, per cui ogni famiglia occupava una certa por
zione di territorio, che coltivava più o meno densamente, e posse
deva vari capi di bestiame (ovino, caprino e bovino soprattutto). 
È possibile però che, data la posizione di Tibur, da alcuni felice
mente definita città-strada, una parte degli introiti fosse costituita 
dai «pedaggi », cioè dai beni in natura che, per attraversare la 
città, chi veniva da fuori doveva pagare. 
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L'acropoli di Tibur 

Dopo la fusione in un unico grande centro strategico-commer
ciale, la città si cinse di mura e scelse la sua acropoli, cioè il punto 
meglio difendibile, in cui tifugiarsi in caso di pericolo e sul quale 
costruire i templi agli dei oggetto di maggiore venerazione. Una 
porzione di queste mura, fatte di grandi blocchi sovrapposti di 
tufo, si può vedere presso il Comune di Tivoli, porzione che potreb
be essere o non essere originale, ma che comunque ci fa capire il 
tipo di muro eretto a difesa della comunità.Queste mura racchiude
vano la parte bassa, o vecchia, di Tivoli, comprendendovi il rione 
S. Paolo. La scelta dell'acropoli invece non dovette essere difficile, 
perché lo sperone roccioso da sfruttare era solo quello della Cit
tadella, sul quale furono eretti inizialmente templi di legno e suc
cessivamente in muratura, templi che ora sono limitati a due, uno 
rettangolare ed uno circolare, sorti il primo nel corso del Il sec. a.C., 
ed il secondo intorno alla metà del I sec. a.C .. Conferivano parti
colare suggestione alla nostra acropoli i sottostanti boschi, che co
privano l'orrida bellezza dei profondi burroni sottostanti, ed il fra
gore della cascata, allora vicinissima, le cui acque, spumeggianti 
dopo il salto, rumoreggiavano cupamente negli antri, riempiendo 
l'animo dell'uomo preistorico di terrore e di ammirazione. 

La necropoli dell'età del ferro 

Non tutti i tiburtini sanno che una delle maggiori necropoli 
(città dei morti, sepolcreto) laziali è quella rinvenuta oltre due de
cenni fa a Tivoli, nell'area dell'attuale Piazzale Matteotti, fra la 
Rocca Pia e l'Ospedale Civico. Gli scavi furono regolarmente con
dotti dal dotto Domenico Faccenna, Ispettore dell'allora Soprin
tendenza di Roma I, in tre successive campagne, protrattesi dalo! 
la primavera del 1953 al giugno 1954. Il Faccenna portò alla luce 
75 tombe, conservate presso il Museo Nazionale Romano, mentre 
successivamente la prof. M.O. Acanfora, della Soprintendenza al
la Preistoria, ne recuperava altre 7 (nel 1964). Complessivamente 
le tombe superavano di gran lunga il centinaio, ma non fu possibile 
salvarle tutte, dati i ben diversi interessi dei costruttori di quella 
fila di nuovi edifici che vanno, lungo il Viale Trieste, dall'Ospeda
le alla Rocca Pia. 
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Necropoli di S . Anna. Localizzazione della necropoli 
(parte tratteggiata) . 

Caratteristica della necropoli è quella delle tombe «a circolo », 
consistente nella particolarità di innalzare, all'esterno delle tombe 
a fossa, dei cerchi di circa 3- 5 metri , costituiti da lastre di testina 
di travertino parallelepipede, poste a coltello, oppure da una o due 
file di grossi sassi . 
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Necropali di S. Anna. A. Tomba a circolo. B. Vasi della tomba 42. 
C. Vasi della tomba 24. 

All'interno dei cerchi si aprivano le fosse , generalmente sca
vate nel tufo, nelle quali venivano sistemati i cadaveri, con anni, 
vasi, bracciali , collane ed altri monili . Al di sopra dei cadaveri ve
niva messa terra e superiormente pietre di varia grandezza, con 
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le maggiori più in alto. Per lo più le tombe erano orientate ad Est op
pure ad Ovest, tranne i casi in cui, per ristrettezza di spazio, si era 
stati costretti ad orientarle diversamente. 

Le tombe (che erano affiancate le une alle altre e spesso sovrap
poste) forse per caso, forse no, appartenevano generalmente a don
ne o a bambini, che vennero disposti all'interno della fosse distesi, 
con le braccia lungo i fianchi oppure con le mani incrociate sul ven
tre. Molto curate le tombe delle bambine, dalle quali sono emersi 
bracciali, cinturoni e collane, mentre quelle femminili ci hanno re
stituito collane, fuseruole, fibule, orecchini, anelli, aghi e spilIoni. 
Le tombe maschili si riconoscevano per la presenza di armi: pugna
li, l ance, coltelli. 

Quantunque uno studio sistematico della necropoli ancora non 
sia stato fatto (i dati stratigrafici si aspettano dal prof. R. Peroni; 
lo studio dei corredi dalla dotto M.A. Fugazzola Delpino), si può 
asserire che la necropoli tiburtina è una delle principali del Lazio. 
La sua caratteristica saliente è quella di essere legata da una par
te alle necropoli coeve della pianura laziale, dall'altra alle zone 
interne appenniniche. A legarla a queste ultime è proprio la presen
za dei circoli intorno alle fosse, circoli che sono apparsi nei se
polcreti di Terni, di Tolentino e di Campovalano nel Piceno, di 
Teramo, di Introdacqua, di Pescina e di Alfedena. I corredi invece 
ci mostrano la necropoli tiburtina simile alle molte altre del Lazio. 
Ma non c'è contraddizione fra i due dati culturali, soprattutto se 
si tiene presente la posizione di Tivoli, che è proprio quella di una 
città intermedia fra 1'Abruzzo e la pianura laziale, ed è quindi lo
gico che risenta degli influssi dell'interno appenninico e della pia
nura romana. Probabilmente si tratta di genti sabine che durante 
l'età del ferro, a partire dall'VIII secolo a.C., scesero lungo la Valle 
dell'Aniene ed occuparono l'importante passo di Tivoli, che costitui
va, e costituisce tuttora, la porta dell' Abruzzo per chi viene 
da Roma. 

Dove si trovava il villaggio, al quale appartiene la necropoli, 
di cui stiamo parlando? In un primo tempo si pensò (Faccenna) 
ad una zona posta un poco a monte dell'attuale campo sportivo; 
successivamente io proposi di localizzarlo nel centro di Tivoli tra 
le vie S. Croce, Due giugno, Inversata, Piazza Plebiscito e F. Sa .. 
bucci, tenendo tuttavia presente che non doveva trattarsi di un uni
co abitato, ma di più gruppi di capanne, alla cui fusione in un'uni
ca città, si deve la nascita di Tibur nel corso dei secoli IV-V a.C. 
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Anteriormente alla scoperta della necropoli della Rocca Pia 
erano pochi i resti attribuibili all'Età del Ferro, consistenti soprat
tutto in una tomba, appartenente al sepolcreto arcaico scoperto in 
contrada «Acquoria», studiata dall' Antonielli, ed in un'altra tom
ba, rinvenuta nella medesima località, che restitul materiale d'avo
rio tipico dell'arte «orientalizzante». 

Successivamente alla scoperta della necropoli, invece, furono 
rinvenuti materiali dell'Età del Ferro in numerose località poste 
all'interno ed all'esterno dell'area urbana. Ricordo i rinverumenti 
presso il km. 1 della Strada di Pomata, presso la sommità del Mon
te S. Angelo in Arcese, in due diversi punti della Valle Lungherina, 
in più luoghi della zona di Corcolle, a monte dello stabilimento 
PireIli, all'interno della Grotta Polesini, lungo la Via Empolitana, 
ai piedi di Ciciliano, a Gu adagnol o , in almeno due punti dei Col
li di S. Stefano, sul Colle Ciaraffelo. Recentemente materiale del
l'Età del Ferro è apparso presso i templi dell'acropoli, un'area che 
fu abitata ininterrottamente a partire dall'vIII-VII sec. a.C. Ad età 
più tarda appartiene la necropoli (V-IV sec. a.C.) scoperta dal Fac
cenna nell'area dell'ex cartiera Amicucci. 

Se la nostra città avesse avuto un museo, tutto questo mate
riale sarebbe potuto rimanere in sito, mate,riale che oggi è disper
so in vari scantinati dei musei romani, ed anche all'estero. Recen
temente la mostra romana, dedicata alle «civiltà del Lazio primi
tivo», ha fatto conoscete al grosso pubblico i reperti tiburtini e 
la loro importanza in seno alle cuItUle laziali. I nostri concittadini 
che si sono recati a vedere la mostra non hanno potuto far altro 
che rimpiangere la perdita dei nostri materiali archeologici, perdi
ta dovuta all'incuria dei tiburtini ed alla insensibilità dimostrata 
dalle varie amministrazioni comunali negli anni passati. 

Gli avori tiburtini all' Ashmolean Museum di Oxford 

Fra le tipiche realizzazioni dell'arte orientalizzante (con for
te ispirazione dell'arte assira), durante il VII secolo a.C., spiccano 
per bellezza gli avori tiburtini, di cui parlano tutti i manuali spe
cializzati, ma che sono ignoti al grande pubblico sia perché finora 
nessuno si era preoccupato di illustrarne la vera importanza con 
parole semplici, accessibili a tutti, sia perché non esistevano di que
sti reperti fotografie leggibili. Bene ha fatto perciò la Società Tibur
tina di Storia e d'Arte a procurarsi buone fotografie, che sono state 
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pubblicate nella rivista di «Atti » n . 48, del 1975, dal prof. Camill o 
Pierattini. Nel 1899 l'Ashmolean Museum acquisì gli avori prove
nienti da una ricca tomba, rinvenuta con ogni probabilità presso 
l'Acquoria. Gli oggetti comprendono: un bracciale di avorio mas
siccio, decorato con leoni alati e motivi vegetali ; un frammento 
di rilievo su avorio con due leoni , uniti per la schiena e con le fau
ci aperte, uno dei quali tiene stretto un uomo; un frammento di 

Acquoria. Avori, ora all 'Ashmolean Museum di Oxford, 
da una tomba d'età orientalizzante. 

rilievo su avorio con due cavalli affrontati e sormontati da due 
cavalieri; un frammento di forma quadrata, sempre di avorio , in 
cui è raffigmato un leone che sbrana un uomo; una fibula (sp illa) 
di bronzo ed osso, con ago lungo cm. 9. L'importanza di questi 
reperti, finiti pmtroppo anch'essi lontano da Tivoli ed anche dal
l'Italia, consiste nella grande raffinatezza dei rilievi , i quali fu
rono realizzati in un periodo (VII sec. a.C.), in cui le manifesta
zioni artistiche indigene, cioè locali , erano ancora in una fase ini
ziale e limitate alle decorazioni incise o graffite sui vasi. Probabil
mente l'artista, che con tanta maestria riuscì a scolpire le magni
fiche figure di animali , di uomini e di vegetali, non era del luogo; 
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forse era un orientale, cioè nato in uno di quei paesi, in cui l'arte 
si era già da secoli affermata come attività autonoma; o meglio 
ancora, dobbiamo considerare gli avori frutto di importazione, 
pervenuti cioè nelle nostre zone con l'affermarsi di traffici commer
ciali tra l'occidente e l'oriente. Certo è che ad acquistarli dovette 
essere un personaggio molto potente, un principe, un capo di 
allora. 

n cippo arcaico dell' Acquoria 

Circa mezzo secolo fa veniva rinvenuto nella stessa zona del
l'Acquoria, che è una delle più importanti della Tivoli arcaica, 
una base di tufo litoide, recante una iscrizione risalente forse al 
v sec. a.C. Questa iscrizione è tra le più importanti d'Italia 
ed è quella su cui hanno concentrato la loro attenzione i mag
giori glottologi europei. È conservata nel Museo Nazionale di 
Roma; non è finita cioè all 'estero, come gli avori. I carat
teri dell'iscrizione sono riferibili all'alfabeto greco calcidese, men
tre la lingua sembra essere la sabina per alcuni studiosi, l'etru
sca per altri. Una parola definitiva non è stata ancora detta sul
l'argomento. Secondo i più si tratterebbe di un'iscrizione relativa 
ad un'offerta votiva. A parte il significato, questa iscrizione ci do
cumenta l'uso della scrittura che lentamente stava diffondendosi 
nel nostro territorio e che si affermerà sempre di più nel corso 
dei secoli: essa è sinonimo di civiltà. Tibur già era una potente 
città, con la sua cerchia di mura, con il suo esercito, con la strut
tura economico- sociale già ben delineata con i suoi sacerdoti, 
con un vasto territorio da controllare, che si estendeva a NE ol
tre Vicovaro ed a S fino alle porte di Roma, di cui era rivale. 

Ipotesi sul significato del nome «Tibur» 

Molti studiosi sono del parere che «Tibur» (forse in prece
denza «Teibur ») vada ricollegato alla radice sabina «teba» (nel
l'italico anche «tefa », «tifa ») che significherebbe, a detta del 
grande erudito romano Varrone (De r.1"., III 1,6), «colle ». Dun
que a suggerire il nome sarebbero state le caratteristiche del ter
ritorio, che appare in rialzo, in alto, su un colle, soprattutto se vi
sto dalla zona di Quintiliolo. D'altra parte il nome « colle» è rima
sto a quella parte del1a città che è posta al di sopra dei dirupi del-
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l'Aniene. Qualche anno fa, io proposi per il termine «tibur» un'al
tra spiegazione, tenendo presente l'elemento più caratteristico del 
territorio, cioè la grande cascata, che sempre ha colpito i visitatori 
attraverso i secoli e che poteva affascinare anche i primi abitatori 
della zona. Secondo la mia interpretazione «tibur» significhe
rebbe «città presso il salto d'acqua» e non «città su un colle» 
e sarebbe legato al termine «Tiberis», cioè al Tevere, indicante 
un corso d'acqua. Anche in questo caso non ci sono elementi per 
dimostrare la maggiore attendibilità di un'ipotesi sull'altra. Certo 
è che attraverso i secoli il nome è rimasto quasi inalterato, pas
sando da « tiburi» (ab I. sing. della III decl.) a Tivoli. 

FRANCO SCIARREIT A 
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TIVOLI NELL'ETÀ ROMANA 

L'origine della comunità tiburtina nell'età dell'urbanizzazione 
(VIII-VII sec. a.C.), secondo il fenomeno comune a Roma ed a va
ri centri del Lazio e dell'Italia peninsulare, si fondò sopra un con
senso d'unione per motivi di difesa e d'interesse tra genti di pro
venienza diversa, affluiti da comunità vicine. A Tibur questi ap
porti pluralistici vennero da comunità circostanti (Sabini, Equi, 
Etruschi, Emici, Marsi), e il nativo elemento latino non fu mai 
predominante. Il luogo (Castro vetere) era ido,neo alla difesa ed al 
controllo di una via di grande traffico, che superava il passaggio 
obbligato, dove il fiume Aniene si restringeva e precipitava in basso 
con il salto delIa cascata. Le risorse erano quindi basate in gran 
parte sullo sfruttamento della posizione topografica e delle acque 
(commercio, industria), oItreché sull'agricoltura e sull'allevamento 
del bestiame. 

Poco si conosce intorno al periodo anteriore alla dominazione 
romana, ma nella storia di Tibur non mancarono guerre, che fu
rono condotte contro i Volsci in un periodo indeterminato alla me
tà del V sec. a.C., e soprattutto contro Roma tra la metà del IV se
colo ed il 338 a.C., allorché la comunità s'impegnò seriamente per 
la difesa della sua indipendenza, utilizzando anche l'aiuto dei Gal
li, allora presenti in Italia, e la forza della Lega Latina nel tenta
tivo d'impedire a Roma il possesso del Lazio. 

Si afferma comunemente che, quando Tibur dal 338 a.C. en
trò a far parte della comunità romana, vide annullata la sua sto
ria nella storia di Roma, Questo è vero, ma l'inserimento nella co
munità romana forni a Tibur l'occasione di una grande espansione 
economica, sociale e demografica, che in seguito durerà per sette 
secoli, fino alla caduta deWImpero Romano. È il periodo della mas
sima fioritura, che la città raggiungerà di nuovo soltanto nei tempi 
moderni. 

Poco prima della resa a Roma, era terminata nel 341 a.C. la 
Prima Guerra Sannitica, le cui operazioni principali si erano svol-
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te in Campania. Ma una pericolosa pressione di popoli italici si 
era avvertita anche nel Lazio nord-orientale e Tibur sotto certi 
aspetti, sebbene le fonti storiche siano mute in proposito, ne era 
stato quasi la punta di diamante, venuta meno nel 338, quando 
la perdita della libertà fu compensata con rango di civitas foede
rata concesso dai Romani. Subito dopo, durante la Seconda Guer
ra Sannitica dal 326 al 304 a.C., Tibur, ormai su piede di apparen
te parità con Roma, assunse una funzione importantissima di ar
roccamento e rifornimento, contribuendo alla sottomissione de
gli Equi, degli Emici e dei Marsi, come è provato dalla fondazione 
delle colonie di Alba Fucentia nel 303 e di CarseoIi nel 302 a.C., 
situate nei punti chiave della Via Valeria; cosi si comprende la ri
chiesta di pace, avanzata allora da Peligni, Vestini, Frentani e Mar
rucini, i quali riconobbero la supremazia di Roma, in quanto Roma 
teneva in saldo possesso la fascia di territorio attraversato dalla 
Via Valeria, che divideva l'Italia peninsulare del nord da quella 
del sud. 

La Via Valeria infatti consentiva da Tibur stabili comunica
zioni non solo fino alla costa adriatica, ma anche nelle valli trasver
sali verso la Sabina, verso il basso Lazio e verso le terre sannitiche. 
La necessità del possesso di questa fascia trovò conferma durante 
la Terza Guerra Sannitica, dal 298 al 290 a.C.; allora, sebbene il 
conflitto si sia risolto in Umbria ed in Lucania, esso ebbe ripercus
sioni anche lungo l'asse della Via Valeria, che consenti a Roma 
di esercitare uno stretto controllo sul teatro delle operazioni, spez
zando in due tronconi lo schieramento della coalizione itaIica. 

Durante le Guerre contro Taranto e Pirro, dal 290 al 264 a.C. 
la Via Tiburtina-Valeria favori il saldo insediamento dei Romani 
sul litorale adriatico ed altrettanto essenziale fu durante la Secon
da Guerra Punica dal 218 al 201 a.C., quando, di fronte alla mi
nacciosa presenza di Annibale, Tibur divenne piazzaforte princi
pale e base di reclutamento e rifornimento, con funzioni di sorve
glianza in tutta la zona circostante, come dimostra la riattivazione 
a scopo difensivo della protostorica Arx Aefulana su Monte S. 
Angelo in Valle Arcese. 

Segui un periodo di relativa pace, che vide soprattutto traf
fici e commerci, sia pur intramezzati da episodi secondari di bandi
tismo, che però cadeva sotto le normali operazioni di polizia. Re
sta però un documento epigrafico, che per le sue caratteristiche ve
late di mistero invoglia ad approfondire l'indagine sulla storia ti-
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burtina di questo secolo. È una lettera, che il pretore urbano L. 
Cornelio Lentulo Lupo scrisse ufficialmente ai Tiburtini il 5 mag
gio 159 a.C.; il documento, inciso sopra una tavoletta di bronzo, 
fu rinvenuto nel 1581 nel sottosuolo presso la Cattedrale. Pare che 
sia stato esposto in origine nel Foro tiburtino; oggi non si sa dove 
sia finito. 

Da un latino arcaico ed infiocchettato di sfumature dialettali, 
com'era quello usato alla metà del II secolo a.C., eccone la libera 
traduzione: «II pretore L. Cornelio, figlio di Gneo (il pretore ur
bano sostituiva i consoli quando rrano as~enti da Roma), sotto
pose la questione al giudizio del senato nella seduta del 5 maggio 
al Tempio di Castore . .. La decisione del senato fu la seguente: 
Poiché voi, o Tiburtini, avete esposto le ragioni della vostra discol
pa, il senato ne ha preso atto. Avevamo udito le accuse espresse 
nei termini simili a quelli da voi riferiti, ma non eravamo convinti 
della vostra colpevolezza, perché conosciamo bene la vostra leal
tà ed il riguardo che avete verso di noi; e poi l'azione non sarebbe 
stata utile né a voi, né alla vostra comunità. Udita dunque la vo
stra discolpa, ci siamo resi conto che da parte vostra non c'è stato 
alcun inganno; e, siccome il senato vi ha completamente scagio
nati, vi assicuriamo che siete stati completamente scagionati an
che dal popolo romano ». 

Era terminata da poco la Terza Guerra Macedonica con la 
vittoria di Pidna e la resa di Perso nel 168, ma gli avvenimenti par
ticolari del Lazio, compresi tra la vittoria di Pidna e la lettera ai 
Tiburtini del 159, ci sono ignoti per il silenzio delle fonti, tutte pre
se dalla rivolta macedone e dalla preparazione all'impresa contro 
Cartagine, che culminò con la distruzione avvenuta nel 146. 

Questa fu l'epoca detta dei Corneli, perché la gens Cornelia" 
una delle famiglie più antiche, occupava la maggior parte delle 
cariche più alte, nelle quali i Comeli erano presenti 25 volte su 
cento, seguiti dai Valeri con 13 volte, dagli Emili con lO volte e 
da altri, come i Claudi ed i Fabi. Proprio nel 159, anno del nostro 
documento, era anche censore un altro Cornelio, P. Cornelio Na
slca, che si batteva in senato per dimostrare come fosse feroce ed 
inutile il progetto di distruggere Cartagine, chiodo fisso del suo 
nemico personale Catone. Anche P. Cornelio Lentulo Lupo, cor
rispondente dei Tiburtini, era assillato dalla questione del riscat
to delle terre, che dovevano tornare al demanio dopo essere state 
abusivamente occupate da privati; ed il solito Catone stimolava 
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ad un'azione più decisa contro gli abusivi, i quali resistevano, si 
che la questione rimase insoluta e passò in seguito nel paniere del
la riforma dei Gracchi. 

Questo fu anche il tempo, in cui il territorio tiburtino riceve
va un impulso notevole di valorizzazione fondiaria ed agricola, 
con l'insediamento massiccio di ville residenziali e rustiche. È le
cito pensare che i Corneli abbiano allora avuto la loro parte, tan
to più che si distinguevano per una politica aristocratica e familia
re, fondat~ sulla conquista della pubblica opinione e sulla mano
vra dell'ingente massa dei clienti a loro devoti. Il loro possesso di 
latifondi in agro tiburtino è del resto ben documentato da iscrizio
ni funerarie rinvenute soprattutto a Settecamini, Castellarcione ed 
Acque Albule. 

In seguito, un altro Cornelio, cioè Silla, s'interessò della divi
sione delle terre e varò la sua Lex Cornelia per le assegnazioni ai 
suoi veterani, ma il valore demagogico di tutta la questione e la 
rete d'interessi, che ogni tanto da essa emergevano, ne resero la
boriosa l'attuazione, spesso intralciata da violenze e fatti di sangue. 

Dunque nella misteriosa iscrizione del 159 potrebbe celarsi un 
risvolto tiburtino di questi avvenimenti, e l'assoluzione di Tibur, 
considerata di somma importanza, fu eternata nel bronzo ed espo
sta con orgoglio nel Foro; ma si tratta di una semplice ipotesi tra 
quelle formulate finora, né è possibile addurre prove concrete di 
sostegno. 

Dal 90 all'88 a.C. Tibur vide una grossa ripresa del traffico 
militare durante le Guerre Sociali, e la Via Tiburtina-Valeria ri
tornò a registrare ingenti passaggi di truppe dirette verso oriente, 
contro Marsi, Peligni, Vestini, Marrucini e Frentani, che con gli 
altri alleati della Lega Itatica avevano costituito un govel no sepa
ratista ed una capitale in funzione anti-Roma, chiamata Italica, 
a Corfinio nella piana di Sulmona. Nell'89 M. Plauzio Silvano e 
C. Papirio Carbone, tribuni della plebe, vararono la Lex P/aulia 
Papiria, con cui si concedeva la cittadinanza romana a tutti i ri
belli che avessero deposto le armi. Va dato atto a M. Plauzio Sil
vano, che era tiburtino, perché con la sua saggia proposta contri .. 
bui ad abbreviare l'assurda guerra fratricida; e forse proprio a lui 
dovrebbe essere attribuito il merito di aver dissuaso i Tiburtini dal 
compromettersi con la Lega Italica; potrebbe esserne la prova il 
fatto che nell'87 Tibur ebbe la cittadinanza romana, divenendo 
cosi municipio. Il territorio a valle della città fu allora assegnato 
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alla tribù Camilia, quello situato a monte e lungo l'Aniene alla tri
bù Aniense. 

Altro traffico militare passò per Tibur durante le sanguinose 
lotte tra i partiti di Mario e di Silla nell'83, quando la vicina Prae
neste subi il feroce assedio, concluso con la distruzione della città 
e con l'eccidio dei seguaci di Mario ivi asserragliati. Un altro pas
saggio di truppe da oriente verso Roma avvenne nel 49, allorché 
l'esercito pompeiano, costretto alla resa a Corfinio, consenti a Ce
sare di raggiungere Roma, da cui Pompeo era fuggito. Finalmente 
nel 44 a.C. Tibur ospitò le legioni di Antonio, qui concentrate do
po l'uccisione di Cesare. 

Cessano con quest'anno le notizie di passaggi clamorosi di 
truppe ed inizia il periodo della pax romana, quando Tibur divenne 
esclusivamente centro commerciale, sede di pacifici traffici e luo
go di villeggiatura, e ciò fino al IV secolo d.C. 

I traffici, che facevano capo a Tibur da Roma ver30 le terre 
appenniniche, oltre i movimenti di gente a piedi e a cavallo, a grup
pi o isolati, o su carri, comprendevano il trasporto dei metalli grez
zi o lavorati, olio, vino, sale, prodotti fittili e ceramici, prodotti di 
consumo d'ogni genere del lavoro artigianale, articoli di vestiario 
ed abbigliamento, insomma tutte quelle merci, che, partendo in 
gran quantità dal mercato di Roma, trovavano smercio tra le po
polazioni provinciali appenniniche. Era un traffico costante, per
ché forte era ]a richiesta da ogni paese italico lungo il percorso via
rio della Tiburtina-Valeria; ed ogni paese aveva il suo mercato ogni 
nove giorni, le nundinae, cui affluivano mercanti d'ogni genere, co
me avviene anche oggi ma in maniera diversa. 

Dalle terre appenniniche a Roma il traffico era altrettanto mas
siccio, perché Roma ha sempre richiesto forti quantitativi di gene
ri di consumo da tutto il retroterra: erano armenti di bovini de
stinati alla macellazione o al trasporto veicolare, greggi di ovini 
transumanti, schiere di cavalli, muli ed asini per l'esercito, per il 
trasporto e per impiego energetico, carri e carri di cereali, di fo
raggi e di prodotti ortofrutticoli, partite di lana e di pellami, cari
chi di laterizi, ma soprattutto grosse partite di legname per l'edili
zia, per l'arsenale al porto fluviale del Tevere e per il riscaldamento; 
da Tibur inoltre partivano verso Roma ingenti carichi di travertino. 

Cessato il traffico militare, che aveva avuto ]a precedenza fi
no alla metà del I secolo a.C., iI traffico civile crebbe e raggiunse 
punte elevate, specialmente durante i primi due secoli dopo Cristo. 
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Tibur, per la posizione lungo una via di gran traffico, traeva 
ingenti vantaggi come stazione di transito, di sosta e di mercato 
e ne ricavava benessere e ricchezza. E questo era avvenuto fin dal
le origini, perché l'arcaico insediamento di Castrovetere, oltre il 
beneficio della difesa, aveva anche la facilità del controllo sui traf
fici, che da tempo immemorabile si erano snodati lungo la semita, 
che poi divenne la Via Tiburtina-Valeria, unica affermatasi stabil
mente tra le altre semitae, che da più parti affluivano a Tibur. 

Allorché per motivi militari era prevalso il traffico viario da 
Roma verso est, che determinò la definitiva sistemazione della Via 
Tiburtina-Valeria per renderla più agevole, sorse anche Ponte Lu
cano, che incanalò in un unico percorso verso Tibur tutto il movi
mento, prima smaltito dal Ponte dell'Acquoria; cosi assunse un'im
portanza eccezionale il tratto da Ponte Lucano fino al Ponte det
to in seguito «di Cornuta», con attraversamento del centro abi
tato. 

L'attraversamento di questo tratto si basava sopra un'orga
nizzazione accurata, che imponeva la soluzione di problemi logistici 
complessi, per evitare danni o ingorghi, per sfruttare con ordine 
e razionalità la conformazione topografica e per agevolare il mas
simo movimento. Tale organizzazione non fu perfetta fin dalle ori
gini, ma fu il risultato di una lunga esperienza, che segui di pari 
passo lo sviluppo urbanistico e raggiunse l'optimum soltanto do
po la Seconda Guerra Punica. 

A monte ed a valle della città, due dovevano essere i punti di 
sosta delle carovane: a monte la sosta era forse alla Crocetta coi 
vicini prati sui due lati della Via Valeria, in attesa del permesso di 
transito verso il Ponte Cornuta; a valle la sosta forse avveniva nei 
prati di Ponte Lucano o nella zona di Via degli Orti o in quella 
prossima all'Acquoria. Le carovane provenienti dalla Valle Em
politana avevano punti di sosta nei prata, che si stendevano dagli 
Arci alla città. Forse da tale esigenza potrebbe aver avuto origine 
il toponimo Cornuta, su cui varie ipotesi sono state fatte. Quadru
pedes cornuti sono detti da Varrone i bovini, per cui la regio Cor
nuta potrebbe essere quella destinata ai bovini come sosta, docu
mentata per iJ tratto a monte di Tibur, mentre una omonima re
gione Cornuta doveva esistere anche nella zona di Ponte Lucano. 
Erano siti non distanti dal fiume, che offrivano possibilità di abbe
verata e di pascolo sulle rive erbose. Non si dimentichi che i ponti 
erano allora di legno e a causa della loro esiguità non consentivano 
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il passaggio simultaneo nei due sensi, per cui il traffico era alternato 
e regolato sotto la sorveglianza di apposito personale; e solo abba
stanza tardi i ponti di legno furono sostituiti con manufatti di pie
tra. Non è escluso che sul baratro della cascata a Castrovetere i 
ponti fossero due, uno per la salita ed uno per la discesa, oppure 
uno più robusto per i carriaggi ed uno più leggero per greggi e 
pedoni. 

Tuttavia il tragitto dal Ponte di Cornuta, che sta a quota 200, 
fino a Ponte Lucano, che sta a quota 40, presentava un dislivello 
notevole, per cui in circa due miglia di strada si saliva di 160 me
tri circa, con un tratto assai ripido per metà del percorso e proprio 
nell'attraversamento del centro abitato. Quindi era necessario ave
re due vie, una per la salita ed una per la discesa, e forse l'itinera
rio degli armenti e dei greggi avveniva per strade collaterali ed 
extraurbane, ad evitare confusione di traffico nel tratto delle odier
ne Vie S. Valerio e del Colle, che tagliano il centro abitato; cosi 
si evitavano anche sporcizia e pericoli per le persone. Inoltre le len
te operazioni di salita dei carri richiedevano anche l'intervento di 
animali di ricambio e di rinforzo, bilancini e trapeli, che 1'orga
nizzazione doveva sempre avere alla mano. 

L'attraversamento avveniva dunque all'insegna dell'ordine e del
la celerità, non a scapito del profitto, che era la risorsa primaria 
dell'economia tiburtina. Per questo le infrastrutture dovevano e!;
sere ben curate dalla comunità, che in gran parte era dedita a la
vori e servizi organizzati, che si possono elencare nel modo seguente: 
soste e rifornimenti, alloggi, stalle e depositi, cambio degli anima
li ed affitto di animali da traino e trasporto, acquisti, vendite, con
tratti, pagamenti e riscossioni, manutenzione delle vie e dei ponti, 
polizia del traffico, scorta dei convogli, sorveglianza del mercato, 
riscossione delle gabelle, delle imposte e dei pedaggi. 

l) Il servizio delle soste e dei rifornimenti riguardava gli 
uomini (commeatus) e gli animali (pabulatio); ogni carro trainato 
da due buoi aveva almeno un conducente (vectuarius), ogni armen
to o gregge ogni cento capi almeno un buttero (bubulcus) o un pa
store (pastor). Nelle soste a monte ed a valle (mansiones o stationes) 
il servizio assegnava le zone di pascolo (pabula) , le zone di ripa 
fluviale per l'abbeverata (ripulae) e la zona d'accampamento per 
gli uomini (castra). I terreni erano demaniali (prata publica) o an
che privati, ma posti sotto la sorveglianza pubblica, ed erano as
segnati in base al numero dei capi di bestiame, per farvi gli stazzi 
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(bubilia, ovilia, equilia); per i cavalli esistevano anche stalle parti
colari (stabu/a). Per gli uomini era disponibile il rifornimento idrico 
(aquatio) , assicurato da fonti perenni, come quella di Piavola 
alla Castagnola, l'Aqua Aurea all' Acquoria, le fonti degli Arci e 
dell' Acquaregna ed altre, oggi scomparse, situate fuori città. In 
quanto al fuoco, fin dalle origini, se occorreva, proveniva dal gran
de altare pubblico perennemente acceso. 

2) Il servizio dei depositi (horrea, emporia) proteggeva e con
servava le merci; nei pressi stavano le officine per la riparazione 
dei veicoli e per la ferratura dei cavalli, cui erano addetti fabri fer
rarii, carpentarii, carrucarii, cisiarii, p/austrarii, in parte documen
tati dall'epigrafia. Per gli uomini esistevano hospitalia e deversoria, 
alberghi e locande, opportunamente attrezzati; forse appositi ho
spitalia erano improvvisati per le carovane di schiavi, che in deter
minati periodi affluivano ai mercati per la vendita all'asta; né do
veva mancare il servizio sanitario, prestato da schiavi e liberti me
dici, veterinarii e mu/omedici. 

3) Il servizio commerciale a vantaggio di coloro che depo
sitavano o vendevano a Tibur per conto di ditte all'ingrosso (mer
catura magna o coemptio) era svolto in appositi magazzini; le offer
te, le stime, i contratti ed i pagamenti avevano luogo in locali di 
riunione nei pressi del Foro, dove alla mensa ponderaria era anche 
l'ufficio metrico. Ma il perfezionamento finale dei contratti avveniva 
sicuramente nel santuario di Ercole, perché Ercole tra i suoi nu
merosissimi attributi aveva anche quello di proteggere e custodire 
la correttezza commerciale e la parola data, la fides. 

4) Il servizio di manutenzione delle vie e dei ponti era di 
competenza della municipalità, che provvedeva anche alla pulizia 
ed all'igiene con l'impiego di servi publici, schiavi e li berti , sotto 
la sorveglianza degli aedi/es. 

5) Il servizio di polizia era esercitato dalla municipalità per 
mezzo di custodes e di personale militarizzato, pronti ad interve
nire sempreché fosse necessario, per il mantenimento dell'ordine. 
Esisteva anche il servizio dei vigiles contro gli incendi, calamità 
frequente in età romana. Inoltre, a causa della pericolosità delle 
strade extraurbane, prese di mira dal brigantaggio, alimentato da 
servi fugitivi, disertori e /atrones d'ogni risma, si evitavano viaggi 
singoli o di gruppi minori e si preferivano carovane (cohortes) pro
tette da scorta armata (comitatus), che le accompagnava fino alla 
tappa successiva; qui, consegnata la carovana, il comitatus prende-
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va sotto scorta una carovana in arrivo da proteggere nel viaggio di 
ritorno. 

6) L'ultimo servizio, quello dell'esazione delle tasse, era sen
za dubbio il più importante. Le tassazioni dovute alla municipalità 
riguardavano i servizi di affitto dei terreni pc-r accampamenti e pa
scol i (scripturae) , di transito su ponti e di pedaggio su strade (te
lones), di affitto di animali (conductio) , di scorta a convogli (comi
tatus) , le multe (aes multaticum), i diritti di dogana (portoria) , il 
monopolio del sale (vectìgal salis) e l'imposta sulle vendite delle 
merci (vectìgal rerum venalium); era una grandinata di balzelli, su 
cui vigilavano appositi sorvegliant i, addestrati per la riscossione. 
Ma l'accettazione di queste tasse dimostra che la contropartita of
ferta da Tibur era vantaggiosa per gli utenti. 

La tassa principe, che non ammetteva evasioni , in quanto ba
sata sulla coscienza religiosa, era la decima sugli affari , dovuta al 
santuati o di Ercole: computato dai controlli (rationales) il volu
me degli affari, la decima parte del guadagno era offerta ad Ercole 
in denaro l iquido o in equivalenza di merci , che il santuario stesso 
provvedeva ad immettere sul mercato per la vendita. Le operazioni 
avvenivano nel recinto del santuario, che disponeva di numerosi 
ambienti , idonei a tale funzione , compresa la funzione bancaria. 
Per tali motivi il culto di Ercole era primario nella città ed attorno 
ad esso ~i movevano il grosso giro d'affari e d'introiti delle decime 
e l'apporto non meno importante dellc- elemosine. Il tutto era sotto 
la sorveglianza del curator fani Herculis, che aveva carattere reI i . 
gioso e civile, quasi un legame tra la municipalità ed il santuario ; 
e c'erano anche aeditui Herculis Victoris, impiegati del santuario, 
e gli Herculanei Augustales, tra i quali figurano anche donne, con
fraternita religiosa con addentellati civili per il culto di Ercole e 
degli imperatori. 

Le feste sacre ad Ercole erano le più importanti tra quelle 
previste dal calendario tiburtino: erano celebrate alle idi di agosto, 
nei giorni 12 e 13, in maniera so lennissima e richiamavano grandi 
folle di devoti. In esse Ercole era esaltato come Victor e Invictus, 
ed anche Triumphator, per l' usanza di rivestirne il simulacro con 
abiti trionfali. Nel santuario si svolgeva la liturgia a lui sacra, che 
durava più giorni e s'innestava a due feste civili: il giorno 11 era 
il dies imperii di Adriano ed il 19 agosto l'anniversario della mor
te di Augusto. Durante la cerimonia centrale gli attori principali 
erano i Salii, che attorno all'altare fumante di vittime immolate, ri-
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Busto dell' imperatore Adriano, rinvenuto nei pressi di 
Castel Sant'Angelo, conservato nel Museo Vaticano. 

vestiti di pelli ed armati secoudo la foggia antica, c inti le tempie 
di rami di pioppo e recanti fiaccole accese, cantavano le lodi del
l'eroe e danzavano a ll a maniera guerresca, d ivisi in due semi cori 
di anziani e d i giovani, se i per parte. Questo particolare del can
to attesta che la musica era diffusa fra i Tiburtini almen o dal lV 

sec. a.C., a llorché si ha la prima uotizia dell 'esistenza dei Sal ii Ti-
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burt ini ; ma al riguardo vale la pena r icordare la secess ione che il 
collegio dei musici d i Roma nel 311 a .C. fece emigrando a T ibu r 
per protesta a ll e limitaz ion i imposte dai ce nso ri ; e al tempo 
di Adriano si ritiene fosse presente a Villa Adriana iI liberto im

periale Mesomede di Soli , celebre musico , d i cui r imangono fram
menti d i inni rinvenuti in Grecia . A lle fes te di Erco le p artecipava no 
anche le varie associazioni (co llegia) d i commerciant i ed artigiani , 
che forse avevan o le loro sedi sociali proprio ne l sant uario , ed una 
mo ltitudi ne di pellegrin i, che affl uivano da ogni parte, perché la 
fama di queste feste era grande e gli introit i de lle elemosine erano 
ingenti . 

Oltre il culto di Ercole, attraverso le ant iche iscrizioni è p os
sibile conoscere le a ltre d ivi nità venerate a Tibur, come Vesta con 
il Collegio delle Ves tali , Diana, G iunone, A lbunea, Gi ove e Marte, 
dei quali peraltro Ercole era quasi un'ipostas i, e soprattutto la Bo
na D ea, che era un culto derivato dalla grande dea madre pre isto
rica, già venerata sul Monte EBano in età protostorica e rimasta 
quasi un fossile delle ant iche età. Si devono aggi ungere anche le 
divinità degli stranieri residen ti a Tibur, l'egizia Is ide, assimilata 
a i cult i legati a lla terra ed alla navigazione, la Magna Mater 
Idaea dei popoli anatolici, M it hra divi nità m isterica delle popo
lazioni pers ia ne e mesopotamiche, Beleno come ipostas i celtica d i 
Ercole, e così via. C i è giunto a nche il ri cordo d i una ventina tra 
sacerdot i e addetti al c ulto, indigeni e stranieri , e tra questi la me
moria e la tomba de ll a nota vestale Coss inia. 

Pariment i dall 'epigrafia a bbiamo co nferma de lle magistrature 
m unicipali , che formavano il Senatus Popolusque Tiburs e che era
no una vent ina, dis tri buite però en tro uno spaz io di tre o quattro 
secoli , ai quali appartengo no le varie iscrizioni. Sono r icordati l'ordo 
decurionum, il praetor, i quattuorviri iure dicundo e tribunicia pole
state, gli aediles, il quaestor, il curator pecuniae publicae e vari pa
troni municipii; conosciamo a nche alcun i incar ichi m inori , come il 
curator annonae, il tabellarius rei publicae, i viatores, i vigiles, i prae
cones. Sono present i a nche artigian i ed operai, r iuniti in collegia o 
associazioni corporat ive sott o il con trollo m unicipale ; di essi ab
biamo visto quelli addetti a i trasporti ed all 'ar tigianato legato a l
l'organizzazione viari a, ma esistevano a nche quelli addetti all 'ed i
lizia (fabri /ignarii, structores, figulinO ed a ll 'alimentazione (pisto
l'es, caplatores); un ricordo particolare è quello degli aquarii, addet
ti al r ifornimento idrico e militarizzati, perché Tibur aveva la cen-
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trale operativa per la sorveglianza ed il restauro degli acquedotti 
della Marcia, dell' Anfo Vetus, dell' Anio Novus e della Claudia, che 
convogliavano a Roma le copiose acque del Sublacense . 

È possibile anche ricavare un buon numero di liberti e di ser
vi , alcuni appartenenti all'amministrazione imperiale, altri alla sfe
ra dei privati. I liberti privati appartenevano a famiglie illustri , co
me quelle degli Emi li , Anni , Cecili , Cesoni, Calpurni , CorneI i , Cos
sini, Manili, Munazi, Plauzi, Pomponi , Rubelli, Valeri, Vibi; i li
berti imperiali portano genti lizi delle famiglie degli Elii , Aureli , 
Claudi, Flavi , Giuli, Ottavi , Pompei ed Ulpi, e sono molto nu
merosi. 

Nel momento della mass ima espansione urbanistica e demo
grafica, cioè nel Il secolo d.C. , Tibur doveva forse arrivare a dieci-

Ricostruzione topografica di Tivoli nel II secolo d.C. 
(da C.F. GIULIANI, Tibur. Pars prima, Roma, 1966). 

mila abitanti, cui si dovrebbe aggiungere la popolazione fluttuante 
e quella dell'ager, che è difficilmente calcolabile. Esistevano anche 
gruppi etn ici stranieri, specialmente tra i servi ed i liberti imperiali, 
legati all'amministrazione di Villa Adriana e dei latifondi imperiali; 
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altri stranieri erano tra i liberti ed i servi impiegati nelle grandi ville 
suburbane e rustiche delle famiglie più illustri. L'onomastica ci 
aiuta ad individuare liberti e servi di origine grecanica, oriundi cioè 
dall'oriente mediterraneo ellenistico, altri di origine egizia, persiana, 
africana, balcanica e gallica. Non ci si meravigli di questo plurali
smo etnico, perché a Tibur, oltre i liberti ed i servi sopra ricordati, 
vissero anche quelli condotti da funzionari e personaggi, che ave
vano ricoperto cariche importanti, civili e militari, nelle varie pro
vincie periferiche dell'Impero. 

La città presentava dunque un aspetto cosmopolita, i cui abi
tanti, pur essendo in prevalenza tiburtini o italici, formavano una. 
società eterogenea; e, siccome un'aliquota di essi era legata all'am
ministrazione imperiale, all'ambiente di corte ed a famiglie nobili 
o facoltose, portarono neIIa vita e nei costumi tiburtini una certa 
raffinatezza, che era propria di ceti sociali filtrati attraverso sele
zioni severe. Molti dei liberti e dei servi morirono a Tibur, dove 
continuarono a vivere e moltiplicarsi i discendenti, che si erano 
ormai fusi con la popolazione locale; nel IV secolo la fusione era 
completa, per il fenomeno del rinnovamento demografico, comune 
a Roma, a Tibur, a Ostia ed a Tusculum, che durante l'Impero fu
rono le città più importanti del Lazio. 

Anche la vita culturale dovette essere a Tibur abbastanza vi
vace, ma forse limitata ai ceti superiori. Si pensi ai precedenti del 
II secolo a.C., quando attorno ai Corneli Scipioni, che sicuramente 
ebbero residenze nel territorio tiburtino, si moveva un circolo fa
moso di filosofi e letterati, romani, italici e greci, come Terenzio, 
Lucilio, Poli bio e Panezio; si pensi aII'attività letteraria e poetica 
del I secolo a.C., quando i Calpurni Pisoni, che avevano la villa al 
29° chilometro della Via Tiburtina, erano amici di Orazio, che scri
veva per loro l'Epistula ad Pisones sull'arte poetica; e Orazio stes
so risiedeva a Tibur o nel suo poderetto di Licenza, ospitando e 
visitando gli amici qui villeggianti, come Ovidio, Tibullo, Proper
zio e Mecenate; e Mecenate qui tratteneva presso di sé gli amici 
Virgilio ed il poeta tiburtino Varo; si pensi a CatuIIo ed alle sue 
vacanze tiburtine nel recesso di S. Angelo in Piavola. Ma l'età adria
nea fece affluire a Tibur un vero esercito di persone eccezionali in 
tutti i campi, perché Adriano con la sua multiforme ed estrosa cul
tura esercitò una potente attrattiva, alla quale era impossibile ri
manere indifferenti. Le biblioteche, latina e greca, di Villa Adria
na, la biblioteca del santuario di Ercole e le biblioteche minori pri-
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vate, che arricchivano le ville residenziali dei più colti personaggi, 
conservavano un patrimonio culturale, letterario, filosofico e scien
tifico di prim'ordine, che veniva secondo solo dopo l'ingente pa
trimonio delle celebri biblioteche di Roma. 

Tra le circa ottocento iscrizioni romane restituite dal territo
rio tiburtino, a documentare anche l'attività poetica ne rimango
no 15 metriche: di esse 7 sono frammentarie, in esametri o distici 
elegiaci, per un totale di una sessantina di versi; 6 sono intere, per 
lo più funebri, in esametri o in distici elegiaci, per un totale di 32 
versi; uno è il carmen priapeum di 52 versi faleci endecasillabi di 
foggia catulliana, ricordato anche nei testi di letteratura latina; e 
c'è anche un 1;)iccolo carme greco di 5 versi esametri. Questo dimo
stra che anche il culto delle Muse era presente. 

Si aggiunga inoltre la presenza di un anfiteatro (presso la Roc
ca Pia) e di un teatro ricavato nel prospetto monumentale del san
tuario di Ercole, dove erano offerti spettacoli anche di una certa 
levatura artistica. Nel teatro del santuario di Ercole si allestivano 
azioni sceniche su argomenti tratti dal mito dell'eroe, che forse fa
cevano parte della liturgia erculea, a somiglianza delle sacre rap
presentazioni medioevali, ed erano un forte richiamo per i pelle
grini ed i visitatori. Il mito di Ercole infatti ben si prestava ad azio
ni sceniche con la sua varia tematica, tragica ed anche comica, co
me dimostrano le atellane di Novio, scritte in età sillana, e le tra
gedie di Seneca, grevi di passioni inesorabili, composte nel I secolo 
d.C. Anche a Villa Adriana c'erano due teatri e vari impianti spor
tivi di notevole capienza, riservati però agli ospiti ed al personale 
residenziale di riguardo. 

La decadenza di Tibur cominciò nel III secolo, quando ormai 
Villa Adriana perdeva la sua funzione di residenza imperiale, da
ta la continua assenza degli imperatori, occupati nelle estenuanti 
campagne di contenimento e difesa ai margini dell'Impero. Alla 
decadenza generale, fondiaria ed economica, ed alla crisi profonda, 
che investirono allora l'Italia, neppure Tibur riusci a sottrarsi. 
Era il tramonto di una civiltà, che si manifestava con lo spopola
mento provocato dalla peste, con la senilità della stirpe italica, dis
sanguata da tante guerre ed infrollita dal troppo benessere, con 
l'abbandono della terra e con la difficoltà dei rifornimenti alimen
tari, che si faceva ogni giorno più grave. Si aggiungano le altre 
cause, spirituali, religiose, politiche, e militari, che gli storici ancora 
non si stancano di studiare. 
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E Tibur, che era vissuta di traffici, di commerci e di ospitali
tà, sentì fortemente ed in maniera irreversibile di questo decadi
mento generale. 

Ma il tragico tramonto annunziava già una nuova era, che a 
partire dal IV secolo si affacciava alla ribalta della storia nel segno 
del Cristianesimo. 

CAMILLO PIERA TTINI 
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TIVOLI IN ETÀ BARBARICA 

Il titolo tradizionale, «Tivoli in età barbarica» è improprio, 
perché, per comprendere la storia dell'alto medioevo, è necessa
rio superare il comune e frusto pregiudizio sul presunto oscuranti
smo, accusa gratuita mossa contro quell'età, e la contrapposizione 
tra cultura classica e cultura medioevale, questa considerata «bar
barica» secondo canoni di misura mutuati d~la concezione classi
ca, ma inaccettabili da un punto di vista obiettivo. Lo studio del 
pensiero religioso, filosofico, giuridico, politico e scientifico dell'alto 
medioevo deve essere condotto secondo criteri di valutazione di
versa, perché esso riguarda il crocevia, cui confluirono tre civiltà, 
greca, latina e germanica, componenti principali della civiltà euro
pea ed occidentale. Meglio sarebbe dire: «Tivoli tra il tardo antico 
e l'età comunale ». 

Infatti, nella formazione della comunità di Tivoli, come è ma
turata in questo periodo, i secoli dal IV al x hanno avuto un peso 
determinante, ma su essi pesa una coltre d'oscurità, che ne rende 
difficile la conoscenza, limitata per la scarsità delle fonti storiche 
e dei monumenti superstiti. Ma dall'esame comparativo della sto
ria tiburtina, come risulta tra il IV ed il v secolo, e come ci appare 
in seguito, al compimento dell'anno 1000, balzano evidenti tre real
tà fondamentali, che sono l'affermazione del Cristianesimo, il rin
novamento etico e demografico ed il ritorno a forme di autonomia 
politica, quali erano state prima della conquista romana del IV 
secolo avanti Cristo. 

Su queste tre linee interdipendenti tra loro coree la storia del
la città, accompagnata da fenomeni collaterali, come l'azione di 
guida assunta dai vescovi e la diffusione del fenomeno religioso
sociale dell'Ordine Benedettino. Fanno da sfondo i flagelli delle 
invasioni, delle guerre, della profonda crisi economica e dell'ine
vitabile disordine sociale ed amministrativo. 

Cosi, alle soglie dell'anno mille, quando consideriamo con
cluso questo ciclo storico, Tivoli ha trasformato la sua fisionomia 
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e si appresta ad affrontare il secondo lnillennio dopo Cristo con 
una vitalità, originale e densa di fermenti, che troveranno espres
sione completa nell'età comunale. 

Il Cristianesimo era passato attraverso tre secoli d'incompren
sione e di sangue, ma fin dall'età apostolica i Cristiani erano pre
senti a Tibur, nel supporto di schiavi e liberti, come i Martiri del 
gruppo di S. Sinferusa, ma soprattutto nell'adesione di alcune il
lustri e potenti famiglie, come Plauzi, Valeri, Cecili, Calpurni, Cor
neli, quelli stessi che anche a Roma si distinsero per l'appoggio 
dato alla nuova religione fin dalle origini, mossi dall'aspirazione 
al rinnovamento morale, che spesso li vide anche compromessi po
liticamente nella fronda e nella resistenza all'esosa tirannide di 
alcuni imperatori. 

La propagazione del Cristianesimo verso Tibur segui i percor
si delle Vie Prenestina e Tiburtina-Valeria, lungo le quali si sno
davano i latifondi di queste famiglie, dove nacquero piccole comu
nità cristiane, protette, finché era possibile dall'autorità e dal pre
stigio dei nobili proprietari. Dalla Val d'Aniene il Cristianesimo 
penetrò nella Marsica, cosicché la chiesa di Tibur assumeva an
che il ruolo di base operativa per la diffusione evangelica nel retro
terra appenninico. Infatti, i popoli che si affacciavano sulla Via 
Valeria e nelle valli trasverse da Tibur alla regione peligna, ebbero 
presto l'annuncio cristiano, che partiva da Tibur, dove il vescovo 
dirigeva questa penetrazione su incarico ricevuto dal vescovo di 
Roma. Si delinea così una particolare caratteristica del Cristiane
simo tiburtino, che dalle origini fu improntato a spirito missiona
rio; e si avverte anche la nuova funzione della Via Valeria, che da 
arteria commerciale e militare diveniva anche la direttrice del rin
novamento religioso e morale dei popoli insediati nell'Italia cen
trale. In tale compito la chiesa tiburtina fu agevolata dal fatto che 
Tibur da tempo immemorabile era centro commerciale e viario, 
attrezzato per tutte le funzioni, che questo ruolo comportava; inol
tre un potente veicolo per la diffusione del Vangelo nella Marsica 
e nella Sabina fu anche l'organizzazione della transumanza, che ogni 
anno spingeva gruppi di pastori dall'altopiano appenninico alla pia
nura latina e viceversa, passando per Tibur, in un perenne movi
mento di persone, d'idee e di correnti spirituali e religiose. Non 
è un caso che il tiburtino papa Simplicio, tra le opere del suo pon
tificato, che fu dal 468 al 483, abbia voluto dare assetto alle dioce
si della Marsica, che da allora assunsero fisionomia propria; e nep-
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pure è un caso che la Via Tiburtina-Valeria, da allora chiamata 
. anche Via Marsicana, già sotto la protezione di Ercole, passi ora 

sotto la protezione di S. Lorenzo diacono, martire nel 258. 
Il culto di S. Lorenzo è preminente nella zona romana del Ve

rano, dov'è la sua tomba, fino a Tibur e da Tibur al confine con 
l'Abruzzo, ma lo si ritrova anche nella Marsica e nella conca pe
ligna, certamente diffuso attraverso le relazioni con Tibur, in anta
gonismo all'Ercole italico. La sostituzione di Ercole con S. Loren
zo martire dovrebbe essere avvenuta proprio nel v secolo, perché 
a Tibur era ancor vivo il ricordo deIIa sua azione diaconale di con
trollo amministrativo sui beni, che la chiesa di Roma possedeva 
in territorio tiburtino, per cui egli era costretto a venire qui in fun
zione ispettiva. Il culto di S. Lorenzo non s'insedia nel grande san
tuario di Ercole, interdetto al culto pagano già dalla metà del IV 

secolo, ma considerato ancora indispensabile aIIa funzione ammini
strativa e commerciale della città; esso fu chiuso dopo Teodosio, 
alla fine del IV o agli inizi del v secolo, forse in seguito a saccheg
gi dei Visigoti. Il culto di S. Lorenzo s'impianta invece proprio nel 
cuore del foro tiburtino e nell'aula del senato, destinata a diveni
re la Cattedrale di Tivoli. Indagini nel sottosuolo della Cattedrale 
potrebbero chiarire i punti oscuri di tale sostituzione. 

Potremmo domandarci se nel v secolo, quando papa Simplicio 
secondo la tradizione fonda la Cattedrale di S. Lorenzo, che si collo
ca nella curia del senato, le adunanze della civica amministrazione 
continuino ad avvenire ivi, oppure si spostino altrove; o forse è 
pensabile che già si sia inaugurato il nuovo corso amministrativo, 
di cui si avverte l'esistenza nelle leggi di Costantino e nel Codice 
Teodosiano e che sotto la direzione sia pur collaterale, del vesco
vo riunisce i curiali sotto il nuovo segno religioso per compiere le 
funzioni municipali nell'aula dell'antico senato, rinnovata dalla di
gnità di cattedrale; sono ipotesi che attendono conferma. 

Le benemerenze di papa Simplicio, secondo la tradizione ti
burtina, sono molteplici, ma una di esse suscita particolare inte
resse forse destinato a trovare soluzione col progresso delle inda
gini. Nel 471, alla vigilia della caduta dell'Impero Romano d'Oc
cidente, l'illustre goto romanizzato e convertito, Flavio Valila, fe
ee una grossa donazione, non alla ecc/esia Tiburtina, ma alla ecc/e
sia Cornutianensis di Tivoli: erano latifondi, terreni, arredi e libri 
sacri, che il donatore offriva con regolare atto notarile, conservato 
neIIa trascrizione del Regesto Tiburtino del secolo XII. Dove fos-
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se questa chiesa non è detto, ma. si ritiene che debba ricercarsi nel
la località Casel/ae, oggi Crocetta, dove in seguito fu edificato il 
Monastero prebenedettino di S. Severino; e la regione circostante 
era detta Cornuta. È probabile che la donazione sia stata ispirata 
e patrocinata dall'amicizia che effettivamente legò Simplicio con 
Valila. 

Ora, se ben si considera la situazione tiburtina di quei decenni, 
si potrebbe arditamente pensare ad un vero e proprio atto di ripa
razione e di salvaguardia dei beni essenziali all'economia tiburti
na: Valila, rappresentante ufficiale del nuovo ceto dominante di 
nazionalità gotica, o anche suo padre, era forse venuto in posses
so di un terzo delle terre dei vinti, quelle confiscate al demanio ti
burtino, secondo l'usanza bellica allora vigente. Dopo averle ri
messe in efficienza, le destinava alla chiesa di Tivoli, lestituendole 
quindi ai legittimi eredi ed amministratori comunitari, secondo la 
sua pietà ed in omaggio alla nuova concezione politica, creata du
rante il vuoto di potere per il dissolvimento dell'autorità imperiale. 

Le terre donate stavano nei pressi e lungo la Via Valeria, dove 
erano le strutture organizzati ve, che interessavano il commercio 
viario e la transumanza. Si potrebbe azzardare che si trattasse di 
beni già appartenuti al santuario di Ercole, sebbene alcuni studio
si escludano che tra i bona fanatica, cioè tra i patrimoni del templi, 
potessero esistere giuridicamente beni fondiari. Se effettivamente in 
epoca imperiale i beni dei templi erano liquidi, nel III secolo possono 
essere avvenuti mutamenti a noi sconosciuti, che convogliarono ai 
templi ed ai santuari pagani anche beni fondiari. Il santuario di 
Ercole, uno dei più ricchi d'Italia, legato intimamente all'econo
mia tiburtina, può quindi aver avuto fondi e latifondi, sui quali 
poggiava il benessere comunitario con tutta l'organizzazione del
le infrastrutture ospitaliere, assistenziali e commerciali a vantaggio 
dei mercanti, dei viaggiatori e dei transumanti, da cui proveniva 
alla città un rilevante beneficio economico. Se tale ipotesi fosse 
vera, confermerebbe la tesi di un nuovo corso politico, instaurato 
sotto l'autorità del vescovo e del clero e sulla stabilità del culto 
di S. Lorenzo come erede e successore di Ercole nelle funzioni epo
nime riguardanti i traffici della Via Tiburtina-Valeria. Poiché il 
possesso e l'amministrazione di tali beni erano trasferiti da Vali
la all'ecclesia Cornutianensis posta in località Casel/ae, qui forse 
era stato inaugurato, sia pur in tono minore per le mutate condi
zioni economiche, il nuovo centro direzionale dei traffici, in sosti-
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tuzione dell'analogo ruolo, già esercitato dall'ormai chiuso san
tuario di Ercole. 

All'azione dei vescovi si era aggiunta ben presto quella dei mo
naci prebenedettini e benedettini. L'autorità del vescovo infatti era 
limitata in origine al centro abitato e generalmente non si spinge
va oltre certi limiti territoriali. Il fenomeno monastico ed eremi
tico, come fuga dall'ambiente corrotto di una società urbana, edo
nistica e persecutrice, si era affermato già dal III secolo nella Val 
d'An iene, dove aveva prosperato in luoghi impervi ed inaccessi
bili, come alla Vulturella, nelle rovine delle ville rustiche abban
donate e nelle numerose grotte naturali. Ma alla vita contemplati
va originaria si era aggiunto nel IV secolo un attivismo nuovo, qua
si di rivincita, durante la lotta per l'estirpazione del paganesimo, 
che nelle campagne conservava ancora vitalità e fedeli. Infatti, crol
late le divinità olimpiche ed ufficiali, erano riaffiorati gli arcaici 
culti agrari, legati al ciclo dell'agricoltura ed all'attività pastorale, 
che mai erano del tutto scomparsi durante l'età romana. Contro 
tali culti si volse allora l'azione dei monaci prebenedettini, che usa
rono perfino la forza, come era avvenuto in Africa ed in Asia Mi
nore. Costoro, organizzati in squadre volanti, con spedizioni pu
nitive distruggevano tempIi, edicole e simboli del culto pagano, 
talora seminando terrore e fomentando disordini. In Italia però 
questi pericolosi abusi furono tenuti sotto controllo dai vescovi, 
né si hanno notizie di eccessi, sebbene non si possa escludere che 
allora anche il paganesimo abbia avuto i suoi martiri. Nel fenome
no monastico questo lato di attività, basato sull'impiego della for
za, non è stato considerato abbastanza; del resto in epoche d'in
vasioni e di violenze, come furono quelle dal V al x secolo, quando 
i deboli erano destinati a soccombere, non può destare meraviglia 
se intorno a qualche monaco, santo ed intraprendente, si siano coa
gulate piccole comunità laiche decise a difendersi anche con le ar
mi; e qualche paese della diocesi tiburtina può forse aver avuto 
origini di questo tipo. 

Ma le comunità monastiche spontanee trovarono in S. Bene
detto, di cui quest'anno - 1980 - ricorre il xv centenario della na
scita (480-543), un riformatore eccezionale, che riportò i monaci 
nel solco della spiritualità, senza trascurare l'attività organizzativa 
e lavorativa, nel precetto ora et labora, per cui i monasteri benedet
tini, primo fra tutti il Protocenobio Sublacense, divennero centri 
di vita religiosa e di attività agricola, artigianale, assistenziale, so-
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ciale e culturale, da cui fu incoraggiato l'afflusso di perseguitati, 
reietti e sbandati, che trovarono rifugio, difesa e possibilità di vita, 
proprio nel momento culminante della Guerra Gotica, che allora 
desolava il Lazio e l'Italia. Non si dimentichi che i monasteri non 
di rado furono costretti a difendersi con le armi per la protezione 
comune. Per questi motivi non è azzardato affermare che il con
cetto di libertà comunale sia stato riscoperto nell'ambito dei grandi 
monasteri benedettini, oltreché nelle comunità urbane. 

All'affermazione del Cristianesimo ed all'opera dei Benedettini 
e del clero deve essere attribuito in gran parte il rinnovamento mo
rale e civile della popolazione. Durante la Guerra Gotica e le suc
cessive invasioni, quando il diritto era conculcato e la legge era da
ta dane spade dei vincitori, quando nuclei di popolazione fuggiva
no ~avanti alle incursioni barbariche, unici porti di sicurezza fu
rono i grossi centri organizzati come Tivoli, o i grandi monasteri 
come il Sublacense. Qui l'azione del vescovo e del clero, dell'abate 
e dei monaci provvedeva all'ospitalità, alla difesa ed ai bisogni pri
mordiali dei rifugiati; e a Tivoli, come altrove, fiorirono enti as
sistenziali, detti diaconie, come quelle di S. Maria nel tempio clas
sico rotondo, di S. Giorgio nel vicino tempio rettangolare in Ca
strovetere e di S. Eufemia presso Piazza Palatina, come l'hospitale 
di S. Pietro in Nerone, lo Xenodochio dei Valeri e la Domus Proiec
ticii, questa fuori città, una specie di Villaggio don Bosco ante fitte
ram. Accanto alle parrocchie, che in città e nelle campagne comin
ciavano ad avere ruolo organico e definitivo, si formarono anche 
associazioni di culto, di ml:ltua assistenza e d'istruzione, in cui si 
tramandavano le tradizioni associative, gli elementi del sapere e 
le regole professionali dell'agricoltura, della pastorizia e dell'arti
gianato, ereditati dalla civiltà romana. Questo fenomeno di conser
vazione culturale assunse un aspetto più grandioso presso l'epi
scopio e nel monastero benedettino di S. Clemente, oltreché nei mo
nasteri Sublacensi, dove già prima del x secolo esistevano centri 
di studio a livello superiore. Il fenomeno non fu soltanto tiburtino, 
ma interessò buona parte dell'Italia e dell'Europa, si che appare 
calzante l'affermazione di V. Gioberti, là dove dice che « la storia 
del monachesimo è in gran parte storia della civiltà d'Italia e 
d'Europa ». 

All'evoluzione della storia di Tivoli s'intreccia anche la vicenda 
dell'ufficio episcopale. L'elenco dei vescovi fino al x secolo registra 
appena 22 nomi, ma quattro di questi sono avvolti dal più fitto 
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mistero, e non si sa neppure chi sia stato il primo vescovo, sebbene 
la tradizione indichi come tale Paolo o Paolino vissuto nel IV se
colo; si suppone quindi che ve ne siano stati altri, risalenti presumi
bllmente fino all'età apostolica. Le fonti fino al VII secolo ricorda
no appena un paio di vescovi ogni cent'anni, e questo cozza contro 
ogni realtà; dall'vIII al x secolo se ne tramandano quattro o cin
que ogni secolo, e tra essi alcuni hanno lasciato tracce più consi
stenti. Comunque sia, la storia di Tivoli dal V al x secolo è intera
mente legata alla serie dei suoi vescovi. 

Nel V e nel VI secolo l'autorità episcopale era già notevole; 
infatti, scomparso l'antico ceto aristocratico, scomparso il ceto me
dio legato ai commerci, coloro che erano dotati di un certo valo
re morale e culturale entravano nel clero. Al di sotto c'era solo il 
popolo minuto, che si stringeva intorno al clero; era la plebs Dei, 
inferiore al clero in ricchezza, in cultura ed in elevatezza morale. AI 
clero si chiedeva continua ascesa spirituale e culturale, da cui de
rivava un grande prestigio ed il diritto d'ingerenza negli affari ci
vili, specie nei frequenti periodi di vuoto del potere centrale. In 
questa funzione il vescovo suppliva l'autorità civile, confortato dal 
cJero e dalla plebs Dei, che lo avevano eletto. Divisioni nette tra pro
blemi civili e religiosi allora non esistevano, per cui le decisioni 
del vescovo non trovavano opposizione, in quanto clero e plebs Dei 
si riconoscevano nel vescovo; perciò già a partire dal VI secolo il 
vescovo di Tivoli godeva di un'autorità indiscutibiIe. Ne è prova 
l'uccisione delI'anonimo vescovo, da alcuni ritenuto S. Generoso, 
avvenuta nel 545 per mano dei Goti, per l'accusa di connivenza 
coi Bizantini e di partecipazione alla resistenza antigotica insieme 
con l'altra vittima CateHo, capo del potere civile. Il fondamento del
l'autorità episcopale consiste nell'essere l'unica e più alta voce au
torevole della stirpe romana, avvilita dagli invasori; di qui ha ori
gine la funzione di defensor, che anche a Tivoli si riscontra durante 
questi secoli e che dal vescovo viene poi delegata ad altri membri 
del clero o dei ceti emergenti. 

Coll'avvento deIIa dominazione bizantina l'autorità episcopa
le tende ad accentuarsi per l'incoraggiamento delle leggi di Giu
stiniano. Al calo demografico ed alla polverizzazione della mano
dopera agricola i vescovi cercarono di porre rimedio mediante l'af
fittanza dei beni ecclesiastici, limitata a tre generazioni, la cosiddet
ta enfiteusi, che dette buoni risultati, ma accrebbe l'autorità vesco
vile, aIIa quale cominciò a spettare il diritto di partecipare pieno 
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iure al governo della città, di sindacare l'amministrazione civile, 
di giudicare ricorsi contro la magistratura ordinaria e perfino di 
provvedere al controllo urbanistico e fondiario, quando era trascu
rato dagli amministratori per difetto di autorità o di denaro. 

Coll'avvento dei Longobardi, che negarono agli Italiani ogni 
diritto, i vescovi furono l'unica autorità riconosciuta dagli inva
sori, finché, attratti essi stessi dal Cristianesimo e dalla superiori
tà della cultura romana, rettificarono in meglio le loro relazioni 
coi vinti; ma ciò avvenne un cinquantennio dopo la loro conqui
sta, che era stata nel 568. Di questi tempi si conserva il solo ricor
do del vescovo Anastasio I, che partecipò a due concili romani 
nel 594 e nel 601. 

Col pontificato di S. Gregorio I l'autorità del vescovo crebbe 
ulteriormente. Gregorio apparteneva alla nobile famiglia degli Ani
ci, che nei secoli precedenti aveva acquistato un patrimonio fon
diario esteso anche sopra una larga parte del territorio tiburtino, 
dal pontefice parzialmentt. donato all'Abbazia Sublacense: i pro
dotti di questi latifondi gregoriani erano avviati a Roma per sfa
mare la plebe romana, caduta nella più bassa indigenza. Allora 
anche a Tivoli le entrate della Chiesa furono assorbite dal pubbli
co sostentamento, secondo le direttive del papa. L'organizzazione 
dei beni ecclesiastici aveva a capo un rector patrimonii con funzioni 
amministratIve generali; sotto di lui i coloni o conduttori locali, era
no considerati sotto la diretta protezione del papa, cui potevano 
far appello secondo il privilegio del libel/us securitatis, ed avevano 
in enfiteusi terreni a basso livello d'affitto. 

Dopo la conversione dei Longobardi il prestigio dei vesco
vi si consolidò ancora. In questo periodo furono vescovi di Tivoli 
Decorato, presente al sinodo romano del 649, e Maurizio, che nel 
680 sottoscrisse con altri presuli la lettera di condanna, che papa 
Agatone scrisse all'imperatore d'Oriente Costantino Pogonato con
tro gli eretici monoteliti. L'impero d'Oriente manteneva allora in 
Italia un potere sempre più incerto, che si limitava all'Esarcato, 
alla Pentapoli, al Lazio ed a Napoli. Pur essendo in territorio bi
zantino, Tivoli era in effetti terra ambigua e come tale seguiva una 
politica quasi autonoma, regolata dall'autorità episcopale. 

Questo del VII secolo fu il più nefasto periodo dell'alto medio
evo per la peste ricorren.te e per l'estrema miseria, per cui anche il cle
ro era costretto al lavoro manuale nei campi con inevitabile abbas
samento del tono culturale, ma con incremento di tendenze misti-
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che, manifestate soprattutto con l'affermazione del celibato eccle
siastico, che già in precedenza era praticato dai più per libera scel
ta. La semplicità e l'ignoranza portarono a forme esasperate il cul
to delle reliquie dei martiri ed i pellegrinaggi ai santuari celebri: a 
Tivoli fiorivano le devozioni a S. Sinferusa, a S. Michele arcangelo 
ad ai celesti patroni contro le pestilenze, i SS. Pantaleone, Cosma, 
Damiano, Biagio e Bartolomeo. 

Sarcofago, già nella Chiesa dei Cappuccini 

Nel secolo VIII Tivoli ebbe quattro vescovi: Anastasio II nel 
741 partecipò al Concilio Vaticano adversus illicita coniugia; Gio
vanni I nel 742 al sinodo romano per la condanna degli Iconocla
sti ; Teodosio nel 769 sottoscrisse l'atto del Concilio Lateranense 
in difesa del culto delle immagini sacre e nel 773 fu inviato da pa
pa Adriano I come legato al re longobardo Desiderio per indurlo 
al rispetto del Ducato Romano, e la legazione ebbe pieno succes
so; ambedue i vescovi Giovanni e Teodosio sono noti per essere 
stati anche valenti capi militari. Sul vescovo Calvo si dice che fu 
in carica in un periodo incerto tra il 773 e la metà del secolo suc
cessivo ; la lacuna di notizie è dovuta alle distruzioni saracene, per 
cui gli archivi andarono perduti. In questo secolo si verificarono 
avvenimenti eccezionali: nel 728 la donazione di Sutri al papa, 
nel 751 la fine della dominazione bizantina in Italia, nel 754 l'ini
zio della dominazione dei Franchi , nel 774 la fine del dominio lon
gobardo con la capitolazione di Pavia e l'affermazione del domi
nio pontificio, che assumeva quasi l'aspetto di una confederazione 
di di ocesi. Ma ha inizi o anche il triste fenomeno dell 'infeudamento 
dei vescovi, che provocò il distacco di essi dalla plebs Dei e dal cle-
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ro, ai quali ne era sottratta la nomina ; di riflesso anche il clero ma
nifestò segni di decadimento per infiltrazione di elementi privi dei 
requisiti morali e culturali ; e cominciò anche il fenomeno della si
monia. 

Papi, vescovi e clero hanno raggiunto i vertici del potere e so
no legati ai [-ubblici affari , in questo imitati dagli abati e dai mo
naci. Emergeva allora il Monastero di Farfa, destinato ad un'esi
stenza illustre, anche politica e milita re, che ebbe ri levanti influssi 
perfino a Tivoli , quasi in concorrenza con l'A bbazia Sublacense. 
Ma nei monasteri l'accumulo dei beni e del potere condusse al las
sismo ed all'attaccamento delle cose materia li , che spinsero sulla 
via delle liti e delle rivendicazioni, tipica quella di Subiaco nei ri
guardi di Tivoli per il possesso degli undici castelli sublacensi . Le 
incursioni dei Saraceni, che si accanivano di preferenza nel saccheg
gio dei ricchi monasteri isolati, interruppero la vita cenobitica la
ziale, ma, cessato il pericolo, le varie comunità ricostituirono i lo
ro patrimoni , senza peraltro modificare in megli o il comportamento 
monastico, anzi accentuando lo sfruttamento delle loro vaste pro
prietà ed istituendo nuove forme di amministrazione fondiaria, 
da cui spesso ebbero origine paesi di campagna e di montagna, con 
economia curtense a base militare simile a quell a dei moderni kib
butz israeliani. 

Questo stato di cose durò ancora nel IX secolo, all orché fu
rono vescovi di Tivoli Sebastiano, Orso e Pietro . Essi vissero nel 
pieno delle incursioni saracene, che seminavano ovunque morte e 
te rrore. Sebastiano partecipò al sinodo romano dell'826, Orso in
tervenne a queìlo dell '853 e Pietro fu prese nte al Concilio di Ra
venna, che si tenne nell'877 alla presenza di papa Giovanni VIII 
e dell 'imperatore Carlo il Calvo. 

Il X secolo fu quello dell'anarchia, che coinvolgeva il papato 
stesso ed investiva tutta la Cristianità: da sud imperversano i Sa
raceni , da nord i No rmanni , da est gli U ngher i e gli Slavi , il mare 
pullula di pirati, l'Europa intera e l'Italia sono scrollate da crisi 
interne, mentre l' uni tà dell 'Impero Carolingio, faticosamente rag
giunta, si frantuma, e nella confusione i più audaci ed i più violen
ti si affermano. Nel Lazio, a Tivoli ed a Subiaco le fazioni che fan
no capo ai Crescenzi , d ivise fra Teofilattiani, Stefaniani, Tuscolani 
ed Ottavi ani in lotta fra loro per la supremazia, scatenano una 
spirale di prepotenze, coinvolgendo nella mischia papato, vesco
vi ed abati. 
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Era stata una vera disdetta la morte del tiburtino papa Giovan
ni IX, benedettino e figlio di Rampoaldo di origine germanica, che 
in due anni di pontificato dall'898 al 900, aveva stretto legami di 
collaborazione con l'imperatore Lamberto per il rinnovamento del
la Cristianità, dopo i tragici fatti del pontificato di papa Formoso. 
Alla morte prematura di Giovanni IX e di Lam berto le contese 
si acuirono, mentre i Saraceni correvano indisturbati per il Lazio. 
L'iniziativa di estirpare una volta per tutte questi feroci infedeli 
fu presa da papa Giovanni X, che si uni con suo fratello Alberico 
di Spoleto e con Landolfo di Capua: nel 915 l'esercito alleato dei 
Cristiani, tutti italiani, annientò i Saraceni al Garigliano, mentre 
operazioni secondarie si conducevano anche nella Val d'Aniene ed 
altrove con successo; nei pressi di Vicovaro superstiti e fuggiaschi 
mussulmani andarono incontro alla stessa fine, anche con il con
corso delle milizie tiburtine. 

I tragici avvenimenti, che seguirono nei decenni successivi, inon
darono di sangue e di vergogna le pagine della storia d'Italia e del 
Lazio. A nulla servi la presenza di Ottone I di Sassonia, che inve
ce di ristabilire l'ordine, si perse in rappresaglie insensate, si che 
papa Giovanni XII, in verità più guerriero che papa, si vide co
stretto a riparare a Tivoli nel 963, salvando sé ed i suoi da sicura 
carneficina. Gli Ottoni tennero per lo più dalla parte dei vescovi 
e confermarono loro l'autorità di cui essi già godevano; non si 
può comunque negar loro il merito di avere stimolato gli Italiani 
verso le vie dell'ordine morale e civile, sia pur per motivi di conve
nienza politica. Con essi l'autorità episcopale raggiunse il vertice 
a scapito della missione spirituale, specialmente per l'abuso della 
nomina dei vescovi da parte dell'imperatore. Vescovi ed abati da 
allora nell'ambito delle loro diocesi furono come sovrani, con tut
ti i diritti riconosciuti e a danno del conte, rappresentante del papa, 
che, come a Tivoli, passa in seconda linea e scompare; in tal modo 
i vescovi divennero quasi impiegati e funzionari dell'Impero civile. 

Secondo quanto si ricava dai documenti del x secolo inseriti 
nel Regesto Tiburtino, il vescovo di Tivoli estendeva allora la sua 
giurisdizione sopra una diocesi che, all'incirca, partendo da Set
tecamini, raggiungeva Palombara ed arrivava al confine con Car
soli; quindi includeva tutta l'alta Valle dell' Aniene e la Valle Gio
venzana, sebbene questo fossero rivendicate dall'Abate di Subia
co. Comprendeva dunque tutto il bacino imbrifero del fiume Anie
ne e la rete viaria fondamentale di esso, secondo il criterio natu-
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rale, cui si era ispirata la divisione in diocesi di Diocleziano, che 
aveva rispettato, per quanto possibile, i confini antichi e tradizio
nali del territorio tiburtino. Entro questi confini il vescovo aveva 
piena libertà di movimento coi suoi dipendenti, funzionari e mi
liti, senza pagare tasse o pedaggi, e vi esercitava assoluta giurisdi
zione su monasteri, chiese urbane e rurali, su monaci, monache, 
sacerdoti e clero, su servi e serve e su uomini liberi; poteva appli
care sanzioni a conti, castaldi ed altre autorità locaJi; su castelli 
e borghi esercitava funzioni religiose e civili; aveva quasi un do
minio assoluto sulle terre dei fondi Lipiano e Lambrione (da Pon
te Lucano a Tivoli), Pensione (intorno alla località Casellae), Tre]
lano (tra la VuIturella e Gerano), la zona del Vicus S. Valeri (dal 
Passo della Fortuna alla Valle Empolitana) e la plebs di S. Maria 
Zizinni situata a 5 miglia ad est di Tivoli, tutti luoghi di partico
lare interesse difensivo ed agricolo. 

Eppure, nonostante la decadenza morale e la debolezza del 
papato, la spinta al rinnovamento venne proprio da vescovi ed 
abati di terre periferiche. Il movimento riformatore, che cominciò 
ad affermare la necessità di un ritorno ai precetti deIIa povertà evan
gelica ed all'ordine morale e civile, trovò le voci autorevoli di S. 
Nilo e di S. Romualdo. Quando Romualdo si fermò a Tivoli e nel
le vicinanze di Tivoli, forse al Monastero di S. Vincenzo a Monte
celio, avviò la riforma, allora fu anche mediatore di pace tra Ot
tone III e la città, dove la resistenza antimperiale aveva assunto 
aspetto di rivolta, in cui Mazolino, creatura imperiale, era stato 
ucciso. 

Con quest'episodio di pacificazione si conclude a Tivoli il x 
secolo, che aveva registrato due fenomeni ricorrenti ed in seguito 
determinanti per la politica tiburtina: quando la città si schierava 
con papi avversi all'Impero, Tivoli andava incontro al pericolo di 
spoliazioni e soprusi da parte del popolq romano; quando invece 
la città appoggiava papi di tendenza imperiale, come i pontefici 
Benedetto VII e Giovanni XV, essa si trovava protetta e rafforzata, 
sebbene fosse circondata da ambiziosi ed avidi signori feudali. 

Cinque furono i vescovi tiburtini di questo secolo: Uberto, 
Giovanni II, Benedetto I, Amizzone e forse Gualtiero. Dei primi 
quattro esiste perfino il presunto ritratto, idealizzato nelle minia
ture del Regesto Tiburtino. 

Di Uberto rimane il ricordo nella conferma. dei beni della chiesa 
di Tivoli fatta da Marino Il alla metà del secolo. Con il vescovo 
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Giovanni II comincia la spoliazione della diocesi tiburtina a van
taggio dell'Abbazia Sublacense, voluta nel 953 da papa Agapito 
II, con grande disappunto dei Tiburtini, per cui papa Benedetto 
VII restituì quei beni alla chiesa di Tivoli. Il vescovo Giovanni II, 
come sembra, tenne però un contegno poco chiaro nei riguardi di 
papa Giovanni XII, perché forse fu presente al sinodo vaticano 
del 963, radunato da Ottone I per giudicare l'operato del papa, 
mentre il papa si trovava rifugiato proprio a Tivoli sotto la prote
zione dei Tiburtini; è una vicenda oscura, che potrebbe aver dato 
motivo a disordini e dissidi. Su Benedetto I, successore di Giovan
ni II c'è chi sostiene che abbia consacrato l'antipapa Leone VIII, 
imposto da Ottone I, ma non esistono prove; se la notizia fosse 
vera, indicherebbe una frattura tra il vescovo, fautore dell'impe
ratore sassone, ed i tiburtini ligi al papa legittimo. Su Amizzone 
le notizie sono più abbondanti: ebbe come collaboratore Graziano, 
conte di Tivoli e rappresentante del papa, e si distinse per la libera
lità con cui assegnò terre del patrimonio tiburtino tra il 971 ed il 
992. Ma di questi tempi c'è anche ricordo di un prete tiburtino 
di nome Silverio, che per un anno fu antipapa, eletto contro Gre
gorio V da Giovanni Crescenzio; poco tempo dopo Giovanni Cre
scenzio lasciava sul patibolo la testa per la sua irriducibile ostili
tà ad Ottone III. L'esistenza del successore di Amizzone, Gualtiero, 
è contestata, perché, quando nell'anno mille i nobili della consor
teria di Castrovetere fecero la celebre donazione a S. Lorenzo, es
sa non avvenne al vescovo, legittimo custode del patrimonio tibur
tino, ma aIl'episcopio della città, mentre del vescovo non si fa pa
rola nell'atto notarile conservato nel Regesto Tiburtino; si suppo
ne quindi che la sede vescovile fosse vacante. 

Potrà meravigliare il silenzio suIle cariche dell'amministrazio
ne civile tiburtina dal v al x secolo. Alcune vaghe notizie lasciano 
supporre la sopravvivenza di magistrature derivate dalla munici
palità romana, ma è difficile puntuaIizzarne le funzioni: gli istituti 
del defensor, del mandatarius, dei giudici dativi e dei notai o tabel
Iiones, ancora avvolti da tenebre, consentono solo ipotesi vaghe. 
Certo è che l'amministrazione civile fu soggetta ad una duplice au
torità tutori a, quella episcopale e quella del duca o conte di nomi
na pontificia. Nel x secolo si trova anche la figura del rector, che 
sembra il successore del conte nelle funzioni amministrative, or
mai avviate ad assumere forma democratica comunale. Però esiste 
la prova che gli antichi istituti romani del diritto pubblico e priva-
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to sopravvissero, per quanto consentiti dalle mutate condizioni po~ 
litiche e sociali in un'epoca tanto evolutiva e tormentata. 

A conclusione, diamo uno sguardo alla situazione urbanisti
ca di questi secoli. AI tempo di Aureliano sono attribuiti restauri 
alle mura urbane, trascurate da ben sei secoli; la psicosi delle in~ 

vasioni da Roma si era estesa dappertutto e fu recepita anche da 
Tivoli; altri restauri avvennero al tempo dell'imperatore Onorio al 
principio del v secolo. Con papa Simplicio si avverte una rilevan
te attività dell'edilizia sacra, secondo la tradizione, che attribui
sce a lui diverse chiese, senza che però esistano prove concrete. 
Alla metà del VI secolo Goti e Bizantini restaurarono e in parte ri~ 
costruirono la cinta difensiva, e se ne vedono tracce sotto Piazza 
dell'Olmo; si può anche credere che a questo periodo si debbano 
assegnare tre complessi difensivi di nuova utilizzazione, uno nel 
santuario di Ercole, ormai abbandonato, uno a difesa della regio
ne Cornuta, dove era sorto il Borgo Cornuta, ed uno nelle rovine 
dell'anfiteatro; al centro della città una zona fortificata era forse 
a S. Paolo, in parallelo con le fortificazioni di Castrovetere. Ai Bi~ 
zantini è attribuito il restauro di Ponte Lucano e forse anche la 
costruzione della chiesa di S. Paolo, che fu abbattuta nel secolo 
XVII; agli Isauri ed agli orientali dell'esercito bizantino è attribui~ 
ta la diffusione dei culti di santi orientali, ai quali furono edificate 
chiesette, come S. Pantaleo presso l'omonima posterulae S. Saba 
presso la Cattedrale. Verso la metà del VII secolo, dopo S. Grego
rio Magno, fu consacrata la chiesa di S. Andrea sulle rovine di 
edifici termali romani. Il periodo longobardo è caratterizzato dal 
silenzio più completo, ma sembra certo che il culto di S. Sinferusa 
sia stato allora trasferito in città, d~po la distruzione della memo
ria della martire al IX miglio della Via Tiburtina. A questo perio
do ed ai successivi appartengono frammenti di rilievi e transenne 
barbarici, di cui il più famoso è il rilievo del pavone. Il IX secolo fu 
caratterizzato da forte attività sismica, che danneggiò irreparabil
mente gli antichi edifici, per cui al tempo di papa Adriano I furono 
effettuati restauri agli acquedotti, alle opere difensive ed alle chie~ 
se, come attesta l'iscrizione di Grimone dell'840, da cui si sa che 
Grimone, duca, console e magister militum, cioè rappresentante di 
papa Gregorio IV a Tivoli, restaurò la chiesa di S. Paolo, già co~ 
struita da Fulvio, forse duca bizantino, l'arricchi e la dotò di arre
di, di un campanile· e di tre campane (Manoscritto Del Re, Codice 
Barberiniano latino 4815 della Biblioteca Vaticana). 
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Il IX ed il X secolo videro un considerevole insediamento mo
nastico in città, dove sorgevano sette monasteri benedettini , cioè 
S. Clemente presso l'anfiteatro, S. Maria Maggiore fuori por
ta Aventi a, S. Maria del Passo fuori porta del Colle nelle 
rovine del santuari o di Ercole, SS. Adriano e Natalia a Ca
strovetere e, intorno a ll 'Episcopio, i monasteri di S. Saba, S. Be
nedetto e SS . Barbara e Anastasio; tutti erano sit uati in vici
nanza delle mura o in punti di particolare importanza, come se fos
sero in qualche maniera legati all 'organizzazione difensiva della 
città. Nella cinta difensiva esterna entravano i più lontani mona
steri di S. Severino alla Crocetta, di S. Michele a Monte S. Ange
lo in Vallarcese , uno « in loco qui dicitur Palatio » a Villa Adriana, 

Epigrafe, già in S. Alessandro. 

uno a S. Pastore, uno a S. Angelo in Piavola ed altri di cui è scom
parso il ricordo, t utti organizzati in maniera autosufficiente su basi 
di economia curtense, insieme con la corona delle domuscultae, 
aziende agricole impostate su basi militari con valore difensivo. 
Intanto in città, p ur con criteri edilizi disordinati, appaiono le ca
se-torri, spesso ornate di frammenti architettonici classici e con 
strutture lignee facilmente amovibili ai fini della difesa. Fu all ora 
utilizzata anche la rotonda presso Porta Scura, che fu dedicata a 
S. Maria della Tosse ed ebbe una decorazione di affreschi forse 
nel 956. 
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LE ~EG IONI DEL SEC.X 

Tivoli: Le Regioni del sec. X. 
(da C.F. GIULIANI, Note di topografia tiburtina, in « Atti e Memorie 

della Società Tiburtina di Storia e d'Arte », XLI, 1968). 

Alla fine del secolo x la città è organizzata militarmente su 
4 contrade, Plazzula, Castrovetere, Foro e Formello, nelle quali 
predominano nobili consorterie, rappresentate ciascuna da un re
gionarius, o caporione, cui spetta il comando militare. Al di sopra 
c'è un rector, che sembra aver sostituito il conte e che è eletto dai 
cittadini con l'approvazione del papa. È l'alba dell'età comunale: 
oltre i nobili ed i milites, appare un vivace ceto medio di commer
cianti ed artigiani, che prende posto prima del popolo minuto, men
tre vescovo e clero cominciano a distaccarsi dal potere civile, ma 
non ancora in maniera decisa. Associazioni di arti e mestieri fiori-
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scono a vantaggio d'una rinnovata produttività. Ed appaiono anche 
le prime timide e rozze espressioni deIla lingua volgare italiana. 

Questo veloce sguardo panoramico sulla storia di Tivoli dal 
v al x secolo, pur in mezzo a tante lacune, ha permesso di porre 
in evidenza la trasformazione radicale deIla società tiburtina e la 
maturazione di nuovi indirizzi religiosi, politici e sociali. 

Concluso il periodo storico delle grandi invasioni germaniche, 
nel fondo demografico completamente rinnovato, come si desume 
dalI'onomastica attraverso gli apporti gotici, bizantini, longobar
di, franchi, sassoni e perfino saraceni ed ebrei ad un tasso di circa 
il dieci per cento, si esprime una vitalità nuova, originale, densa 
di fermenti, che darà i suoi frutti durante i successivi quattro secoli 
di autonomia comunale. 

CAMILLO PIERATTINI 
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L'ET À COMUNALE A TIVOLI 

Una premessa necessaria: la rivalutazione de) Medioevo 

Il periodo storico del Medioevo non sembra godere, fuori del
la cerchia degli specialisti e degli appassionati, di una buona lette
ratura presso l'opinione pubblica, nonostante la rivalutazione che, 
da oltre un secolo, ne ha fatto il Romanticismo e la storiografia 
moderna. È tuttora diffusa, anche fra le persone di buona cultu
ra, l'abitudine all'aggettivazione dispregiativa di «medievale» at
tribuita ad. episodi riprovevoli. 

Questo atteggiamento, frutto di un convezionalismo espres
sivo, è uno dei più tenaci residui della plurisecolare polemica anti
medievista. Essa ebbe inizio con gli Umanisti del Quattrocento e 
fu ripresa dagli scrittori protestanti, che vedevano nel Medioevo 
il decadimento degli ideali evangelici e la conseguente avidità dei 
beni temporali da parte del papato e della Chiesa dilRoma; fu in
fine convalidata. con la monumentale «Ecclesiastica Historia» pub
blicata tra il 1559 e il 1574 dai «Centuriatori di Magdeburgo», 
un'équipe di studiosi che collaborò alla stesura di una storia della 
chiesa suddivisa in «centurie», cioè in periodi di cento anni, con 
intento polemico contro la chiesa di Roma che, col tracono di Bo
nifacio VIII, avrebbe meritato la definitiva condanna aprendo l'era 
dell'Anticristo. 

La polemica antimedievista fu ripresa dagli illuministi che, in 
nome della ragione, condannarono nel Medioevo l'epoca della bar
barie e della superstizione. 

Un giudizio nettamente opposto fu dato, nella prima metà 
dell'Ottocento dai romantici che, rivalutando i valori della fede e 
del sentimento, trovarono nell'età medievale un mondo congeniale 
ai propri ideali culturali e patriottici. Questa rivalutazione, dopo 
un periodo di stasi caratterizzata dal prevalere di una storiografia 
erudita intenta soprattutto alla pubblicazione di fonti, è stata ri
presa, tra la fine del XIX e gli inizi del xx secolo sotto l'impulso de-
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gli esponenti delle scuole storico-giuridica, economico-giuridica (che 
ha avuto i maggiori esponenti in Gaetano Salvemini e Gioacchino 
Volpe) ed economico-sociale (influenzata questa ultima dal mate
rialismo storico della dottrina marxista) sulla cui scia ha operato 
attivamente la pretesa «école des Annales» che raccoglie storici 
di tendenza eterogenea. 

È un fatto, comunque, che l'aggettivazione dispregiativa di 
« medievale» persiste ancora nel linguaggio comune. A ciò con
corre sia il peso· del1a tradizione antimedievista cui ho accennato 
sia la suggestione emotiva esercitata dalla documentazione delle 
vicende di guerra connesse alle invasioni delle popolazioni germa
niche nel territorio dell'impero romano; come pure la valutazione 
degli aspetti deteriori delle strutture feudali, che in realtà rappresen
tano un inevitabile fenomeno di reazione, nelle condizioni storiche 
del tempo, per la sopravvivenza di piccole comunità, mentre in
vece si sorvola sui contenuti più profondi spirituali ed umani. 

Ma il giudizio dispregiativo, quanto meno discutibile per la 
cosiddetta età « barbarica» come ha già avuto occasione di rileva
re il prof. Pierattini, appare addirittura assurdo quando viene este
so all'età comunale che del medioevo è parte integrante ed inscin
di bile : essa è infatti un fenomeno storico-culturale che segna il su
peramento della cosiddetta età barbarica, per dare vita ad una 
nuova forma di civiltà. L'affermazione della coscienza comunale 
si manifesta in forme più o meno compiute di autonomia politica 
e amministrativa e in tempi diversi: infatti se i comuni lombardi 
si caratterizzano per la vittoriosa opposizione a Federico Barba
rossa nel XII secolo, nell'Italia centrale, invece, il fenomeno è gene
ralmente più sfumato con affermazioni di autogoverno presenti so
prattutto nel XIII secolo. Ma un comune denominatore v'è fra tutte 
le città centro-settentrionali, quello dell'aspirazione all'autogo
verno sotto la spinta delle più attive e laboriose categorie artigiane 
e mercantili che si affermano dal nulla e vanno acquistando sempre 
maggiore consapevolezza della propria forza, rivendicando il dirit
to all'esercizio del potere politico amministrativo. 

È un'esperienza di altissimo livello per l'affermazione di una 
concezione nuova dell'impegno individuale e della realtà sociale 
nella quale si sviluppano le prime esperienze e si pongono le pre
messe per la maturazione di una coscienza unitaria nazionale che 
gli eventi successivi faranno ritardare di circa cinque secoli; e giu
stamente il Romanticismo ottocenlesco si rifarà ai modelli dell'età 
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comunale per individuare le lontane origini della formazione della 
coscienza nazionale del nostro popolo. 

La vecchia rappresentazione del Medioevo, inteso corne età 
di oscurantismo e di barbarie, è oggi superata: ad essa si va sosti
tuendo la visione di una civiltà complessa nella quale affonda le 
radici l'Europa moderna. Quanto all'età comunale, in particolare, 
si tratta di un periodo storico al quale, soprattutto oggi, possiamo 
fare prezioso riferimento per coglierne gli elementi validi, sotto il 
profilo culturale, sia negli aspetti spirituali che in quelli sociali e 
delle istituzioni cittadine, depurati, ovviamente, dagli errori e dalle 
degenerazioni per le quali non fu possibile evitare il fenomeno del 
trapasso nell'età delle Signorie accentratrici. 

In questo spirito e con questi intenti assolvo oggi il compito 
di delineare. in una rapida sintesi, gli aspetti caratteristici dell'età 
comunale a Tivoli. 

Le vicende storiche daI xn al XIV secolo 

Le cause che determinarono la nascita dell'età nuova, l'età co
munale, non sono esplicitamente individuabili, come avviene per 
tutti i grandi fenomeni della storia che investono la vita ed il pen
siero dell'uomo. Gli storici sottolineano, quali concause, il senso 
di liberazione e di rinnovata operosità che avrebbe pervaso le po
polazioni all'indomani della conclusione dell'anno mille, allorché 
svani l'incubo della fine del mondo vaticinata dalla setta dei mil
lenaristi; lo sviluppo demografico nelle campagne e l'eccesso di ma
nodopera che induce i feudatari a sciogliere dal vincolo di suddi
tanza i contadini che si riversano nelle città e si insediano nei bor
ghi fuori delle mura urbane. 

Le città, già deserte, si popolano, si ampliano, diventano il 
centro di attività artigianali e commerciali, si arricchiscono di nuo
ve costruzioni e, col benessere di numerose categorie, si afferma, 
con l'attenuarsi del potere centrale dell'Impero, l'aspirazione al
l'autogoverno cittadino. 

LO storico tiburtino Vincenzo Pacifici, zio dell'omonimo Se .. 
gretario della Società Tiburtina: nel fondamentale volume « Tivo
li nel Medioevo», pubblicato nel 1925, col quale ha affrontato lo 
studio dell'alto ·medioevo fino alla metà del XII secolo, ha voluto 
individuare gli albori del comune tiburtino e le prime labili testimo
nianze di fierezza comunale già nella seconda metà del X secolo: 
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indica infatti la preseIl1a di un Rettore, eletto dai cittadini e con
fermato dal pontefice, come pure quella dei Rettori delle contra
de e di un Mandatario rappresentante del popolo negli atti pub
blici e nelle assemblee; ma è dal XII fuio alla metà del XIII secolo e, 
in forma diversa, dalla metà del XIII al XIV secolo, che si afferma 
a Tivoli una vera coscienza comunale, in quello spirito, comune 
a molte altre città italiane nei contenuti culturali, che assume il 
valore di una nuova civiltà. 

Tivoli, sulla base delle fonti che ci sono note, mostra di aver 
assimilato precocemente e con sufficiente profondità, anche per 
l'assenza di nette fratture fra le classi sociali cittadine, lo spirito 
nuovo che caratterizza le maggiori città italiane centro-settentrio
nali, ma le condizioni politiche sono diverse e più. complesse a cau
sa della posizione geografica, in quanto è inserita in un'area, fra la 
campagna romana e le prime propaggini degli Abruzzi, sulla quale 
il peso dell'autorità papale, il prestigio del potere imperiale e le re
sistenze conservatrici della nobiltà feudale si scontrano per il pre
dominio territoriale ed economico. 

L'azione cittadina di rivendicazione dell'autonomia comunale 
deve quindi svolgersi fra le sabbie mobili di un complesso gioco 
diplomatico per sottrarsi ai vari pericoli di assoggettamento e alle 
mire espansionistiche, particolarmente temi bili , del patriziato ro
mano, spesso arbitro de] soglio pontificio. 

All'indomani del concordato di Worrns (1122) che aveva po
sto una tregua alla lotta per le investiture fra il papato e l'impero, 
i Tiburtini colsero l'occasione della nuova controversia scoppiata 
fra Innocenzo II (1130-1143) e i Romani per rilanciare la politica 
antiromana, si schierarono col pontefice, che era sostenuto dall'im
peratore, gli prestarono giuramento di fidelitas e gli offrirono si
curo rifugio fino alla sottomissione di Roma. 

Le pressioni della nobiltà romana su Innocenzo II e la preoccu
pazione del pontefice per l'accresciuta potenza di Tivoli, provoca
rono un capovolgimento della politica papale. Il motivo occasionale 
non è noto; comunque Innocenzo II s'indusse a dare il proprio 
consenso alla richiesta di guerra contro Tivoli. L'aspirazione dei 
Romani era sempre stata quella di controllare le strade principali, 
assicurandosi la sovranità su Viterbo, Tivoli e Tuscolo, che do
minavano rispettivamente le strade a N, E e S della città. Il 3 mag
gio 1142 il pontefice avanzò con un grande esercito, che si accampò 
presumibilmente a Quintiliolo, e pose l'assedio alla città. Il 12 giu-
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gno un'improvvisa sortita dei Tiburtini volse in fuga l'esercito ro
mano che ebbe un gran numero di caduti e di prigionieri. L'anno 
succes~ivo i Romani marciarono nuovamente su Tivoli per la ri
vincita: lo scontro decisivo avvenne a Quintiliolo il 7 luglio 1143 
e, questa volta, l'esercito tiburtino fu messo in fuga e lasciò pri
gionieri e morti sul campo. Tivoli si pose nelle mani di Innocenzo II, 
gli offri ostaggi e con lui trattò la pace, ignorando i Romani. Pre
stò giuramento di fedeltà al pontefice e si impegnò alla conserva
zione e alla difesa dei beni della Chiesa relativi alla fortificazione 
di Ponte Lucano, a Vicovaro" S. Polo, Castello Boverano, Canta
lupo, Burdella e Ciciliano; inoltre rimetteva al pontefice la giuri
sdizione del proprio distretto e la designazione del Rettore della città. 

In tal modo i Tiburtini mantenevano una concessione fiducia
ria, che potremmo chiamare di « protettorato », sui beni della chie
sa; il pontefice otteneva la piena fidelitas dei Tiburtini e la giuri
sdizione sulla città. Entrambi traggono vantaggio dalla situazione 
a spese dei Romani: in misura naturalmente maggiore i1 pontefi
ce che aveva acquisito un'arma con la quale frenare l'insofferen
za dei Romani; in misura minore i Tiburtini che, pur perdendo la 
completa indipendenza, conservavano inalterata la loro potenza. 

Il popolo romano aveva naturalmente disapprovato questi pat
ti: era insorto contro il pontefice, si era dato una costituzione mu
nicipale propria ricostituendo il Senato (la « renovatio senatus» 
del 1143) e infine dichiarò contro Tivoli una guerra di distruzione 
(6-26 ottobre 1144) che non ebbe pratica attuazione a causa dei 
torbidi che si verificarono a Roma. 

La situazione tornò a farsi tesa sotto il pontificato di Adriano 
IV {I 154-59) : si riaccese la tensione con i Romani e il pontefice 
lanciò l'interdetto su Roma. I Tiburtini avevano rinnovato il giu
ramento di fidelitas, ma la protezione papale appariva sempre più 
precaria e incerta, e destinata a dissolversi il giorno in cui il ponte
fice, per un'esigenza di compromesso e di pace con i Romani fos
se stato costretto a lasciare via libera ai propositi di rivalsa su Ti
voli. Gli interessi politici di Tivoli rafforzarono il tradizionale at
teggiamento favorevole al partito imperiale: è soprattutto in que
sto periodo che si consolida la fama del ghibellinismo di Tivoli, che 
assume l'aquila, fra i bastioni turriti, nell'insegna cittadina e darà 
numerose prove di fedeltà all'Impero. 

Federico I era venuto a Roma per soffocare la rivolta del Se
nato e del popolo romano; aveva ricevuto la corona imperiale in 
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S. Pietro, ma, giudicando poco sicura la città, preferl uscire dalle 
mura. Insieme al pontefice risali il corso del Tevere fino aI guado 
di Magliano Sabino, ridiscese per Farfa e si accampò a Ponte LUM 

cano la vigilia di S. Pietro (28 giugno 1155). L'indomani il ponte
fice celebrava all'aperto la messa in onore del Principe degli Apo
stoli, davanti all'imperatore incoronato e alle truppe schierate sul 
campo. 

Tivoli colse l'occasione per inviare un corteo di cittadini ad 
offrire solennemente al1'imperatore le chiavi delIa città ed a rinno
vare il giuramento di sudditanza, già prestato ai predecessori. Fe
derico Barbarossa accettò l'omaggio dei Tiburtini, ma non avendo 
alcun interesse a creare una rottura con Adriano IV, indirizzava po
co dopo una lettera al Comune, con la quale comunicava di scio
gliere la città dal giuramento prestato e di rimetterla al pontefice 
ordinando di assisterlo con fedeltà e di servirlo con devozione, 
salvo in tutto il diritto imperiale. 

L'abile mossa della magistratura tiburtina, che alcuni storici 
locali giudicano un inspiegabile atto fedifrago, segnò un trionfo 
per la politica cittadina: infatti la città venne a trovarsi tutelata 
dal pontefice, che ne era il signore, e dall'imperatore che s'era ri
servato in tutto il diritto dell'impero, contro la costante minaccia 
del popolo romano. 

Fra il 4. e il 6 luglio l'imperatore levava l'accampamento da 
Ponte Lucano, si avviava col pontefice verso Tuscolo e sostava sui 
Colli Albani, ma il diffondersi di un'epidemia fra le truppe lo in
dusse a prendere la via del ritorno. Alcuni giorni dopo, fra 1'11 e 
il 15 luglio 1155, risaliva nuovamente le pendici di QuintiIiolo e, 
prima di congedarsi da Adriano IV, concordava di ampliare e di 
fortificare le mura di Tivoli, di cui apprezzava tutta l'importanza 
strategica rispetto a Roma. 

Cosi Tivoli, per volontà imperiale e consenso del pontefice, 
diventava più forte, cresceva in prestigio e forza, ma la situazione 
politica, nei decenni successivi andò evolvendo, si affacciarono i 
contrasti tra papato e impero e alla morte di Federico Barbarossa 
(1190) le condizioni mutarono radicalmente: Tivoli rinnovò il giu
ramento di fedeltà a Enrico VI (1190-97), il quale rIpeté il gesto di 
consegnare la città al pontefice Clemente III (1181-1191) con la con
sueta clausola: salvo il diritto dell'impero. Ma già due anni pri
ma (1188) il Senato romano aveva stipulato con Clemente III una 
convenzione in virtù della quale Ponte Lucano, da poco ricon-
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qui stato dai Romani, restava in loro possesso, e inoltre veniva 
loro riconosciuto il diritto di dichiarare guerra sia a Tuscolo che 
a Tivoli, senza il preventivo consenso papale. In tal modo il temu
to accordo fra il papato e il Senato romano era un fatto compiu
to: la protezione del pontefice era ormai annullata, mentre la po
tenza e i sogni di conquista di Enrico VI venivano tro.ncati dal1a 
morte prematura, cui egli andò incontro a soli trenta due anni 
(1197), lasciando un figlio, Ruggero Federico, di appena tre 
anni. 

All'alba del XIII secolo, mentre da un lato la posizione impe
riale diventa estremamente debole per le lotte che si scatenano in 
Germania per la successione al trono, il papato registra l'avvento 
di un grande pontefice, Innocenzo III (1198-1216), il quale, appro
fittando abilmente delle circostanze, divenne arbitro della situa
zione politica e parve il più vicino a tra.durre in atto il programma 
teocratico di Gregorio VII, vale a dire l'affermazione della supre
mazia de]]a Chiesa nel governo della società. Dopo le iniziali in
certezze, il pontefice sostenne l'elezione di Federico II, che era sta
to affidato alla sua tutela, fin dall'età di 4 anni, dalla madre moren
te (1198). Innocenzo III pensava di poter disporre di un docile stru
mento a vantaggio della politica della Chiesa; ma all'indomani 
della sua morte Federico II, che aveva un alto concetto del poteri 
imperiale, rifiutò il ruolo di fedele vassallo della Chiesa e cominciò 
ad ordinare le fila di una politica di prestigio in Italia e nei rappor
ti con il papato. Il 22 novembre 1220, nonostante il rinvio degli 
impegni che aveva assunto con Innocenzo III, ottiene da Onorio 
III l'incoronazione imperiale, nel corso di una cerimonia svoltasi 
a Roma con l'intervento, fra gli altri, di tutti i rappresentanti del
le città italiane. Alcuni giorni dopo l'incoronazione, il 5 e il 6 di
cembre, Federico II è accampato con l'esercito presso Tivoli. Ci 
sembra legittimo supporre, sia pure nel silenzio dei documenti, che 
una circostanza tanto solenne e propizia debba aver offerto ai Ti
burtini l'occasione di rinnovare, al nipote di Federico Barbarossa, 
l'atto di jidelitas. 

La lotta fra il papato e l'impero riprendeva col pontificato di 
Gregorio IX (1227-1241). Federico II, con l'aggravarsi de]]e sue 
relazioni con il pontefice, avvertì l'opportunità della creazione di 
un partito a lui devoto anche a Roma e i primi segni della presen
za di un tale partito si notano verso il 1230: i suoi rappresentanti 
si trovano fra i membri delle famiglie nobili ed anche alcune co-
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munità, tradizionalmente amiche dei pontefici, si lasciarono attrar
re dalle promesse di Federico. 

La situazione a Roma è resa ancor più complessa dall'insof
ferenza del popolo romano che, nel 1234, fece uno dei più seri ten .. 
tativi per cercare di liberare completamente il Senato dalla sogge
zione al pontefice e di avocare a sé il governo del Lazio. La rivolta 
scoppiò improvvisa nel maggio 1234, mentre era senatore Luca 
Savelli: fu promulgato un editto, con il quale si affermava che la 
Tuscia e la Campagna romana erano proprietà del popolo romano. 
Incaricati del comune si recarono in varie città della Tuscia, del
la Campagna e Marittima, richiesero tributi e giuramenti di fedel
tà e piantarono pietre di confine con la sigla S.P.Q.R. Era un vero 
attentato alla sovranità del territorio della Chiesa, poiché la riven
dicazione non era rivolta contro singole comunità, ormai quasi 
autonome, ma si estendeva a vaste zone soggette al dominio pa
pale. 11 papa abbandonò Roma e si rifugiò a Rieti e fu la guerra. 
I Romani mossero contro Viterbo per assestare un colpo decisivo: 
ma l'esercito pontificio, che era affiancato dai viterbesi e da truppe 
tedesche sotto il comando del cardinale Ranieri, riportò una de
cisiva vittoria. 

Federico Il, dal canto suo, proseguì la sua azione politica ri
volta a circuire con blandizie e favori i Romani, ed a creare un 
partito imperiale imperniato su Pietro Frangipane; quando riten
ne che la situazione fosse matura, decise di dare il colpo di grazia 
al pontefice muovendo con l'esercito verso Roma nell'inverno del 
1239. All'inizio del gennaio 1240 giunse nella Tuscia, da dove in
viò lettere ai Folignati, ai Viterbesi ed ai Tiburtini. 

La lettera inviata ai Tiburtini è un documento di particolare 
interesse che consente di valutare i rapporti correnti fra la città e 
l'imperatore. Federico II dà atto, innanzi tutto, della fedeltà di Ti
voli e riconosce che, a causa di questa fedeltà, sono esposti alle con
tinue offese del nemico; manifesta tutta la sua comprensione per 
i sacrifici e le molestie subite dai Tiburtini ch'egli ha appreso sia 
dalle lettere sia dagli ambasciatori che gli sono stati inviati e pro
mette una sicura ricompensa, come si addice all'obbligo d'ono
re di un sovrano e come merita la prova di fedeltà che è stata forni
ta; informa che, proveniente dalla Lombardia, è giunto vittorio
samente in Tuscia e, dopo una breve sosta, si dirigerà verso il ter
ritorio tiburtino. 
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Ed infatti Federico II riprese la marcia, occupando i territori 
dell'Italia centrale e liberando dal giuramento di fedeltà i sudditi 
del papa nella marca di Ancona e di Spoleto. Pose poi il quartier 
generale a Viterbo e da qui mandò lettere ai Romani preannun
ciando l'ingresso vittorioso nell'Urbe. Proseguì l'avanzata occupan
do Orte, Toscanella, Montalto e Sutri e, nel febbraio 1240, si mo
strava sicuro del pieno successo ritenendo che sarebbero stati i 
Romani stessi ad aprirgli te porte. Ma i Romani, in realtà, erano 
portati a vedere il loro interesse più nella tollerabile dominazione 
pontificia che nell'assolutismo imperiate e, accogliendo le lusinghe 
di Gregorio IX, si schierarono col pS.pa contro l'imperatore. 

Federico II vide l'inutilità dei suoi sforzi ed a metà marzo la
sciò i dintorni di Roma, avviandosi verso il Regno di Sicilia. 

La lotta fra Federico II e Gregorio IX riprese con violenza 
l'anno seguente: il pontefice convocò un Concilio generale che avreb
be dovuto pronunciarsi contro l'imperatore, ma l'assemblea non 
ebbe luogo perché Federico II, con la vittoria navale della Meloria 
(7 maggio 1241), fece prigionieri i prelati in viaggio verso Roma. 
All'inizio dell'estate l'imperatore si impadronì di Monticelli e Mon
te Albano. Tivoli apri le porte a Federico II, neI1'agosto 1241, co
me già aveva fatto con Federico Barbarossa, e le truppe imperiali 
presidiarono Ponte Lucano. Il cerchio attorno a Roma stava per 
chiudersi, allorché il 21 agosto 1241 avvenne la morte di Gregorio 
IX. Federico II sospese le ostilità e permise ai cardinali, da lui te
nuti in ostaggio, di recarsi a Roma al conclave per l'elezione del 
nuovo pontefice. La decisione dei cardinali si fece attendere a lun
go e Federico II, nel settembre, decise di allontanarsi da Tivoli do
ve lasciò un forte presidio a difesa della città, e rientrò nel Regno 
di Sicilia. 

Il senatore di Roma, Matteo Rosso Orsini, cercò di approfit
tare deIla circostanza per assalire il contingente di truppe imperiali, 
accampate tra Tivoli e Ponte Lucano al comando del capitano To
maso de Montenigro. Per realizzare questo proposIto sollecitò l'ap
poggio dell'esercito di Alatri: i propositi offensivi si risolsero nel
le solite devastazioni e scorrerie. I Tiburtini, dal canto loro, dovettero 
subire tutte le conseguenze derivanti dall'alleanza con l'imperatore, 
in quanto affiancarono, con il loro esercito, le milizie imperiah e si 
trovarono contmuamente espostI aglI assalti dei Romani. 

Federico II non mancò di reagire: rientrò nello Stato della 
Chiesa, devastando a sua volta i possedimenti del Comune, ma 
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non volle o non seppe condurre un'azione energica e, ben presto, si 
allontanò. 

I documenti e le cronache non ci danno indicazioni sulle vi
cende politiche del comune di Tivoli in questi anni tormentati: 
ma la città dovette uscire stremata da tutte queste vicende e sfidu
ciata circa la possibilità di una vantaggiosa azione risolutiva. che 
la mettesse al sicuro dalla politica aggressiva dei Romani; ino1tre 
doveva aver perduto molto del suo entusiasmo ghibellino di fronte 
alle indecisioni e al declino della buona stella di Federico II che, 
nell'assedio di Viterbo, ribellatasi alle truppe tedesche di presi
dio, aveva subito un grave scacco ad opera delle milizie cittadine 
collegatesi con quelle dei Romani. 

La morte di Federico II (I7 dicembre 1250) fu accolta con sol
lievo a Roma, perché cadeva definitivamente la minaccia di un as
sorbimento nel sistema imperiale, che avrebbe compromesso la li
bertà di azione di cui la città godeva sotto il pontefice. L'aspirazione 
di Roma ad un governo autonomo e all'indipendenza comunale 
ebbe un rilancio nel 1252: nel mese di agosto era stato eletto sena
tore di Roma il bolognese Brancaleone degli Andalò conte di Ca
salecchio, appartenente ad una famiglia di «podestà professioni
sti», dotato di grande energia. Egli rialzò notevolmente il presti
gio dell'ufficio senatorio e le sorti del comune romano, mirando 
ad instaurare una ragionevole forma di autogoverno, su base con
trattuale, nei confronti del pontefice; inoltre risollevò la vecchia aspi
razione di Roma alla suprema signoria del Lazio. Il procedimento 
seguito da Brancaleone è tipico di tutti gli episodi di espansioni
smo romano: veniva dapprima rimesso l'invito a riconoscere la 
sovranità capitolina, ad eseguire tutti gli ordini del senatore, ad 
intervenire alle adunate civili e militari ed a partecipare ai giochi di 
Te staccio , che i romani ponevano come banco di prova del leali
smo dei loro sudditi; seguiva poi la minaccia di sanzioni e infine 
la spedizione armata dell'esercito cittadino. 

Gli inviti perentori di Brancaleone furono rivolti a Terracina 
(maggio 1253) e a Viterbo (luglio 1253), ma restarono senza segui
to per la scarsa preparazione della milizia cittadina. Un analogo 
invito alla sottomissione fu rivolto anche a Tivoli, la tradiziona
le antagonista, che aveva riconfermato la sua fedeltà all'impero, 
riconoscendo Corrado IV di Svezia Re dei Romani. I Tiburtini pen
savano, in tal modo, di assicurarsi l'appoggio imperiale contro l'ine
vitabile attacco dei Romani, ma Corrado mostrò di non curare af-
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fatto l'appello dei Tiburtini, anteponendo ad esso l'interesse dei 
buoni rapporti con Roma. La puntata offensiva contro Tivoli si 
risolse in un fallimento. Brancaleone trasse però profitto dalla po
co lusinghiera conclusione di queste prime esperienze espansio
nistiche e mise ogni impegno nell'organizzazione accurata di 
una nuova spedizione contro Tivoli, predisposta per l'anno suc
cessivo. 

La campagna di guerra ebbe inizio tra il 12 e il 19 aprile 1254, 
Tivoli fu assalita dai Romani scesi in campo con tutte le forze di
sponibili e con l'appoggio di macchine ossidionali; l'assedio pro
seguiva ancora, a distanza di un mese, rintuzzato dai Tiburtini; 
ma la notizia dell'immatura scomparsa di Corrado IV (maggio 1254) 
dovette dare il colpo di grazia alle residue speranze dei Tiburtini 
su un possibile appoggio da parte imperiale. D'altra parte anche 
nelle file romane serpeggiava la stanchezza per il protrarsi dell'in
fruttuoso assedio, sicché maturarono le condizioni per la stesura 
di un compromesso che Brancaleone, caduto in disgrazia, non riu
sei a perfezionare, né vi riuscirono i tre senatori che succedettero 
dopo lui. Il Consiglio generale e speciale, convocato nel palazzo 
vecchio del Campidoglio, vi tornerà sopra più volte, negli anni 
successivi, fino alla stesura definitiva de1l'anno 1259. 

L'attenta analisi di questo lungo documento, di cui ci è perve
nuto il testo, mostra la pesantezza delle condizioni riservate a Ti
voli, sia per quanto riguarda il tributo finanziario sia per quanto 
si riferisce alla limitazione della libertà comunale. Le clausole pos
sono essere cosi riassunte: 

l) Il Comune di Roma provvede alla nomina del capo del
l'amministrazione nella persona di un conte che, all'inizio del man
dato avrebbe giurato di osservare gli ordinamenti e gli statuti di 
Tivoli già emendati dal Comune di Roma, e alla fine del mandato 
avrebbe reso ragione sull'operato amministrativo ad una commis
sione nominata dal comune di Tivoli. 

2) Gli emendamenti allo statuto di Tivoli dovevano essere 
sottoposti all'approvazione del Comune di Roma e, in mancanza di 
specifiche norme statutarie, si sarebbe fatto ricorso al diritto comune. 

3) Il Comune di Tivoli poteva eleggere il capomilizia, il giu
dice sediate che avrebbe affiancato il conte, i consiglieri, i notai 
e gli altri ufficiali, come è previsto nello Statuto. 

4) Il Comune di Tivoli si impegnava a pagare annualmente, 
nella festa di Ognissanti, un tributo di mille libbre di provisini del 
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senato; inoltre si sarebbe assoggettato alle disposizioni e alla giu
risdizione dei Romani, riconoscendosi suddito e vassallo. 

Gli anni che seguirono la ratifica del trattato di pace non pre-
sentano avvenimenti politici di particolare rilievo in Tivoli. La cit
tà assiste passivamente al tentativo di riscossa di Manfredi, re di 
Sicilia; né dovette suscitare grande commozione, nel febbraio 1266, 
la notizia della sconfitta di Manfredi a Benevento e della sua glo
riosa morte sul campo. Cosi i Tiburtini non sembrano trascinati 
dall'ondata di entusiasmo provocata negli ambienti ghibellini dal
l'apparizione, sulla scena politica italiana di Corradino di Svevia, 
né colpiti dalla sconfitta e dalla sua drammatica fine (1268). 

Tivoli ha avviato ormai un nuovo ciclo della sua fase comuna
le, compatibilmente con la situazione politica. La città, sia pure 
nella nuova condizione di sudditanza a Roma, conserva la pro
pria giurisdizione su un vasto territorio (Comitatus) a NE, com
prendente i castelli di S. Polo, Boverano, Ciciliano e Vicovaro fi
no a Cantalupo e Burdella (Mandela) che consentono di domina
re il traffico viario sulla Via Valeria. Nel XIV secolo Tivoli cerca 
nel consolidamento e nell'estensione del proprio Comitatus, la sua 
nuova funzione politica e l'affermazione dell'orgoglio municipale. 
L'azione di Tivoli è rivolta all'assoggettamento dei castelli posti 
sul massiccio del monte S. Elia e del castello di Anticoli che per
mette la saldatura per il controllo del Sublacense. Le operazioni 
militari furono condotte nella seconda metà del XIV secolo, con 
un esercito cittadino composto da 800 soldati, comprendenti 400 
« balistarii }) e 400 «clipeati}) divisi in 16 squadre, e si conclusero 
vittoriosamente contro Corrado II d'Antiochia, signore di Anti
coli, al quale fu imposto un trattato di sudditanza, e contro Ri
naldo Orsini. 

La rinnovata posizione di forza e di prestigio, conseguita da 
Tivoli nel. XIV secolo, allorché si realizza il rilancio della coscienza 
comunale e cittadina, subirà un tracollo nel xv ~ecolo. Gravi col
pi furono assestati dalle ricorrenti pestilenze, contro le quali le di
fese sanitarie erano inesistenti, e dai terremoti, i cui danni poteva
no essere riparati assai lentamente; ma nocque soprattutto il de
cadere della coscienza civica con l'affermarsi di una nuova realtà 
politica che alimentava in Tivoli il contagio, ben più grave, delle 
lotte delle fazioni. 

Si apre, da quel momento, un nuovo capitolo che segna il de
finitivo tramonto del periodo aureo della lunga età comunale di 
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Tivoli, svoltasi hl condizioni particolarmente difficili e comples
se che certamente ebbero molta parte nella formazione del citta
dino tiburtino. 

Gli aspetti di Tivoli nell'età comunale 

Le vicende storico-politiche che abbiamo delineato, nelle qua
li Tivoli svolge un ruolo di protagonista del proprio destino, sono 
naturalmente il risultato di una· crescita della comunità tiburtina 
che, sotto lo stimolo dell'acquisita coscienza comunale, si manife
sta nei vari aspetti del1a vita cittadina, da quello delle istituzioni 
a quello dello sviluppo urbanistico, edilizio e artistico, agli ordina
menti cittadini giuridici e fiscali, all'assistenza ospedali era, alla cir
colazione monetaria, alle strutture sociali. 

l. Istituzioni cittadine. 

La città, fin dall'XI secolo, fu amministrata, come ho già ac
cennato, da un Rettore liberamente eletto dai cittadini e confer
mato dal pontefice; egli è affiancato dai Rettori delle contrade e 
dal Mandatario del popolo. 

Fra il XII e il XIII secolo si affermò una pluralità di cariche pub
bliche in seguito alle accresciute esigenze amministrative della cit
tà, come è documentato dallo Statuto di Tivoli del 1305 che è sicu
ramente la rielaborazione di un testo pi ù antico e che convalida 
delle strutture già esistenti, sia pure adeguandole alla nuova realtà. 

La gerarchia amministrativa comprendeva: 
Capomilizia. È l'erede delle prerogative del Rettore, am

ministra la giustizia in seconda istanza, invita gli ufficiali del co
mune a rendere conto delle rispettive gestioni amministrative, 
propone al Consiglio i provvedimenti necessari al governo della cit
tà e tratta con gli appaltatori del Comune. Ha a disposizione un 
notaio per gli appelli e uno o più arcieri armati a guardia del 
suo ufficio e della sua persona. 

Consiglio. È composto da 16 Consiglieri: otto· capi d'arte 
e otto anziani in rappresentanza delle quattro contrade della città. 
Essi sono convocati ogni mese dal Capomilizia e deliberano sulle 
proposte all'ordine del giorno. Ogni assenza ingiustificata· è pu
nita con una multa di due soldi di provisini. 

Giudice sedia/e. Giudica le cause civili e penali in prima istan
za, entro un mese dalla contestazione della lite. 
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Sindaco generale. Si occupa delle cause civili del Comune, 
rivendica i beni comunali usurpati ed i diritti della comunità ri
correndo anche all'esproprio forzoso dei beni deIl'usurpatore. 

Vestarario maggiore. Conserva i proventi delle rendite an
nuali del Comune ed esegue i pagamenti deliberati dal Consiglio o, 
per somme non superiori a 20 soldi di provisini, disposti dal Capo
milizia e dal . Giudice sediale. 

Rettori. Sono otto, due per contrada: fanno parte del Consi
glio e rappresentano, nelle rispettive contrade, il Capomilizia; tra
smettono gli ordini al «caputdecia» che provvede ai vari servizi 
della contrada per mezzo di un certo numero di dipendenti. 

Maestri visori delle vie e degli edifici. Sono due. Hanno l'in
carico di risolvere le controversie fra Comune e privati, fra priva
ti e privati per occupazioni di suolo pubblico e per le valutazioni 
degli edifici. 

Sindaco e giudici. Il Sindaco convoca i funzionari comunali, 
davanti a tre giudici, aIla fine del mandato; esamina i conti della 
gestione, interroga i testimoni. La Commissione decide sull'opera
to con sentenza inappellabile. 

Procuratore del Comune. Vigila sui pesi e sulle misure e ver
sa al vestarario i proventi del Comune. 

Notaio del Comune. Roga istrumenti per il Comune e per i 
privati; scrive i verbali delle adunanze del Consiglio, giudica le cau
se degli orfani e delle vedove; custodisce l'originale dello Statuto 
comunale. 

Scrittori della Curia. Sono quattro: scrivono gli atti delle 
cause civili e penali nel quaternum corrispondente a ciascuna del
le quattro contrade; eseguono copie a richiesta delle parti, dalle 
quali percepiscono speciali diritti per ciascun atto civile e penale. 

Mandatari. Sono dodici e percepiscono diritti per ciascun 
atto notificato per ordine del Capomilizia, del giudice sediale o 
del notaio o degli scrittori della Curia. 

Banditore. Annuncia, nei luoghi più popolosi della città, le 
deliberazioni adottate dal Consiglio e dai funzionari comunali, e 
inoltre notJfica le citazioni. 

Guardiano. Vigila sulle proprietà del Comune e ne denunzia 
i danni al Capo milizia. 

A queste cariche, attribuite per designazione dei cittadini, va 
aggiunta quella del Conte, nominato dapprima dal pontefice, sal
tuariamente, in relazione ai rapporti di forza e di autonomia co-
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munale che d i volta in volta si manifestano fra il XII e il XIII secolo; 
poi, con la sudditanza di Tivol i a Roma, la figura del Conte, de
signato del Senato romano, diventa un'istit uzione stabile. Il Conte 
veniva scelto, fra i cittadini romani , dal Consigli o o dal Senatore 
di Roma: era il primo magistrato de lla città e vigilava sull 'anda
mento amministrativo nel rispetto dello Statuto di Tivoli. Nei suoi 
confronti i Tib urtini cercheranno di svolgere un'azione tendente 
a limitarne l'ingerenza nella vita cittadina. 

2. Sviluppo urbanistico: cinta urbana, edilizia sacra e civile, opere 

d'arte 

L'incremento demografico che si verificò a Tivoli, a comincia
re dall'XI secolo, dopo lo spopo1amento dei secoli precedenti , de
terminò una ripresa dell 'edilj zia cittadina : inizialmente fu realizzata 
qualche casupola di legno fra i muri dei cade nti edifici romani at
torno a lla cattedrale, dove si erano insed iati gli stranieri, poi le co
struzioni si erano estese p rogressivamente e avevano occupato di 
nuovo l' intera area già urbanizzata in epoca romana: le aree del
le costr uzioni antiche abbattute e livellate con i lavori agricoli , fu 
rono inglobate senz'ordine, ma le vie, che durante il periodo d'ab
bandono erano rimaste in uso, furono conservate nelle linee gene
rali , sia p ure ad un livello sopraelevato dovuto ai cumuli di rovine 
degli edifici. Ci si attesta nuovamente sui confini e sui bastioni del 
JlI secolo d.C. , sicché il tracciato dell 'antica cinta muraria appare 
immutato e immutate sono le porte della città, che però so no in
d icate con nuovi no mi tratti dall 'onomastica cristi ana: la Varana 
(presso Palazzo S. Bernardino) diventa del Salvatore, la posterula 
di via Postera diventa di S. Pantaleo, dal titolo delle chiese attigue. 
Il fenomeno d i espansione era poi proseguito nel secolo Xli e si era 
delineata la formaz ione di so bborghi al Trevio e al Colle, a Votano, 
Lipiano e Lambriolle (poi ort i estensi) presso il Tempio della Tosse. 

L'ampliamento auspicato da Federico Barbarossa nel 1155 ve
niva realizzato con l 'addizione al centro urbano dei borghi de l Tre
vio e del Colle mediante l'avanzamento a S e SO della cinta difensi
va: le mura ven ivano spostate fino all'attuale porta del Colle e ri
salivano la collina, formando una pl atea (s ulla quale sorgerà nel 
'500 Villa d'Este); con andamento pressoché retti lineo, abbraccia
vano i borghi extra moenia fino a lla nuova porta Avenzia o di S. 
Croce, si congiungevano con una solida rocca quadrata esistente 
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Un tratto delle mura cittadine presso la porta del Colle. 

nel luogo dell 'attuale Rocca Pia e poi piegavano, quas i ad angolo 
retto, includendo l'anfiteatro romano fin o alla « porta pratorum » 
o di S. G iovanni e alla riva sinistra dell'An iene. Il tracciato sem
bra condizionato, fra l'altro, dall 'esigenza di includere nel centro 
urbano i monasteri benedettini di S. Maria Maggiore e di S. Cle
mente, presso l'anfiteatro romano, d ipendenti dal monastero di 
Farfa, che assunsero un'importanza strategica notevole nel sistema 
difensivo cittadino. Sulle mura furono reali zzate una serie di torri 
di guardia e furono creati dei fossati antistanti , detti cm·bonaria. 

La città assunse perciò quell 'assetto urbano che consentì la di 
visione nelle quattro contrade di Castrovetere, S. Paolo, S. Croce 
e Trevio, con una popolazione che, presumibilmente, si aggirava 
sui 6000-8.000 abitanti e che poteva esse re rafforzata dall'appor
to dei castelli dipendenti. Il centro dell'attività politico-ammini
strativa era i l palazzo comunale e la piazza antistante era il luogo 
dei convegni cittadini , l'uno e l'altra collocati, secondo le fonti più 
ant iche, «in contrata Sancti Pauli ». Questa funzione fu assolta 
probabilmente, fra il XII e il XIII secolo dall'edificio che si affaccia 
su Piazza delle Erbe e Pi azza Palatina (proprietà Curti) che, con 
l 'area e le costruzioni antistanti presenta gli elementi caratteristi
CI del centro decisionale dell'età comunale: il palazzo-arengario, 
la chiesa (S. Michele), la torre e la piazza. 
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Una testimonianza della vitalità nuova che caratterizza la 
cit tà nel XlI secolo, è offerta, nel settore architettonico e arti stico, 
dal rifacimento, in st ile romanico, e dalla relativa decorazione di 
numerosi edifici sacri, come pure dalla costruzione di case-torri. 
Tivoli , con i numerosi campanili romanici , le torri di guardia e le 
case-torri assume l'aspetto tipico della città turrita, simile a quello 
di molti comuni toscani. 

Chiesa di S. Pietro o della Carità. 

L'edilizia sacra ebbe un momento di particolare fervore con 
il rifacimento delle chiese di S. Stefano, S. Pietro, S. Silvestro, S. 
Andrea, S. Biagio, Cattedrale di S. Lorenzo, S. Nicola in SeJce, S. 
Michele e S. Caterina. 

Di pari passo procedette l'opera di decorazione e di arricchi
mento delle chiese con preziose opere d'arte. Nella prima metà del 
X II secolo fu decorata la chiesa di S. Stefano con affreschi d i cui 
ci resta solo un frammento raffigurante una teoria di cavalieri che 
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Chiesa di S. Silvestro. Il campanile romanico, a sinistra, è stato 
parzialmente abbattuto per esigenze di viabil ità e trasformato « a vela ». 
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Cattedrale di S. Lorenzo. Il gruppo jigneo della Deposizione. 
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procedono su un pra~o di fiori stilizzati. La Basilica Cattedrale si 
arricchì del pregevole trittico del Salvatore, una pittura su tavo la 
espressione tipica dell'ambiente romano del XII secolo, nonché del 
gruppo ligneo della Deposizione, capolavoro della scu lt ura roma
nica del XlI-XIII secolo. La chiesa di S. Valerio fu arricchita da una 
scultura l ignea, pure del XIl secolo, raffigurante S. Valerio con la 
destra benedicente e la sinistra che sorregge un libro con un picco
lo incavo per le reliquie. 

Nella seconda metà del XII secolo l'abside e l'arco trionfale 
della chiesa di S. Silvestro furono decorati con un monumentale 
ciclo pittorico, pervenutoci attraverso i secoli , che costituisce una 
tra le più tipiche espressioni artistiche del tempo. È una rappresen
tazione di scene cristologiche e di scene ispirate a ll a leggenda del
l'imperatore Costantino e di S. Silvestro che per il profondo signi
ficato simbolico sulle competenze del potere temporale e di quel
lo spirituale, l'alto livello artistico e la realizzazione all 'interno di 
un edificio sacro posto al centro della nuova area urbana annessa 
con 1'« addizione fridericiana », induce ad avanzare l'ipotesi che 
essa sia la testimonianza di una volontà e di un preciso significato 
politico, al di là del semplice valore estetico che fino ad oggi ha at
tratto l'interesse degli studios i di storia dell'arte. 

Va infine segnalato un frammento, residuo di una decorazione 
p ittorica distrutta, oggi conservato lungo la scala d'ingresso del
la casa De Filippis in Piazza D.co Tani , per il quale è stata avan
zata l'ipotesi dell'attribuzione ad un pittore di scuo la cimabuesca. 

Quanto all 'edili zia civile, le case-torre costituivano la realiz
zazione architettonica nuova. Esse assolvevano la funzione di stru
mento di difesa e d i offesa e, insieme, di anguste dimore; eran o inol
tre un elemento di distinzione sociale in quanto comportavano l'at
tribuzione, al proprietario, del titolo di mi/es cui spettava, nei mo
menti di pericolo, di difendere le mura cittadine. A questa difesa 
concorreva anche il clero che aveva l'obbligo di fort ificare le zone 
delle chiese prossime alIe mura. 

Le case-torre, in breve tempo, si moltiplicaron:o di numero : a 
que)le già esistenti nell 'xl secolo a S. P~olo e presso la Porta Vara
na, al Vico Patrizio (Postera) e presso il ponte sull 'An iene a Castro
vetere, si aggiungono le costruzioni nuove ubicate agli sbocchi del
le vie. Così l'ingresso di via della Forma, quello di via della Mis
sione, il vicolo del Tempio d'Ercole, il Vicolo dei Ferri , la via dei 
Selci, il Colle, il Riserraglio, piazza Palatina, via del Seminario, vi-
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Case-torre al Vicolo dei Ferri . 

73 



colo Prassede e piazza S. Vincenzo, ne erano munitissime e le mo
strano ancora. Sono questi i primi ed ifici civi li che si costruirono 
dopo la decadenza d i Roma e il materiale consiste in laterizi re
cuperati dai vecchi edifici romani , talvolta commist i a tufelli: nel
le fasce e negli stip it i delle finestre ricorrono, come ornamento, re
sid ui di sculture romane. Nelle costruzioni più tarde del XII-XIII 

secolo si trovano framment i di antiche sculture a larghe fasce di 
reticolato o brevi lembi di mosa ici d i chiese distrutte. Presentano 
delle finestrelle sormontate da architravi fatti di an tichi frammenti 
romani oppure bi fore dischiuse entro un grande arco di laterizi. 
L'esterno manca del portone d'ingresso: una scala d i legno fa
ci lmente eliminabile (che p iù tardi sarà sostitu ita dal meniano in 
muratura) immette in una finestra al primo p iano. 

L'attività edilizia presentò un r innovato impulso nel XIII e nel 
X IV secole'. È infatti di questo periodo il rifacimento della chiesa di 
S. Pantaleo in Postera , che presenta tracce di architettura gotica 
e framment i di affreschi dell'epoca. Così pure fu proseguita la de
corazione della chiesa d i S. Stefano con gli affreschi della cappella 
d i dt'stra rappresentanti scene cristologiche e il ciclo della leggen
da d i S. Stefano; affreschi di cui restano alcuni elementI decorati 
vi, furono pure eseguiti nella chiesa di S. Maria Maggiore che fu 
arricchita della preziosa immagine della Madonna Avvocata, ope
ra su tavola attribuita a Jacopo Torriti , il pavimento e il candela
bro cosmateschi ; un pavimento cosmatesco fu pure realizzato nel
la chiesa d i S. Pietro. Il Santuario d i Quintiliolo, attorno al quale 
si era no svolti gli scontrj decis ivi con l'esercito romano, fu arricchito 
anch'esso con l'immagine della Madonna con bambino, opera su 
tavola della prima metà del XIlI secolo. Testimonianze di lapicidi 
sono la lapide tombale d i Giovanni Ant iqui , conservata nella chie
sa di S. Biagio, l 'iscrizione di Ivo d i Angelo Bartoli, incisa su una 
grande urna di peperino presso l'ex vescovado adiacente la Cat
tedrale, e quella di Altogrima di Andrea Jacobilleri (1326) incisa 
sul basamento di un tabernaco lo conservato nella chiesa di S. Pie
tro a lla Carità. 

Vi è inoltre un notevole sviluppo d i un'ediliZIa minore per la 
realizzazione di piccole case, composte da un p ianoterra ad uso ma
gazzino e ripostiglio, un primo piano per abitazione ed un sop
palco, con tetto a due spioventi, finestre semplici con arco a tutto 
St'sto e accesso al primo piano da una scala esterna in muratura 
composta da qualche gradino o da un meniano; queste costruzioni 
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Chiesa di S. Stefano. Il ciclo della leggenda di S. Stefano. 
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sono spesso ingentilite dalla decorazione con archetti pensili ag
gettanti che ripetono un motivo d'ispirazione romanica . Tipiche 
~ono le case di piazza S. Nicola, di via Campitelli , Via dei Selci e 
via Teobaldi . 

Casa medievale in Via Campitelli. 
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Compaiono presumibilmente nel XIV secolo le prime palaz
zine a due piani, con delicate finestrine bifore e colonnina centra
le tortile (come in via S. Valerio 55, via S. Anna e Piazza Sabuc
ci) oppure liscia (come in via del Duomo); esse soppiantano le ca
se-torre e sono la testimonianza di una vita cittadina meno condi
zionata dagli impegni militari. Queste palazzine sono caratterizzate 
da un maggiore sviluppo in senso orizzontale, rispetto alle case-tor
re, ma non raggiungeranno mai le dimensioni e le caratteristiche del 
palazzo signorile. 

3. Ordinamento della vita pubblica: aspetti giuridici e fiscali 

La disciplina della cittadina è assicurata dalle norme statuta
rie, formulate nel XIII secolo, che ritroviamo inserite nello Statuto 
del 1305. 

Nel1ibro sono indicate le cariche pubbliche con le relative man
sioni, di cui s'è detto; nel secondo e nel terzo libro è stabilita la 
procedura giudiziaria e le pene, indicate con una minuziosa casi
stica, da applicare nei processi civili e penali; il quarto libro elenca 
le condanne da infliggere per furti di cereali, frutta e legna, per dan
neggiamenti di vigneti e incendi, per pascoli abusivi, mancato ta
glio di siepi lungo le strade, abbandono di immondizie, immis
sione di acque sulla strada pubblica, oltre alle condanne per i gio
catori di dadi (taxilli) e i responsabili di risse; nel quinto libro so
no stabilite le pene contro i balestrieri, è fatta proibizione di por
tare balestre durante le risse o comunque approntate con frecce, 
di introdurre a Tivoli individui armati o disarmati per assalire i 
Tiburtini o depredare i loro beni e, infine si stabiliscono pene con
tro coloro che offendono «magistri vel artifices» venuti a Tivoli 
per esercitare o per insegnare l'arte. 

Le entrate del Comune comprendevano le rendite annuali del
le proprietà patrimoni ali e il ricavato di numerose imposizioni fi
scali quali pedaggi, diritti, aliquote di un terzo su tutte le multe sta
bilite dallo Statuto nelle vertenze fra privati, tasse sulle proprietà 
fondiarie tenute diligentemente annotate nei codici catastali, tasse 
sui pesi e sulle misure. 

Le imposizioni fiscali saranno poi appesantite, dopo l'atto di 
sudditanza a Roma, da una tassa speciale, la «dativa», per il 
pagamento del tributo di mille libbre di provisini da versare an
nualmente al Comune di Roma. 
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Si ricavavano, inoltre, dei tributi per la manutenzione dei ponti 
e delle strade, attraverso un'oblazione da inserire obbligatoriamente 
nei testamenti. 

Diritti e pedaggi venivano infine ricavati dai castelli su cui si 
esercitava la giurisdizione del Comune, come pure dal traffico com
merciale sulla via Tiburtina-Valeria. 

4. Assistenza ospedaliera 

Notevole è, in età comunale, la fioritura degli istituti ospeda
lieri, sia pure di limitata capienza, che pullulano, in prossimità del
le porte e all'interno della città, come fiaccole di carità alimentate 
da ordini religiosi e da laici a vantaggio dei cittadini e dei viandan
ti. Alla fine del XIII secolo è ricordato, nei documenti, l'ospedale 
di Cornuta, posto nella contrada omonima sotto la Cittadella; agli 
inizi del XIV secolo sono ricordati l'ospedale di S. Spirito, presso 
la ~orta del Colle che ebbe numerose donazioni ed un considere
vole sviluppo, l'ospedale di S. Giacomo presso la porta Avenzia in 
contrada S. Croce e l'ospedale di S. Leonardo lungo la via Colse
reno presso la salita di S. Maria degli Angeli (o S. Anna); neJla se
conda metà del XIV secolo sono ricordati l'ospedale dell'Annun
ziata e dei Disciplinati, fondato dal tiburtino Cecco di Maligno, 
nell'area dell'attuale chiesa dell'Annunziata, l'ospedale di S. Ma
ria Nova, all'ingresso di via Maggiore entrando dalla porta dei Pra
ti, e l'ospedale di S. Cleto, presso la vecchia sede dell'episcopio; in
fine l'ospedale di S. Angelo aperto dagli Olivetani di S. Angelo in 
Piavola, nel caratteristico edificio medievale antistante l'orfanotro
fio di S. GetuIio, che conserva tuttora, conformemente alla testi
monianza di mons. Domenico Tosco, visitatore apostolico nel1'an
no 1595, «in fronte supra portam, columnatum cum pictura et 
imagine beate Virginis et aliis imaginibus sanctorum». 

5. Circolazione monetaria, pesi e misure 

Tivoli non ha mai avuto una propria zecca e la moneta cor
rente, in età comunale, è quella in uso a Roma. 

Il primo tipo di moneta che si incontra nei documenti è il «pro
visino del senato», una piccola moneta d'argento misto a rame 
che il Senato romano cominciò a coniare intorno al 1188. Essa ve
niva computata secondo due multipli ideali o moneta di conto, per 
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comodità di conteggio, che in realtà non furono mai coniati: il «sol
do di provisino» e la «libbra di provisino » corrispondenti rispet
tivamente a 12 e a 240 denari di provisino. 

Il secondo tipo di moneta corrente era il fiorino d'oro, conia
to dal Senato di Roma sul tipo del fiorino fiorentino: esso equiva
leva a 175 denari di provisino, ma, col tempo, la quotazione andò 
aumentando e, alla fine del XIV secolo, raggiunse una quotazione 
di 840 denari di provisino. 

Un severo controllo era esercitato dal Comune sui pesi e sulle 
misure. Come misura di lunghezza era usato il «brachium» e la 
«canna» corrispondente a due brachia (circa m. 1,35) il cui esem
plare era segnato su una colonna della Cattedrale di S. Lorenzo; 
per le misure di superficie si usava il rubrum (18.500 mq.) che veniva 
suddiviso in 4 quartar;; e, questi, in 4 cuppe; per le misure di capa
cità si usavano la cabal/ata (213 litri) e l'acquaritia (I6 litri e mezzo) 
per i liquidi e la cuppa per i solidi. 

6. Struttura sociale 

Le categorie sociali che compongono la città nel XIII e nel XIV 

secolo comprendono alcuni nobiles viri e nobi/es domine, vari mi
Iites (possessori di case-torre) e numerosi domini,· una schiera di 
iudices e di notarii, organizzati in un «collegium iudicum et tabel
Iionum» che assolvono funzioni giuridiche e amministrative in seno 
al Comune e svolgono attività private al servizio di una vasta clien
tela che ricorre ad essi per la stesura di atti riguardanti, assai spes
so, negozi giuridici di modesta entità, quali ad esempio le antici
pazioni in vista della vendemmia. Pure ai notai compete la ste.mra 
dei contratti «propter nuptias» che avviene in tre successive fasi: 
fidantie o promissio, obligatio (i genitori o i rappresentanti dei pro
messi sposi si impegnano reciprocamente ai versamento di deter
minati beni) e, infine, la subarratio (rito di accettazione reciproca ac
compagnato dal gesto compiuto dal promesso sposo che infila l'anel
lo d'oro nell'anulare destro della promessa sposa). 

Sono inoltre presenti alcuni medici « in phisica», una schiera di 
addetti alle artes (apothecarii, auri fabri e aurifices, calçularii, cal
dararii, carpentarii, "ospita/arii, macellarii, magistri muratores, mas
sar;;, mercatores, marmorarii, molendinar;;, piscarii, scriniarii e spa
darii) e alle attività contadine (coloni, ortu/ani, pastores, crapar;;, 
bufulci e bovacter;;, vectarii e vinar;;). 
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Largamente rappresentata è la gerarchia ecclesiastica con il 
vescovo, il vicario generale, il camerario, gli arcidiaconi e la schie
ra del clero. 

È presente ancora un consistente raggruppamento della co
munità ebraica, come pure una schiera di immigrati ed una massa 
indistinta di popolani che sono indicati, nei documenti, col solo 
nome personale integrato dal soprannome o dall'attività svolta o 
dal luogo di provenienza. 

Alle varie categorie sociali compete un diverso tipo di abbi
gliamento: la dalmatica al vescovo; ai nobili una lunga veste e so
pra una corta casacca aperta ai lati, se anziani, calzoni attillati e 
casacca, se giovani; ai popolani una corta veste e un mantello. 

Conclusione 
Si è andato delineando, sotto i nostri occhi, un quadro suffi

cientemente ampio dei vari aspetti della società tiburtina in età co
munale, ma altri aspetti sono ancora da studiare, primo fra tutti 
quello dell'istruzione, che non affiora dai documenti finora noti. 
Suggestiva è, a questo proposito, l'analisi dell'azione svolta dallo 
« scriptorium» cui si deve, nel XII secolo, la stesura in minuscola ro
manesca e la composizione delle cinque miniature di notevole pre
gio del Regesto di Tivoli; come pure è importante l'indagine da 
svolgere per individuare gli ambienti preposti alla formazione dei 
numerosi cittadini avviati a])a carriera notarile. 

Ma è sufficientemente chiaro, comunque, che la città, sotto 
l'impulso degli ideali comunali, seppe esprimere, con tenacia ed 
operosità, il meglio di sé, in tutti i campi, in circostanze politiche 
difficilissime. 

Le testimonianze di questo impegno non si trovano solo nel
le scritture dei codici coevi, ma appaiono ancora attraverso le su
perstiti testimonianze architettoniche e artistiche, suIle quali ho 
voluto richiamare concretamente l'attenzione attraverso la docu
cumentazione fotografica che ha accompagnato la mia esposizione. 

Queste testimonianze appaiono assai spesso soffocate dalle co
struzioni edilizie moderne, conglobate in complessi fatiscenti e pri
vi di qualsiasi manutenzione, sicché sono destinate ad una lenta 
distruzione. Mi riterrò perciò particolarmente lieto se la conver
sazione odierna, oltre a soddisfare l'attesa degli appassionati, riu
scirà, in qualche modo, a richiamare l'attenzione de]]e Autorità 
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J ... 

su un patrimonio, che non è so]o un esempio non comune di no
biltà nelJa tradizione civica, ma un punto di riferimento per ]a ri
conquista, attraverso l'insegnamento della storia, di alcuni valori 
spirituali e umani che si vanno perdendo con l'avvento deJIa civiltà 
tecnologica. 

RENZO MOSTI 
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TIVOLI NELL'ETÀ MODERNA 

Con tratti, che l'ingenuità dei tempi ci impedisce di definire 
retorici, il Marzi, vissuto negli anni centrali del Seicento, ha cosi 
descritto la posizione di Tivoli: «Siede la Città in un Colle vago, 
e ameno del Latio fra le Città mediterranee dell'Italia, cosi acconcia
mente situata, che la maggior parte di essa giace in piano ... , go
desi dal Ponente una lunga, e aperta pianura fino al mare, e in va
ga prospettiva amoreggiasi la Regia del Mondo». Queste espres
sioni delicate sono, a mio avviso, le più efficaci per avere il prim~ 
contatto e possedere la prima immagine, quasi concreta e tangibile, 
della nostra città nell'età moderna, età caratterizzata, nel suo sor
gere, dalla creazione, invidiata e preziosa ancora oggi, della Villa 
estense. 

Del resto è assolutamente pleonastico cercare di scrivere una 
storia della notorietà di Tivo1i in ogni epoca, quando si rileggano 
le parole di Sebastiani, un autore del primo Ottocento: «la po
sizione [della città] sembra fatta a bella posta per l'uomo, il quale 
cerchi un soggiorno tranquillo in mezzo alle bellezze romanzesche 
di natura». 

La vita tiburtina della seconda metà del Cinquecento e, in 
forte misura, dell'intero Seicento si può racchiudere attorno alla 
storia e alle vicende del vecchio convento benedettino, trasformato, 
ingrandito e decorato per volontà di Ippolito d'Este e divenuto, 
dopo lavori sul tessuto urbanistico di rilevantissima importanza, 
il fulcro e il faro della città. 

Il Seicento, occorre dirlo, è il secolo della storia tiburtina me
no conosciuto e meno trattato ed è auspicabile che al più presto 
venga colmata questa lacuna scientifica: senza tema di errori, co
munque, si può affermare che esso non fu risonante né ebbe a Ti
voli eclatanti pagine. 

Tivoli conservò per tutto il Settecento l'autonomia garantita 
dallo Statuto del 1522, che rimase in vigore fino al 1816, fatto sal
vo, logicamente, il periodo napoleonico. La città contava 4 porte: 
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a sud-ovest la Romana o Porta del Colle, a levante la Porta S. An
gelo o Porta Cornuta, rifatta nel 1753 su progetto del TheodoIi, 
a sud-est quella di S. Giovanni rinnovata nel 1740, a sud la Porta 
di S. Croce ricostruita nel 1731. 

Tivoli, sin dal Cinquecento, era ripartita in 4 contrade: Trevio, 
S. Croce, S. Paolo, Castrovetere. Ciascuna contrada aveva ban
diere ed insegne distinte: il Trevio tre strade attraversate da una 
catena e un gonfalone giallo con strisce perpendicolari azzurre; 
S. Croce una croce nera su monte e colomba in volo con olivo ed 
una bandiera bianca divisa da croce guelfa azzurra; S. Paolo un 
braccio con una spada ed un gonfalone rosso con tre sbarre bian
che; Castrovetere un castello di case ed il vessillo verde con ban
da gialla. 

Il fiume Aniene aveva sempre costituito nei secoli precedenti 
(e costituirà anche nel '700 sino al 1835, anno della realizzazione 
dell'opera di Gregorio XVI) una costante fonte dj spese per l'erario 
comunale e statale, considerato il carattere alluvionale delle piene. 
Senza risalire a dati troppo remoti, l'Aniene fu, in numerose oc
casioni, causa di danneggiamenti e di guasti: gli storici ricordano 
le piene del 1305, del 1405, del 1420, del 1432, del 1531, degli anni 
1564, 1589, 1591, 1669, 1671, 1680, 1682, 1688, 1693. Penose e gra
vose lesioni furono lamentate nel 1592 e, ripetutamente, dal 1669 al 
1680. Tivoli, grazie ad Ippolito d'Este, poté usufruire, sin dal 1561, 
dell'acqua della fonte « Rivellese», che alimentava la città mediante 
una lunga conduttura, oggetto di costante preoccupazione per gli 
amministratori e causa di spese annuali non indifferenti. Il rifor
nimento idrico si rivelò insufficiente, data l'esiguità spesso lamentata 
e spesso drammatica delle acque della sorgente e la scarsa funzio
nalità dell'acquedotto, sicché si doveva far ricorso per gli usi più 
comuni all' Aniene. Fu proposto lo sfruttamento di altre sorgenti, 
poco distanti dalla «Rivellese» nella zona degli Arci: nel 1758 
l'architetto Orlandi studiò attentamente la possibilità di soddi
sfare la costante o addirittura crescente domanda, incanalando le 
fonti, dette del «Cerro» e del «Sambuco» ma il progetto rimase 
senza attuazione. 

Una nobilissima tradizione vanta Tivoli nel campo assistenziale: 
le prime notizie documentate risalgono alla fine del XIII secolo con 
l'ospedale di Cornuta e al 1336 con l'ospizio rigoglioso, retto dalla 
~onfratemita dello Spirito Santo. 
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Alla fine del Cinquecento rimanevano funzionanti l'ospizio del
la Madonna del Ponte, dell'Annunziata e quello di S. Giovanni Evan
gelista. I primi due, sorti quasi contemporaneamente tra il 1380 
e il 1390, erano sedi delle confraternite di S. Rocco e dell' Annun
ziata e si trovavano nella zona della Sibilla e in quella della chiesa 
di S. Pietro. L'ospedale di S. Giovanni sorgeva (e sorge ancora) 
nell'area in cui era stato costruito un ospizio della Compagnia dello 
Spirito Santo, presso la Porta S. Giovanni. Sempre nel secolo XVI 

si registrò la fase di sviluppo e di accrescimento della pia opera, che 
godette di particolari vantaggi per la contiguità di un «monte dei 
pegni». Dopo un periodo di momentanea crisi, nel 1698, per vo
lontà del vescovo Fonseca poté realizzarsi l'opportuna fusione de
gli ospizi di S. Maria del Ponte e dell'Annunziata con l'ospedale 
di S. Giovanni, che ebbe una più sostanziosa dotazione e poté di
sporre complessivamente di 22 letti. 

Per tornare al campo amministrativo, occorre rilevare che l'au
tonomia locale, nella Comunità Tiburtina, dove non esisteva po
tere «baronale», si manifestava in dose sensibile, salvo poi l'inter
vento imperativo della burocrazia statale, che nel campo econo
mico-finanziario più incisivamente affermava o tentava di afferma
re la forza decisiva della propria autorità, in altri campi quasi inav
vertita. TivoH, città che in tante circostanze storiche aveva difeso 
le sue prerogative e le caratteristiche autonomistiche, inserita in 
un più vasto e maturo ambito politico, ancora privo dei connotati 
istituzionali moderni, si è dimostrata nel Settecento ricca di sensi
bilità e di iniziative, carica di spontaneo fervore operativo e, all'op
posto, aliena da inutili vittimismi o da conformistiche apatie. 

L'organo amministrativo fondamentale, chiamato «Magistra
tO», era formato collegialmente da un Capomilizia, da 3 priori e 
da un giudice, detto «giudice sediale». La durata delle cariche 
era di tre mesi, fatta eccezione per il giudice sediale, che era rinno
vato ogni semestre. Il potere centrale era rappresentato da un al
to funzionario, che sino al 1721 si chiamò Governatore (erano de
signati alla carica eminenti Prelati) e da quell'anno in poi ebbe il 
titolo di Vicegerente. V'era, alla base del sistema, il Consiglio del
la Comunità, formato dai rappresentanti delle 4 Contrade, in nu
mero di 40, e dai «suprannumerarii» (clero regolare e secolare). 

Se da un lato spesso le vicende comunali si identificarono este
riormente nelle lunghe dispute di potere tra i cittadini egregi, for-
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niti dei requisiti richiesti per assurgere alle dignità elettive, dall'al
tro, con encomiabile frequenza, il Consiglio, sollecitato dagli «advo
cati Communitatis et Pauperum», non mancò di occuparsi delle 
necessità e delle istanze avanzate dai poveri. A mio parere, comun
que, essendo la Comunità organizzata su basi preordinate e stati
che, non si deve pensare ad una istituzionalizzazione del «Pouero»: 
essa è la dizione momentanea del «quisque de populo» latino e 
del cittadino, configurato nella veste giuridica moderna, anoni
mo e astratto pur nella posizione fondamentale nel diritto privato 
e pubblico. 

Indubbiamente il centro propulsore dell'amministrazione era 
il Consiglio, attorno al quale ruotava tutta l'attivj[à della Comu
nità. I suoi membri prestavano gratuitamente l'ufficio e, oltre ad 
assolvere la funzione deliberante tipica, spesso venivano designati 
come «deputati» all'esecuzione di precisi lavori interessanti la col
lettività o che comunque erano diretta conseguenza della posizio
ne pubblica. Le decisioni dei Consigli erano vincolate alla ratifica 
della burocrazia statale, che specialmente in campo finanziario, eser
citava un controllo talvolta eccessivo. 

Proprio l'ambito finanziario costItuiva, nella indubbia comples
sità, la fonte e la norma regolativa di ogni iniziativa. 

I cespiti più notevoli, tra le entrate comunitative, erano ricava
ti dagli appalti di alcuni generi e servizi pubblici esclusivi, oltre che 
dagli immobili concessi a canone. Per la sua importanza spiccava 
il forno del «Pan venale»: il pane poteva essere posto in vendita 
soltanto dal forno pubblico, che operava, dunque, in regime di mo
nopolio. Ne era severamente vietata qualsiasi forma di commercio 
e vigeva anche la proibizione di introdurre pane «forastiero». 

L'imposizione fiscale, composita e oltremodo divisa, risentiva 
molto spesso di accentuate pressioni, a causa delle gabelle straor
dinarie, cui si faceva ricorso per motivi di interesse generale. Ora 
se le Comunità sopportavano i normali oneri con strom bazzata 
facilità, la loro situazione finanziaria si complicava allorché erano 
-costrette a tentare un rastrellamento pecuniario, per soddisfare le 
imposizioni momentanee ma pesantissime. Tivoli, in seguito alle 
invasioni militari e alle carestie, ebbe aggravato decisamente il bi
lancio. 

Dall'esame completo dei documenti finanziari del '700 si può 
notare inconfutabilmente la connessione tra l'appesantimento fi-
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scale e l'aggravamento del deficit locale. In altri termini, negli an
ni in cui la Comunità poteva normalmente vivere senza perentori i 
interventi statali, la situazione non presentava problemi. Negli an
ni, invece, in cui le invasioni straniere, i cosiddetti «passaggi di 
truppe» e le crisi annonarie determinavano un pauroso cumulo 
delle spese pubbliche, le singole Comunità venivano gravate de
gli oneri traslati, causa spesso di crisi irreversibili. 

Tivoli, direttamente interessata alle vicende militari, quale pun
to nevralgico di transito, lamentava una crescente recessione eco
nomica. La successione di sventure fu ininterrotta e non ci fu ov
viamente possibilità di recupero, anche per lo scarso spirito di ini
ziativa degli amministratori, che non seppero ideare altri mezzi di 
rivalsa diversi dalla lievitazione dei prezzi dei beni di consumo, dal 
facile ricorso ai «censi» e dall'attesa della ripartizione dei sussidi 
governativi. 

Nella città esisteva, da epoca remota, un «battaglione» con 
bandiere e tamburi. La bandiera - come riferisce un documento 
del 1705 - era «di taffetano doppio di seta cremesi e gialIa et at
torno di essa un fregio di taffettano bianco pinto in parte con color 
turchino et nel mezzo dipinta l'arme di N.S. Clemente XI [cioè iI 
pontefice regnante] et neHi quattro angoli sono dipinte 4 arme del
la città di Tivoli, con sua asta impiombata e lancetta di ferro indo
rato sulla punta, con due fiocchi di seta cremesi e gialla per legare 
in cima di detta asta la medesima insegna ». 

Uno dei più importanti capitoli di spesa della Comunità è 
quello relativo alle somme ripartite dalIa Sacra Congregazione del 
Buon Governo con imposizioni dovute per manutenzioni e ripa
razioni straordinarie delle strade. Le varie città avevano a carico 
la spesa della manutenzione delle vie interne, compresi i tratti del
le strade consolari che attraversavano il territorio urbano. Questa 
era piuttosto consistente per Tivoli, specie dopo l'istituzione, av
venuta nel 1680, della «tassa fissa sulle strade consolari». 

Un capitolo particolarmente intenso dell'attività locale è quel
lo delle opere pubbliche, che annualmente comportavano «uscite» 
n.:>tevoli e addirittura soffocanti negli anni delle non infrequenti 
piene dell'Aniene. 

I verbali pubblici rivelano in tutto il corso del secolo, dal 1702 
al 1790, la costante preoccupazione per le necessità viarie. La stra
da del Colle, definita la «più frequentata e principale della Città», 
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che andava alla chiesa di S. Valerio partendo dalla porta Romana, 
si trova sempre citata nei documenti, con spese sia pure di minimo 
importo. 

Ci si preoccupava di demolire un « rustico casotto », eretto 
nella piazza S. Valerio, che provocava rallentamenti nel passaggio 
dei mezzi di traffico interno e di traffico esterno, diretti a Subiaco 
e verso l'Abruzzo o da questi luoghi provenienti. Notevole doveva 
essere il movimento interno delle « carette », se si progettava di 
tassarle per il deterioramento arrecato alle arterie urbane. La mole 
non indifferente di opere, cui si aggiungevano lavori di manuten
zione fissi, quand'anche non interventi eccezionali sull'Aniene (1742-
1757-1779), assicurava l'occupazione alla manodopera locale. Ta
lora, dietro ordine della Congregazione del Buon Governo, la Co
munità doveva cointeressare al rifacimento stradale anche i pro
prietari «frontisti» per il contributo di « migliori a »: in questo 
caso, come in diversi altri, l'iniziativa amministrativa restava quasi 
sempre senza esito. 

La comunità si trovava spesso occupata negli impegni deri
vati dall'Aniene e dalla cura indispensabile sugli acquedotti. Sin 
dal 1706, ad esempio, è documentata l'assunzione di «censi» per 
somme necessarie ai risanamenti deIIe condutrure, che andavano 
« dalla sorgente della botte sino alli ripartimenti esistenti nella stra
da de' Cappuccini» e da li si dirigevano verso le fontane della città, 
chiamate di S. Croce e del «Treuio». 

Dati di scarso rilievo si rinvengono in merito all'attività edi
lizia: l'unica opera di importanza storica è costituita dalla costru
zione, realizzata in 7 anni, dal 1733 al 1740, del nuovo ospedale 
S. Giovanni Evangelista. 

La condizione economica della città è legata alle tre compo
nenti tipiche della struttura sociale: l'agricoltura, l'industria e il 
commercio, influenzate o subordinate in larghissima misura dal:
l'Aniene. 

Il fiume, per tanti secoli fonte di lutti per Tivoli, può essere 
ritenuto l'elemento condizionante della vita cittadina, con la for
nitura del1a necessaria energia motrice alle industrie e agli opifici, 
che erano, a loro volta, l'elemento basilare di un processo di traf
fico commerciale intenso. L'agricoltura traeva dalle acque il vita
le alimento, che la faceva prospera e rigogliosa. Nelle zone lontane 
dal fiume, veniva lamentata l'impossibilità di un'irrigazione, che 
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liberasse da una dannosa sterilità vasti terreni, altrimenti proficua
mente utilizzabili. 

Il plurisecolare sfruttamento delle acque, per meno di una 
sviluppatissima canalizzazione, ha costituito, anche nel Settecen
to, una garanzia per il settore industriale e artigianale. La vicinanza 
con la Capitale, la discreta condizione viaria hanno alimentato 
validameme l'attività commerciale, che trovava, con bassi costi 
di trasporto, un mercato sempre disponibile e ricco di vantag
gi. Si progettò anche il rilancio della navigabilità dell' Aniene, si 
da poter economizzare soprattutto nel trasferimento dei prodotti 
pesanti. 

Manca completamente un'indagine catastale, condotta nel XVIII 

secolo, con lo stesso sistema di quella riportata dal Bulgarini, uti
le ad inquadrare la situazione agricola. La percentuale maggiore 
di terreno coltivato appare destinata a colture cerealicole: nei do
cumenti amministrativi si parla esplicitamente di grano solo nei 
momenti critici delle carestie e si forniscono informazioni sui centri, 
in cui veniva prelevato per essere importato a Tivoli. Nel silenzio 
quasi assoluto delle fonti, tuttavia si può fondatamente rilevare il 
soddisfacimento in sede locale del fabbisogno di grano, attraverso 
l'indiscutibile testimonianza censuaria e l'indiretto avallo rappre
sentato dalle cause climatiche di aridità sottolineate nei periodi di 
penuria. La stessa incidenza fiscale dell'estrazione delle «grascie» 
conferma l'ampiezza della produzione interna dei cereali. 

Se esiste documentazione scarsa ed indiretta su questa coltiva
zione, la stessa carenza non può essere lamentata l'er l'olivicoItura, 
che è sempre stato il tradi'Zionale ed inconfondibile elemento del
l'agricoltura locale. Secondo i dati del catasto del 1739, vi erano nel 
territorio tiburtino, su circa 500 rubbia, 103.045 piante. 

Tutti gli abitanti della città, fossero «cittadini possessori de
gli oliveti» o «Poueri», che praticavano lo «staglio», beneficia
vano dell'olivicoltura. Con lo «staglio» si mirava a distribuire i 
frutti senza discriminazione, in una lodevole fusione tra capitale e 
lavoro, che avrebbe potuto avere, se condotta con metodi più in
telligenti, ancora più vasti riflessi benefici. Durante l'arco secolare, 
la corporazione agraria, oltre ad essere presente ed ascoltata in 
sede civica, si trovò impegnata attivamente in funzioni religiose, 
che testimoniavano e testimoniano ancora oggi il rigoglioso fer
vore degli aderenti. 
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La popolazione, lo si può in sede di sintesi finale affermare, 
anche se non doviziosa, neJla stragrande maggioranza poteva van
tare una discreta disponibilità immobiliare, garanzia, salvo i mo
menti eccezionali, penosi per tutti, di serena autosufficienza. Nel 
proseguimento degli anni sarà possibile scorgere una stratificazione 
sociale, da tanti incoraggiata e addirittura codificata. Nel settore 
agricolo, però è più opportuno ribadire una generica distribuzione, 
che senza stridenti stonature latifondistiche, assicurava a moltissi
mi cittadini una solida fonte di reddito. 

La creazione delle prime industrie e dei più remoti opifici ri
sale senza dubbio all'età medioevale: rifacendoci alle notizie sto
riche sulle CorporazIOni delle arti, si ha cognizione documentata 
che nel 1305 esistevano organizzazioni dei «tèrrari » e dei «calde
rari», e che nel 1522 v'erano università dei fabbri, dei falegnami 
e dei mugnai. Nella seconda metà del Seicento, operavano le congre
gazioni dei mugnai, dei cementari, dei « fornaci ari », dei « boattieri »; 
nel 1725 si faceva menzione di una «compagnia dei polverari». 

Ben comprensibili, ma non preminenti a Tivoli, erano gli im
pianti per la lavorazione delle olive, che tecnicamente funzionava
no con la mola «verticale piana», azionata da energia idrica ed 
appunto per questa ragione sorgevano, in massima 1?arte, nella 
zona della Porta Romana, che era l'area industriale di Tivoli. Nel
lo stabilire i lavori di rifacimento stradale nella contrada di S. Paolo, 
l'Assemblea comunitativa si preoccupava del fastidio arrecato dal 
«continuo passo de carretti e bestie, che uanno si alle cartiere che 
ad altri edifici d'oglio e da grano ». 

Grazie ai molini, si ha conferma della posizione di preminenza 
della città su tutto il territorio circostante, circoscritto approssima
tivamente alla Valle dell' Aniene: la Sacra Consulta era costretta 
ad intervenire, proibendo qualsiasi onerosa gabella e imponendo 
la restituzione delle somme ingiustamente prelevate agli abitanti 
dei paesi vicini, gravitanti su Tivoli per la lavorazione dei loro pro
dotti. 

Il commercio traeva la propria forza dalla vivacità e frequenza 
degli scambi con Roma, e dagli intensi rapporti con le « castella 
circonvicine». Oltre ai prodotti commestibili erano trasportati nella 
Capitale « ferro in verga, rame in cocce, carta da straccio, calce, 
legnami da lavoro e tanti altri articoli», i quaJi, sia pure di minimo 
rilievo, « portano nulla di meno tutto di danajo in Città». 
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Tivoli, grazie al decisivo interessamento del cardinale Galeaz
zo Marescotti, con autorizzazione del 13 marzo 1706, ottenne da 
Papa Clemente XI la «nova» concessione di tenere due fiere nella 
«medesima forma» dell'autorizzazione rilasciata da Sisto V: esse 
venivano aperte il 20 maggio e il 20 ottobre ed avevano la durata di 
lO giorni. Si predisponevano gli editti e si pubblicavano gli inviti. 
Il «molto concorso» di mercanti e di acquirenti provocò la nascita 
di ostacoli burocratici e commerciali da parte dei «doganieri» e 
degli esercenti locali costretti a subire la concorrenza o a diminui
re i prezzi. La pesante polemica insorta nel 1730 con il Vescovo Pez
zancheri, accusato di sabotaggio anche nei confronti della fiera, 
contribui non poco al progressivo scadimento e all'annullamento 
quasi totale di tali occasioni di proficui scambi. 

Vediamo ora la consistenza demografica della città. I censi
menti disposti con frequenza, disciplinati da norme rigorose e affi
dati ai parroci, ci consentono di disporre, per tutto il secolo, di no
tizie precise, addirittura minuziose, sulla popolazione tiburtina. Il 
primo «conto delle anime», eseguito nel 1701 per il «riparto» 
della tassa del «Milione», indica la presenza di 4.146 abitanti in 
Tivoli e di 18.936 abitanti in tutta la Diocesi. Il successivo calcolo 
è del 1736: Tivoli era salita a 5.517 abitanti con 8 parrocchie; la 
Diocesi ne contava 40 e 24.613 erano le anime. Tra gli altri 25 
«loea» del territorio, solo Saracinesco apparteneva alla Reveren
da Camera Apostolica mentre gli altri erano di proprietà del ceto 
patrizio. 

Nel 1760 la popolazione di Tivoli ascendeva a 5.602 laici e 
492 religiosi. Lo «stato delle anime» del 1769 registra 5.518 laici 
e 243 religiosi. L'ultimo censimento del XVIII secolo risale al 1782, 
i risultati, però, furono trasmessi dal Vescovo in data Il aprile 
1783. La Diocesi aveva 25.645 abitanti, mentre il nostro centro con
tava 5.728 laici e 169 religiosi. La crescita notevole, dal 1701 al 1736, 
è dovuta prevalentemente alla fuga dalle campagne e dai paesi vi
cini, di fronte al pericolo delle ricorrenti invasioni. C'è, tra le in
dagini statistiche del 1760 e del 1769, una diminuzione senz'altro 
attribuibile alla carestia degli anni 1763-64, mentre gli elementi 
rilevabili dall'analisi del censimento del 1782 permettono di notare 
un sensibile confortante recupero. 

Una classificazione rigorosa e obiettiva delle divisioni sociali 
non può seriamente tentarsi per Tivoli, città in cui, ove si eccet-
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tuino le famiglie nobili e inserite nelle importanti «tabelle» predi
sposte per le pubbliche cariche, non è mai esistita altra codifica
zione di classi e mai si sono operate discriminazioni, del resto in
comprensibili e ingiustificabili. A merito degli iscritti nella «tabel
la», si deve notare che essi acquisivano ed esercitavano il diritto di 
ereditarietà delle cariche pubbliche, ma conservavano il privilegio fin
tanto che non ponevano in essere atti lesivi della dignità deIla carica 
od offensivi delle rigorose norme statutarie. Il Sebastiani e il Bulgari
ni, che ripartisce la popolazione in 5 categorie, operano su linee inac
cettabili, perché labilissimi sono i limiti e i sistemi di distinzione. 

Si è scritto diffusamente sulle virtù, sul carattere e sui tratti 
somatici dei tiburtini: tali notizie, seppur appesantite dall'eccessivo 
rilievo concesso a pretestuose indiscrezioni, documentano con suf
ficiente onestà, una volta valutati i limiti, la condizione morale e 
fisica dei cittadini. Specie presso i padri Gesuiti, forse i più attivi 
tra i religiosi, si tenevano gli «esercizi spirituali», con «concorso 
sempre grande di Popolo », il quale jnterveniva direttamente nelle 
manifestazioni «essendo stati dispensati molti librettini». Questa 
annotazione è rilevante, perché pone in luce che l'analfabetismo 
non era cosi diffuso come solitamente si ritiene e che molte per
sone erano in possesso degli essenziali rudimenti della lettura. 

Un osservatore prevenuto potrebbe, dopo la analisi delle fonti 
librarie e dei verbali consiliari, trovarsi confortato nell'orienta
mento che vuole lo Stato ecclesiastico indirizzato nella politica dei 
« circenses » per distrarre la popolazione dalle drammatiche condi
zioni di vita e dalle deludenti prospettive del futuro. Eppure è diffi
cile negare, a mio avviso, che gli altri Stati si sottraessero a questo 
indirizzo, che, ai nostri giorni, è divenuto un « impegno sociale», 
per il quale si favoriscono, con diversa mentalità, i divertimenti, gli 
svaghi popolari, l'utilizzazione del «tempo 1ibero». La Comunità, 
tanto per dare appena un dato, disponeva di un fondo straordina
rio di 100 scudi, che risultava spesso insufficiente, per il sovvenzio
namento delle feste « colle regaglie». 

Gli ospedali davano lustro alla città e alla tradizione assisten
ziale dell'intera collettività. Dopo la fusione, avvenuta nel 1698, 
tra i 3 ospedali allora esistenti, Santa Maria del Ponte, Annunziata 
(6 letti ciascuno) e S. Giovanni (lO letti), obiettivo costante dei 
Vescovi, Fonseca prima e Pezzancheri poi, fu l'ampliamento e l'ab
bellimento del nosocomio. 
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L'analisi di alcuni episodi indica la costante e inalterata vo
lontà di aumentare il patrimonio sanitario per una più decorosa as
sistenza degli infermi. 

Era anche avvertita la preoccupazione per i problemi relativi 
alla profilassi sanitaria e all'igiene. Una cura minuziosa era posta 
nell'accertamento dei requisiti dei medici e dei chirurghi, pubblici 
« salariati ». Gli obblighi contrattuali erano quelli dell'assistenza 
«con ogni diligenza, sollecitudine e carità christiana» di tutti gli 
abitanti «così il nobile come lo ignobile e il pouero, come il ric
co», dell'intervento in tutti i conventi, delle operazioni chirurgiche 
nelle circostanze necessarie, dell'assistenza di «tutte le serue e 
seruitori» e della visita nel bisogno e nell'urgenza di tutti gli infer
mi « senza pretendere alcuna recognitione ». 

Nonostante sia stato affermato con superficialità che a Tivoli 
« li primarij cittadini sono più passionati per la caccia che per le 
lettere», in realtà tutti coloro che rivestirono cariche pubbliche, si 
occuparono e preoccuparono del problema scolastico e delle esi
genze che si presentavano, nel tentativo di raggiungere il miglior 
risultato didattico. 

La storia dell'istruzione ruotò attorno ai Gesuiti, la cui fun
zione fu giustamente esaltata per la profondità della loro cultura e 
fu appunto sotto la loro direzione che si ebbe il periodo più fecon
do. La soppressione dell'ordine, decisa con il Breve « Dorninus ac 
Redemptor» del 1773, comportò il decadimento delle scuole nella 
città, documentabile attraverso un processo involutivo, di anno 
in anno, sempre più grave. 

Nel 1780, infatti, per le ripercussioni negative della scomparsa 
dei Gesuiti, molti cittadini lamentavano le condizioni di disagio 
dei fanciu11i, affidati a poco abili « soggetti, che esercitavano la 
scuola ». 

Gli ultimi anni del secolo e i primi del nuovo furono segnati 
dal turbine ideologico e politico della Rivoluzione francese, e Ti
voli segui naturalmente la sorte di Roma neIIe vicende legate alla 
sconvolgente ventata napoleonica. In quegli anni quali erano le 
condizioni dei cittadini e quale il livello di Tivoli, di quella Tivoli, 
che aveva contribuito a rendere, nei primi mesi della sua permanen
za, il conte de Tournon «un poète et un peintre »? Il nostro centro, 
già piuttosto turbolento e ripetutamente alla ribalta per le imprese 
banditesche compiute nelle vicinanze, nonché per gesti ostruzio-

93 



nistici o apertamente nostalgici del deposto Pontefice, non si di
stinse davvero per lo zelo a sostegno delle guerre napoleoniche. 
Nessun tiburtino risulta aver militato, con i gradi di ufficiale, sotto 
le insegne imperiali, mentre avevano combattuto dall'uno all'altro 
angolo d'Europa e del Mediterraneo, 132 uomini nati a Roma e 
18 ivi residenti. 

Offre il punto di partenza e un valido termine di raffronto, 
per la situazione economica prenapoleonica, il rapporto trasmesso 
il 9 novembre 1802 alla Congregazione annonaria per soddisfare il 
motu proprio del 15 settembre precedente. Il territorio della cit
tà, su un totale approssimativo di rubbia 4.829, era ripartito in 
questa maniera: rubbia 510 piantate ad olivi, 40 «ortive» o pian
tate con «uvami» gracili di uve da tavola, 530 «vignate e canne
tate», 700 di macchia cedua. II resto (approssimativamente r. 3050) 
era «terreno nudo o quasi affatto senza alcuna sorta di alberi ». 
Le aree, spoglie di alberi, erano coltivate quasi completamente a 
grano, pochissimo a granturco. In quegli anni, comunque, si avver
tivano e si approfondivano gli effetti di una vigorosa metamorfosi 
agraria dovuta all'accorta politica promossa da Pio VI e culminata 
negli impegnativi provvedimenti napoleonici. Anche lo stesso 
Pio VII, accusato di non essere stato al passo dei programmi del 
predecessore, almeno nelle dichiarazioni solenni del cardinale Doria 
Pamphili, aveva esteso «le sue benefiche Paterne cure a tutti gli ogget
ti delle Arti produttrici, e di manifattura, per aumentare con i loro 
prodotti la opulenza, e la prosperità dei suoi amatissimi Sudditi ». 

Passando dall'agricoltura all'industria, sempre nel 1803 la 
situazione del settore non si presentava di certo oscura e difficile. 

Del resto, anche in periodi successivi (1824 - 1853 - 1854), le 
indagini dettagliate hanno presentato un quadro d'operosità tut
t'altro che disprezzabile. 

Con il motu proprio del 6 luglio 1816, lo Stato Pontificio tro
vava la fonte normativa, definita e particolareggiata, per una nuova 
fase della sua vita, non sorda di fronte alla traumatizzante frattura 
con l'irripetibile passato. Rispetto ai tempi anterivoluzionari, il do
cumento di Pio VII segnava un'evoluzione e nella prassi burocra
tica e nell'intelaiatura amministrativa per l'evidente volontà di 
cancellare privilegi ormai anacronistici e del tutto superati. 

Tivoli aveva all'epoca una popolazione di 5484 abitanti e fa
ceva parte, con il suburbio di Roma e con Subiaco, del distretto 
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della Capitale, distinto dalle 17 delegazioni in cui lo Stato era stato 
diviso. Sede di un Governatore distrettuale di primo ordine, aveva 
un Consiglio composto di 36 membri. Accanto all'assemblea com
petente per gli « affari d'interesse comune », era creata una Magi
stratura per l'amministrazione « comunitativa », composta da un 

Gonfaloniere e da due a sei Anziani. 

L'importantissimo documento , organico e complesso, era de
stinato a provare la sua forza di fronte ad una situazione interna, 
confusa e minata da gravi fenomeni di delinquenza, epidemici dopo 
un terremoto politico di tanta intensità. Dilagava il brigantaggio, 
contro cui nulla potevano i reparti dello Stato. Nel 1819 si dovet
tero predisporre delle milizie volontarie, reclutate in sede stretta_ 
mente locale. Nonostante la buona volontà, gli effettivi del reparto 
tiburtino appartennero 26 alla parrocchia di S. Lorenzo, 8 a quella 
di S. Michele , Il a quella di S. Biagio, 6 a S. Croce e 12 a S. Vin
cenzo. 

Non abbiamo notizie di risultati ottenuti contro i malviventi , 
sappiamo che i servizi quotidiani erano prestati da pattuglie con 

20 uomini. 

Si g.i.unse persino al sequestro di persona: venne catturato e ri
lasciato, dopo il pagamento di un fortissimo riscatto, il chirurgo 
Cherubini. Per « la estirpazione de' Malviventi », nel triennio 1818-
1820, la città spese oltre 2000 scudi, senza conseguire risultati tran
quillizzanti, dal momento che nel 1824 si registrarono pericolose 
recrudescenze. 

I documenti archivistici ci recano, come ho già avuto modo di 
dire , sulla situazione economica, in tutro l'arco del secolo, notizie 
assai diffuse e puntigliose sino all'eccesso. 

Nel 1837, nel 1854 e nel 1855, Tivoli fu colpita da tre epidemie 
di colera. Il Liber mortuorum ab anno 1811 usque ad annum 1871 
della Parrocchia di S. Croce (oggi S. Francesco) ci consente di ri
costruire i tragici momenti. « L'anno 1837 il giorno 23 agosto - dice 
la prima notazione - si manifestò la peste così chiamata colera 
morbus e nello breve spazio di giorni 30 che invase questa Città 
uccise 140 persone ». 

« L'anno 1854 - dice ancora la corretta fonte - il 27 ottobre 
scoppiò il colera in Tivoli e cessò il 15 gennaio 1855. In tutto questo 
tempo uccise cento persone ». Pochi mesi più tardi , « il giorno 29 
settembre di nuovo ricomparve il colera in questa Città e durò 
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fino a due novembre dell'istesso anno, e nello spazIo di un mese 
ne uccise circa 80, e quasi tutti fulminati». 

Il 16 novembre 1826 Tivoli fu colpita per l'ennesima volta nella 
sua storia dalJ'Aniene , che, dopo aver abbattuto la diga , allagò 
numerosi quartieri. Il pontefice allora regnante , Leone XII, dispose 
le riparazioni più urgenti mentre il successore Pio VIII affidò al
l'architetto Clemente Folchi l'incarico di studiare una soluzione 
definitiva dell 'angoscioso problema. Il progetto del doppio tunnel 
sotto il monte Catillo fu approvato dal benedettino Camaldolese di 
Belluno, Gregorio XVI, deciso a mostrare sul piano sociale l'in
consistenza e la pretestuosità delle accuse di « oscurantismo» lan
ciate a piene mani in quegli anni contro il governo pontificio. L'o
pera, compiuta incredibilmente in appena un anno, fu inaugurata, 
tra il fasto di musiche e di luminarie indimenticabili, il 7 settembre 

1835. 

Gregorio XVI nella medaglia commemorativa di G. Cerbara. 

Tivoli, nei secoli offesa, per merito di un Papa, da uno storico 
dei nostri giorni, giudicato « non mediocre», era stata finalmente 

resa per i secoli sicura. 
Con il sistema del suffragio universale , il 2 ottobre 1870 si 

svolse il Plebiscito per l'annessione all'Italia. Secondo i dati del-
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l'ultimo censimento pontificio, risalente al 1853 e solo parzialmente 
caratterizzato da linee di rilevazione aggiornate, Tivoli contava 
7147 abitanti e ne conterà 8105 con il primo censimento italiano. 

I risultati della consultazione furono i seguenti: 1624 iscritti, 
1392 sì, zero no e 232 astenuti. Questi dati ci possono anche dare, 
anche se con grande approssimazione, la consistenza del gruppo 
legato al caduto regime. Infatti, mentre la totalità dei votanti espres
se la propria adesione al nuovo Stato, rimase sensibile l'astensio
nismo, provocato daIla forte influenza esercitata dai padri Gesuiti, 
dalla rapidità dei tempi d'esecuzione elettorale e dalIa propaganda 
del partito clericale «che dipingeva con tetri colori la leva e le tasse 
del Regno d'Italia ». 

Un'atmosfera più vivace di quella tiburtina vissero i paesi 
della zona circostante con ricorsi contro i clericali, accusati aper
tamente di propaganda antinazionale, e con denuncie colorite per 
gesti e atti dei «collitorti» e dei « bigotti ». Per attuare il trapasso 
all'amministrazione italiana, dal 9 ottobre al 25 gennaio 1871, 
Roma, la Comarca e le 5 provincie preesistenti furono guidate, 
attraverso· la Luogotenenza, affidata ad Alfonso La Marmora. 
Tivoli, già capoluogo della Comarca, sottoprefettura e governo di
strettuale di primo ordine, presentò il 18 ottobre un ricorso, rimasto 
inascoltato, contro il provvedimento di riordinamento, ritenuto 
declassatorio, e dovette rassegnarsi ad essere classificata, « come 
gli ex baronali feudi di S. Vito ed Arsoli », semplice mandamento 
e sede di pretura, tra rancorose polemiche di campanile verso il po
tere centrale, dimentico di un passato tanto brillante. Qualcuno, 
sulle orme di una polemica anti-romana, agitata sin dall'epoca di 
Cavour, cercò di reclamare per Tivoli la sede deIla Capitale; inten
deva farne una Washington italiana. 

A differenza di queIla politica, penosa per la gravissima per
centuale d'assenteismo, nel 1870 la consultazione amministrativa 
in provincia si caratterizzò per lo scontro tra i clericali, scesi in cam
po in forze, e i liberali, etichetta sotto la quale si adunarono gli av
versari del tramontato regime. Tivoli vide la netta vittoria di ele
menti, che erano stati accusati di ricevere « di continuo l'insinua
zione di quel Mons. Vescovo e dei Gesuiti ». In queste votazioni, 
dal carattere piuttosto incerto e dalla impostazione equivoca, no
nostante il capovolgimento istituzionale, restarono a galla uomini, 
già investiti di cariche con il governo pontificio. 
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L'esempio più eclatante è fornito dal conte Francesco Bulga
rini, più volte Gonfaloniere e consigliere provinciale, eletto in que
sta stessa carica per il regime monarchico sabaudo nella consulta
zione di novembre. 

Il 28 luglio 1872 si svolse un turno di elezioni amministrative, 
conclusosi ancora con il successo dei clericali, avvantaggiati dalla 
presentazione di una lista liberale, accusata di contrastare «i mi
glioramenti economici e una più giusta ripartizione delle imposte». 

Nella città si verificarono, comunque, manifestazioni di tri
pudio, dopo la notizia della vittoria liberale registrata a Roma il 
4 agosto. Un'enfatica cronaca narra di un grosso corteo, che per
corse le vie principali con bandiere e concerto, inneggiando alla Ca
pitale e all'Italia e si concluse sulla piazza, significativamente bat
tezzata del Plebiscito, con l'adesione di « non poche signorine» 
entusiasticamente plaudenti. 

Soltanto nel 1895, la propaganda per la prima volta si svolse, 
sfruttando i canali della stampa, accresciuti enormemente nel loro 
riHevo e sempre ricchi di forza polemica e vivacità, e non di rado 
traboccanti di pesanti apprezzamenti o di consistenti piaggerie. 
Prevalse Alfredo Baccelli ma superiore ad ogni roseo pronostico 
fu la votazione conseguita dal nostro Luigi Coccanari. 

I risultati del 1897 sollecitano diversi ordini di riflessioni. La 
prima riguarda il livello di simpatia dell'elettorato tiburtino nei ri
guardi di Baccelli: in Tivoli non era assolutamente proporzionato a 
quello goduto nel resto della circoscrizione. 

La seconda riflessione è collegata alla presenza della propaganda 
cattolica, in quest'occasione davvero incisiva nell'orientare verso 
l'atteggiamento astensionista. 

La terza, connessa con il risultato del candidato Barbato, trova 
oneste e obiettive le notizie sulla progressiva penetrazione e la cre
scente influenza del movimento socialista in zone contadine, come 
i Castelli Romani, e centri industriali, quali Tivoli e Civitavecchia. 

Piuttosto animata risultò la campagna propagandistica del 
1904, tanto che, dopo un lungo scambio di note, il Comando della 
divisione militare della Capitale, il 1 novembre, assicurava il Pre
fetto sull'invio di una compagnia di Carabinieri ad Albano, Subiaco, 
Palestrina e Tivoli allo scopo di scongiurare l'eventualità di in
cidenti. 

I paventati disordini purtroppo si verificarono nella I sezione 
tiburtina per colpa di alcuni elettori di un «partito popolare» (Ieg-
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gasi socialista), che pochi minuti prima delle 16 volevano far di
chiarare chiusa la votazione. Il presidente fu costretto a chied.ere 
l'intervento delle forze di polizia, obbligate ad abbattere la porta 
per riportare l'ordine e restaurare il normale clima della consul
tazione. 

Luigi Coccanari. 

Nel 1909 Alfredo Baccelli fu facilmente rieletto. Egli aveva sa
puto superare vecchie ostilità e attrarre attorno a sé, nel segno 
della comune avversione verso i gruppi «eversivi» della sinistra, 
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i vecchi moderati e gli uomini più rappresentativi del liberalismo, 
guidati dal vecchio ma ancora combattivo Luigi Coccanari . Le istan
ze cittadine si risolvevano praticamente nella soluzi one di due pro
blemi: l'assorbimento nei ruoli statali dell ' ufficio postale e la tra
sformazione in elettrica della linea tramviaria a vapore Tivoli
Roma. La cons ultazione si svo lse « in modo abbastanza aspro e 
vivace, tra incidenti e t umulti » e venne segnalata addirittura « una 
revolverata elettorale », esp losa al termine di un'accesa discussi one, 
da un contadino contro un pizzicagnolo: entrambi i contendenti 
erano tibuctini ed entrambi , ironia del fatto, non godevano dei di
ritti elettorali. 

Le elezioni del 1913, quelle effettuate con la legge de] c.d. « qua
si suffragio universale », videro il collegio tiburtino, nonos tante le 
modifiche territoria li, esprimere ancora l'appoggio ad Alfredo Bac
celli. L'avversario di maggiore importanza fu Mario Sirolli . Questo 
ri sultato servì ancora una volta a dare r agione a quanti sostenevano 
una significativa presenza dei partiti di Sinistra nella circoscrizione, 
abitata da consistenti nuclei di operai e da laboriosi e non miseri 
contadini. 

Con l'analisi di questa prima grande consultazione elettorale, 
che ebbe in seguito sviluppi , voglio ribadirlo con la massima chia
rezza, non privi certamente di ombre e difetti, concludo. Ha scritto 
Leo Valiani, uno degli spiriti pensanti più rispettati e qualificati 
della repubblica, «sarei un pessimo storico se pensass i che gli ideali 
del mi o partito so no necessariamente i soli criteri di interpretazione 
validi nella stor iografia ». 

Sull a sua scia, posso anch'io affermare: «i l fascismo e l'anti
fascismo, il regime prebellico e quell o postbellico, anche nel piccolo 
agone tiburtino, sono ancora troppo vibranti di passioni o attuali 
perché li possa onestamente giudicare alla luce e con il metro della 
storia. Riesco a giudicarli soltanto come cittadino, lontano da que
sta sede e privo degli impegni di equilibrio e di obiettività scientifici, 
che mi sono imposto e che spero di aver onorato nel parlarvi ». 

VINCENZO G. PACiF ICI 
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