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VII.

i. Zi regno di Adriano, il quale succes
se a Trajano nell'anno ii7. dell'Era volga
re , ci presenterà la Città di Tivoli in uno
aspetto del pari brillante;, per un genere tut
to nuovo di virtù , che si rimarcheranno in
alcuni suoi Cittadini , e per gli straordinarj
abbellimenti al suo suolo accresciuti .
a. Sebbene in quella età la pagana super
stizione occupasse tuttora la mente degli abi
tanti generalmente , nulladimeno costa , che la
nascente Religione di Cristo, diffusa già in
varie parti dell' Impero , aveva penetrato non
meno co' suoi benefici influssi in essa Città,
ed illuminato una delle più ragguardevoli fa
miglie . I conjugi G etulio , e Sinforosa colla
prole numerosa di sette figli, dal raggio della
grazia divina colpiti , si distinsero partico
larmente , e divennero seguaci del vero Dio.
Getulio , istruito probabilmente da qualche,
dotto e zelante cattolico , che aveva ascoltata
la voce animatrice del principe degli Aposto
li » divenne eruditissimo nella cognizione de'
misterj cristiani, ed Apostolo anch' esso . Ani
mato dal sacro entusiasmo di propagare la dot
trina e le massime del Redentore per sottrarA a
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re tanti suoi simili dalle fauci della rooijte , e
dallo errore dominante , abbandonò la consor
te , i figli , i beni , e la patria ; si ritirò nella
piccola Città di Gabìo , allora quasi deserta
e spopolata , e quivi fissò la sua dimora , per
involarsi dai sguardi del Governo , e dalle ri
cerche de' Sacerdoti idolatri .
3. Alla notizia dello arrivo di Getulio in
quella contrada i Cristiani del luogo , e quei
dispersi rie', contorni , accorsero in folla ad as
coltarlo , ed a ricevere dal medesimo schia
rimenti sul nuovo culto , che avevano abbrac
ciato, e fu tale la fama , che rapidamente divulgossi sulla sua santità , che anche dalla
Grecia accorsero i fedeli per vederlo, per
conoscerlo , e per dissetarsi nel dolce nettare
della sua scienza religiosa . Questi fatti però
non poterono tenersi cosi occulti , che non giun
gessero alle orecchie dello Impcradore Adriano,
e della Corte. Adriano spedi tantosto in Gabio
il suo Vicario Cereale , il quale avendo sor
preso T uomo di Dio nella propria abitazione
circondato da una moltitudine di fedeli , a
cui spiegava la legge Evangelica ' E non sai
„4tu ( dj8se a Getulio ) quali sono gli Editti del
nostro Sovrano in materia di culto ?„ Niente
sbigottito il Santo alla vista del ministro Im
periale , ed alla sua interrogazione ; „ Di grazia
„ ( rispose francamente ) a chi deve più giù„ stamente obbedirsi , o agli ordini di un uomo
„ mortale , che quanto prima sarà ridotto in
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cenere , o al figlinolo del Dio onnipoten„ te,? (i)
4. Poscia ardendo di zelo Gerulia , che quel
Vicario Cesareo abbracciasse anch' esso la fe
de di Cristo , profittò di tutti i mezzi per po
terci riuscire . Era con esso il suo fratello Amarizio Tribuno, già divenuto cristiano, ed ami
cissimo del sudetto Cereale ; lo presenta a que
sto immediatamente , e gli fa conoscere , che il
suo amico, abbandonato il culto degl'Idoli,
professava la religione cristiana , e che tenevasi occulto per timore delle leggi Imperiali
nemiche del Cristianesimo . La vista di Amanzio , seguace de' principj religiosi di Getulio,
fece una profonda impressione nello animo di
Cereale, è volle bentosto gettarsi in braccio
alla religione dell' amico .
5. Intanto gli Officiali , che avevano accompa
gnato Cereale , vedendo che non tornava , co
minciarono a farne ricerca, ed un certo Vin
cenzo si . spinse direttamente alla casa di Ge
tulio , ove tuttora si tratteneva. Appena Ce
reale rivide il compagno della sua commissione,
animato da quello aelo , di cui la nuova santificatrice Religione lo aveva investito; Io , o
„ Vincenzo (gli disse) ho voluto abbandonare
„ le cose temporali , onde possa godere delle
„ eterne , giacché quelle saranno ridotte al nul„ la , come coloro che sono alle medesime at->
(2) Fulvio Carduli Passio Sanctorum Mart.
Celali &c.j)ag. a.
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„ taccati (i) „ . Sorpreso Vincenzo dalla im
preveduta novità, ben si avvidde , che il suo
Collega era stato vinto dalle persuasive,di Getulio , e che aveva abbracciata la sua credenza .
Acceso pertanto di collera s' invola da Gabio ,
e torna in Roma a recare a Cesare il disgu
stoso rapporto .
6. Allora Adriano spedi con tutta sollecitu
dine Licinio personaggio distinto e consolare ,
incaricandolo dello arresto di Cereale , e de' suoi
pretesi seduttori . Giunto quello nella detta Cit
tà di Gabio , esegui pnntualmente gli ordini
sovrani . Cereale , Getulio , Amanzio , ed al
tro cristiano , chiamato negli atti Primitivo,
furono posti in catene ; ne fu quindi preve
nuto lo Imperadore , e si chiesero da esso le
ulteriori istruzioni . Adriano risponde , che que*
prigionieri siano costretti a sacrificare agli Dei
di Roma , od in caso di repngnanza siano get
tati nelle fiamme .
7. Nel medesimo giorno , in cui furono re
cati gli ordini imperiali , Licinio dalla predet
ta Città di Gabio trasportò in Tivoli i cristia
ni prigionieri, inalzò quivi il suo Tribunale ,
e manifestò loro il tenore di quelli ; ma lo
intrepido Eroe Tiburtino , e i suoi Colleghi
avendo francamente ricusato di prestare omag
gio ai falsi Numi tutelari dello Impero , ven
nero tosto inumanamente flagellati , e quindi
(i) Cardul, loc. cit. Laderchius
Corp. S. Getulii Zotici §. l.pag. lS.

Inventio

rinchiusi in una orrenda prigione . In seguito
Licinio essendosi restituito in Roma , preven
ne il Principe della inespugnabile fermezza di
que' Cristiani , e della severità contro di essi
a vincerli usata . A si fàtta novella divenuto fu
ribondo Adriano, spedi all' istante in Tivoli un
distaccamento di truppe coli' ordine espresso di
gettarli nel fuoco (i) .
8. Da Tivoli pertanto Getulio, e i suoi
compagni furono ricondotti nella Città di Gabio , e , o nello stesso luogo ove erano stati
arrestati , o poco lungi di là , ricevettero la
palma del martirio (a) . Allo annunzio della
morte di Getulio accorse sollecitala sua con
sorte Sinforosa , e giunta in quel luogo ove
giaceva la esangue , e venerabile spoglia dello
sposo diletto, e de' suoi compagni, di carità
e di santo zelo ripiena, se ne caricò devota
mente , e le diede onorevole sepoltura nel suo
Pretorio , situato nel territorio Gabino , in un
luogo chiamato Capri di là dal fiume Aniene ,
e precisamente nel Renajo di una sua posses
sione presso la via Labicana , non molto di
stante dalla ridetta Città di Gabio , ove so
venti volte tornava la pietosa donna a vene
rare quelle sacre ceneri in compagnia de* suoi
figliuoli, e del sacerdote Esuperanzio (3).
9. Decorsi alcuni anni da che Tivoli fu spet(1) Laderch. loc. cit. pag. 20.
(a) Cardul. loc. cit. pag. 7. Laderch. loc. eie.
(j) Laderchi loc. cit. pag. a*.

. r
8
tatrice delle azioni gloriose di S.Getulio , e de'
suoi compagni , il prefato:' Imperadore Adriano
aveva dato compimento nel nostro territorio a
quella sua Villa la più.famosa , e la più splendida
di quante mai seppe immaginare in tutta la su
perficie dello Impero la Romana grandezza. Viag
giatore indefesso , dotato di un gusto squisito , di
un genio sublime , e protettore delle Arti , quel
Monarca volle riunire nel suolo Tiburtino tutto
ciò, che di più raro aveva veduto nella Grecia,
nell' Asia , nello Egitto , e , come in uno empo
rio di magnificenza , spiegarlo alla vista , ed alla
ammirazione della sua Capitale, e de' Romani
in un solo angolo del suolo medesimo .
io. Infatti Sparziano , allorché fa menzione
di questa Villa , ne parla con termini cosi forti ,
che dal tenore della sua narrazione rilevasi
chiaramente , che Adriano ad ogni parte di es
sa aveva dato il nome o di una. provincia, o
di una città , o di un qualche luogo particola
re e famoso , di cui conteneva le più insigni
costruzioni . „ Fabbricò Adriano ( scrive quel„ lo storico ') così mirabilmente la sua Villa
„ Tiburtins , che in essa scolpiva i nomi
più celebri delle provincie , e de' luoghi,
„ e li chiamava il Liceo , l'Accademia , il Pri-»
,, taneo , il Canopo, il Peci le , le Tempe, e
„ perché nulla mancasse , vi fece ancora lo
„ Inferno ,, (i) .
(1) Spartian. in Hadrian. Vedi Cabrale del
"Rèjiag. 138.

*

r:jiv Dopo avere ultimato questo magnifico 9,
e inimitabil lavoro , Adriano stabili di fare la
dedica del suo palazzo Imperiale con tutte quel
le cerimonie religiose dalla liturgia pagsna pre
scritte . Allora i malvagi Sacerdoti adoratori
degl' Idoli , che lo circondavarìo , avendo già
scoperto , che in Tivoli la nuova religione del
Nazareno aveva gettate profonde radici , e che
oltre il sudetto Getulio , e suoi colleghi sa
crificati già alla loro collera, dimorava pure
fra le mura della medesima la consorte , e sette
figli di quello intrepido Confessore ; che tutti
seguaci della di lui Fede detestavano le Deità
di Roma, assalirono Io Imperadore con tutte
le manovre infernali , di cui sapevano profit
tare colia loro influenza, e gli fecero cono
scere, ritrovarsi in Tivoli una donna chiama
ta Sinforosa , moglie del sopraindicato Getulio
con sette figli, la quale, nemica degl'Idoli,
recava ad essi estremo cordoglio con invocare
il suo Dio, e col praticare il novello rito
Cristiano ; che se si fosse potuta allontanare
da questo, ed indurla ad abbracciare il culto
della Corte, e dello Impero, allora la dedi
ca , che esso bramava , sarebbesi effettuata con
gioja , ed eglino dal loro canto avrebbero fat
to tuttociò che poteva compiacerlo. ( i) .
i2. Da questi ed altri artificiosi discorsi di

fi) Card. loc. cit.pag. Si. e seq.

IO
que'perversi ministri animato Adriano fece allo
istante sorprendere Sinforosa , ed i suoi figli ,
e condurseli avanti . Dolci parole , grandiose
promesse , e faconde persuasive furono i mez
zi , di cui quello fece uso sulle prime colla ve
dova di Cetulio per indurla ad uniformarsi
ai suoi voleri , ma tutto fu inutile . „ Il mio
„ sposo Getulio ( gli rispose la Santa ) col suo
„ fratello Amanzio tuo Tribuno , sottoposti a
„ vario genere di supplizj per il nome di
„ Cristo , e per ricusare ai tuoi falsi Numi
„ 1* omaggio , come valorosi Campioni vinse„ ro colla morte i tuoi Demoni , e scelsero
„ piuttosto di essere massacrati, che farsi vin„ cere fi) „ .
i3. Al suono di queste e di altre parole da
Sinforosa con eroica presenza di spirito pro
nunciate , Adriano montò sulle furie , e ridu
cendo il suo discorso io compendio, le soggiunse
con voce imponente , o che avesse sacrificato
ai Numi di Roma , o che unitamente ai suoi
figli sarebbe caduta vittima della sua ostina
zione . La fermezza , e le risposte della don
na forte furono sempre eguali , e sempre in
opposizione alle voglie di quel Monarca . Sic
ché divenendo vieppiù corucciato , tornava al
lo assalto con maggior veemenza ; ma Sinfo
rosa imperturbabile si mantenne costantemen
te incontro a tutti gli sforzi della Maestà Im-

(j) Loc. cit.pag. Si.

periate . ,, E che credi , o Adriano ( gli dice„ va Sinforosa ) che il mio animo possa di„ venir suscettibile di alcun timore ? Sappi
che io sono risoluta, ed agogno ardentissi„ mamente di riposare col mio sposo , che tu
„ già per la fede di Cristo, quale ancora io
„ professo , facesti trucidare „ (i).
i4. A si fatta costanza Adriano non ebbe
più freno, ed attizzato , come è presumibile,
sempre più dalle pfave suggestioni de' Sacer-»
doti idolatri , decretò finalmente di presenta
re alla nostra Patria uno spettacolo tenero in.
sieme , ed atroce. Fece condurla nel tempio
di Ercole , e dopo essere stata qui villanamen
te con percosse sul volto dileggiata , ordinò che
fosse appesa per i capelli ad un albero , il
quale presso i portici di quel Tempio si ergeva .
La crudeltà di questi imperiali comandi fu all'
istante eseguita, e la intrepida Eroina sosten
ne con pari rassegnazione , e coraggio , e gli
insulti nel tempio , e 1' appensione nell' al
bero .
i5. In vista diche conoscendo Adriano , che
inutili riusciti sarebbero nuovi cimenti, e ul
teriori tentativi, deliberò di levarsi davanti
un oggetto aborrito , e disonorante la sua pa
gana Religione, e perciò comandò, che quella
fosse nel fiume precipitata. Come i primi , co
sì questo crudele decreto venne rapidamente

fi) Loc. cit. pag, 5$.
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eseguito. La santa donna adunque , dopo es
serle stato legato al collo un sasso pesante ,
fu gettata fra i vorticosi gorghi dello Aniene.
Eugenio d'i lei fratello , ed uno de,' primarj
Cittadini della Tiburtina Magistratura , si mise
in traccia del venerato cadavere , e riuscito
gli di rinvenirlo, lo ritolse dalle onde, e lo
seppellì ne'sobborghi della Città , che aveva dato
a Sinforosa i natali (i).
,. .:,
i6. Il giorno susseguente fu destinato pel
supplizio , e martirio de' sette figli Crescen
zio , Primitivo, Statteo , Giuliano , Nemesio ,
Giustino, ed Eugenio . Supponendo il Tiranno,
che privi questi della loro madre , e forse spa
ventati dalla morte della medesima , potessero
vacillare nella credenza , che; avevano succhiata
col latte , parlò ad essi con maniere dolci , e
con fiere minaccie , ma la inalterabile fermez
za de' coraggiosi Garzoni rese vana tutta la
forza de' suoi discorsi . Allora essendo stato
decretato lo ultimo loro eccidio, furono col
locati nella sopradetta piazza, annessa al det-.
to tempio di Ercole , diversi generi di tor
menti , in cui tutti chi in una guisa , e chi
nell' altra furono barbaramente massacrati , ed
i loro sacri corpi restarono insepolti per lo
spazio di ventiqnattr' ore sulla piazza medesi
ma , che bagnarono del loro sangue .
( i ) Card.loc.cit.p. 5$. Cujus corpus colligens
frater ejus Eitgenius Principalis curiae Tiburtinae iti suburbano ejusdem Civitatis sepclivit .
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17. Nel di posteriore alla strage ,' recatosi
Adriano in quel tempio ,' ebbe la disumana
compiacenza di vedere ocularmente eseguiti i
i suoi ordini brutali . Quindi comandò , che
quelle esangui spoglie fossero gettate in una
fossa profonda , alla quale i pontefici 1 idolatri
diedero. il nome dei sette Biotanati (i) . Suc
cessivamente, secondo gli atti Marti rologici ,
cessata la persecuzione , ritolte quelle ceneri
adorabili da quella fossa, vennero decentemen
te collocate in uno avello all'ottavo , o nono
miglio in distanza da Tivoli , conforme si è già
notato nel Libro VI. e si dirà in appresso (a).
18. Prima di deviare dalla narrazione di
questo punto importante della Storia patria , e .
cotanto onorevole a Tivoli , stimiamo pregio
dell' opera di accennare alcuni schiarimenti,
i. sulla Città di Gabio, in cui si ritirò S.Ge»
tulio ed ottenne la palma del martirio co' suoi
compagni . 2. sulla distanza di tempo , che passò
fra la sua morte e quella della sposa , e suoi
sette figli .
i9. Nasce il dùbbio , e la questione ri
guardo alla detta Città , perché in alcuni esem
plari degli atti Martirologici si dice , che sta(1) Un tal nome presso li Etnici era un ter
mine di scherno , e a" ignominia contro i Cri
stiani. E' composto delle parola Bios, che signi
fica violenza, e SavctTot , che vuol dire morte .
Vedi il Cardulo loc. cit.pag. 173.
[2) Baron. Annui. Ecc. ad an. 138,
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va in regione Sabinorum , in parte Sabinenfium; ed in altri in civitate Gavis , prope civitatem Gabis . Confessano il Cardoli (i) , e il
Volpi (a) ignorare affatto, ove una tal Città
esistesse precisamente , collocandola nella Sa
bina ; poiché se si parla dello antico Gabio ,
esso non apparteneva alla Sabina , ma bensì al
Lazio presso i territorj Tibuitino, TusculaJio , e Prenestino . .,
ao. Andò molto lungi dal vero su tal arti
colo, il P. Pier Luigi Galletti Cassinense , e
poi Vescovo di Cirene «Vi partibus . Fra le mol
te Opere erudite date da esso alla luce , nello
anno 17^7. stampò in Roma un discorso sul
preteso Discoprimento di un altro Gabio in Sa
bina , differente dal Gabio nel Lazio (3) , qua
le colloca in una Tenuta chiamata comune
mente le Grotte di Torri , nella distanza di quat
tro miglia in circa dalla Fara, e Corese . Pre
messa questa notizia , con una serie di per
gamene dei secoli Vili. IX. e X. pescate nell*
Abbazia di Farfa , si sforza di provare la esi
stenza del suo Gabio nel luogo indicato, e
quindi ancora il culto di S. Getulio in quelle
contrade, e conclude infine, che là fu questo
Santo martirizzato, e sepolto.

*

fi)
(2) Card.
Vita di
loc.S.Sinforosa
eie. pag. 18.
pag. 13.

(3) Galletti Disc, sopra le due Città di Cahi« pag. 1. e ?eg.
\ ' .

ti
il. Si oppose a questo strano ritrovato
Francesco Paolo Speiandio Arciprete della Ca*
tedrale di Magliano nello anno l790. nella
sua Sabina sacra, e profana, e dopo averlo
confutato con solidi argomenti conclude cosi .\
„ Gli atti di S. Getulio , della sua origine ,
„ del sno martirio, del suo sepolcro non si
„ accordano punto nè a Corese , nè a Torri,
„ ma sibbene a Tivoli, dove aveva domicilio,
„ e famiglia ; e perciò le di lui memorie ,
„ siccome di S. Cereale, di S.Sinforosa, e di
„ altri Santi , che illustrarono quella regione ,
e de' singolari pregj tanto sacri , quanto prò„ fani della sudetta antica e celebre Città di
„ della
Tivoli medesima
, hanno a, ericercarsi
non fra fra
le carte
gli Scrittori
di reJ, moti Archivj , che possono ammettere di„ verse interpetrazioni , e porgere occasione
„ di molti equivoci „ .
a?. Ed infatti si comprende con molta fa
cilità , che il ridetto P.Callettì non fece ri
flessione alla Storia semplice degli Atti succennati , giacché da essi risulta luminosamente ,
che S. Getulio, dimorava in una contrada vi
cino a Roma , distante da questa Città otto 0
«ove miglia dentro lo Agro Tiburtino , 0 ne'
suoi confini, e che quivi ebbe il martirio, ed
il sepolcro . Inoltre si è potuto di sopra ri
marcare , che Licinio, spedito dallo Imperatore
dopo la conversione di Cereale, inalzò Tribu
nale in Tivoli , ove furono giudicati , e con
dannati . Si vede dunque a chiare note , che
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questa Città non solo era prossima al luogo ,
ove que' Cristiani si erano ritirati , ma ancora
che questo istesso luogo rimaneva sotto la giu
risdizione di quella . Di più si è veduto pa
rimenti di sopra , che dopo la morte di S. Getulio,la sua affettuosa consorte portavasi spes
so ad orare nel di lui sepolcro ( i) . Come mai
però potremo persuaderci , che quella Santa ,
per esercitare questo atto religioso , si recas
se da Tivoli al Gabio immaginato dal P. Gallet
ti distante un giorno di viaggio ?
25. Comunque sia riguardo a questo prete
so nuovo Gabio , il P. Giacomo Laderchia ha
dimostrato vittorios3mente , che tutte le circo
stanze espresse ne' prefati atti Martirologiei
sono assolutamente applicabili al Gabio del La
zio (2) . Per assicurarsi di ciò , fa duopo co
noscere la posizione , ed antico territorio del
medesimo .
34. Sembra , che Strabone non lasci alcun
dubbio
loca sulla
sulla
Viasua
Prenestina
precisa località.
dodici miglia
Esso elomezcol.

Nella Tenuta di Castiglione si sono féficemente scoperti mgl' anni decorsi le mine
dell' antica Città di Gabio situata da Strabo
ne IH. ìy. nel Lazio , che rendono ora incon
trastabile V antica sua ubicazione * Vedi Eschinard. e Venuti D e scriz. dell' Agro Rom. cap.6.
Il Kircher loc. cit. cap. 1 .pan. 4. 27 Papebroch.
loc. cit.
(a) Laderch. loc. cit.pag. 20. e seg.
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zo distante da Roma, e-d altrettante da Preneete(i). Altri poi, appoggiati sulle tavole Peutingeriane , e sullo Itinerario di Antonino , fis
sano la sua ubicazione più lontana da Roma
che da Preneste , derivando la differenza del
la varietà del computo dalle miglia antiche (a).
Il Lago Gabino è il termine invariabile della
sopiadetta ubicazione di Gabio . Questo Lago,
differente dal Lago Regillo , come già si è detto,
è al presente denominato Lago di Castiglione .
a5. Non era molto esteso il territorio del
la Città di Gabio , ma veniva circondato da Città
potenti , che per lunga stagione contrastarono
a Roma lo Impero. Il Tusculo a sei miglia
Verso il mezzo giorno; Preneste a dodici mi
glia in circa a levante ; Tivoli nove miglia al
greco , e il fiume Aniene a quattro miglia verso
jnaesrro . Fra Gabio è lo Aniene, ossia fra la
Via Tiburtina e Prenestina stava la Via Collatina , che dirigeva a Collazia . Tanto que
sta , che la detta Città di Gabio a tempo di
Augusto Imperadore erano già ridotte alla condi
zione di piccole Terre,e di semplici Villaggi (Z).
26. Per conoscere quindi i confini Gabini,
Sabini, e Tibur tini bisogna ricorrere al lodato
Strabone . Favellando egli del detto fiume Anie
ne narra , che dopo la sua famosa Caduta in
(1) Strab. loc. cit.
(3)
(2) Eschinard.
Ho rat. Epist.
loc.a.cit.
liba. Dion. Halicar. loc.
t. cap. £ 3.
*'Tom. II.
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Tivoli , divenuto navigabile , attraversa ferti
lissimi campi , fra gli scavi della pietra Tièurtino , e Cabina . Sicché questi scavi della
pietra Gabina , o Gabiense giungevano fino al
fiume , passato il quale si metteva il piede
nella regione de' Sabini . Ora ognun sa , che
questa regione restava fra i due fiumi Teve.
re ,' ed Aniene , ed è certo altresì che una
grande parte dello Agro Tiburtino 6Ì estende
va in Sabina , il quale ne' tempi vetusti , come
si è detto nel Discorso preliminare , perveni
va fino a cinque miglie da Roma, e ne' tem
pi meno remoti si estendeva indubitatamente per
10 spazio di undici o dodici miglia verso quella
Città; sicché il campo di là dallo Aniene in
contro a Gabio era situato nel medesimo Agro
Tiburtino , e sotto il governo giurisdizionale
di Tivoli , Posto ciò sembra, se non evidente ,
molto però probabile, che quel luogo, detto òg
gi U Casale , o Chiesa di S. Sinjorosa , é il
predio, che apparteneva alla sua famiglia, e
di cui si fa menzione negli atti Marti rologici ,
11 Fondo Capreoli , il vero e preciso luogo , in
cui si ritirò S. Getulio co' suoi compagni , in
cui subì con questi il martirio , in cui le venerevoli loro spoglie , non meno che quelle della
consoite , e de' figli ebbero sepoltura; e in
cui successivamente la pietà de' fedeli , e de'
suoi concittadini eressero un tempio (i).
(l) Baron. in not. ad Mart.Rom. sub die lo
Junii '. In Agro Tiburtino extat horum (. SS, Ge-.
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27. Vediamo ora quale fu la distanza , che
passò fra il martirio di S. Getulio , e quello
della sposa e de' figli . Gli Storici su tale ar
ticolo onosi trovati alquanto imbarazzati , e so
no nel sentimento discordi . Il Baronio pare , che
metta il martirio della Santa nell' anno 1 33 della
Era volgare (i). Il P- Buinartìo pone verso
1' anno i 20. (2) , ed il Tillemont non sa determi
narsi aqual tempo.,, S.Sinforosa (dice egli) soffri
„ il martirio , come si è detto , a Tivoli,del di cui
3i soggiorno Adriano talmente si compiaceva, che
sì nel suo territorio fece fabbricare un sontuoso
i, palagio, e quivi negli ultimi anni della sua
» vita esercitò le più grandi crudeltà . Noi
3, non sappiamo , se in questo tempo medesimo
facesse morire i Santi , di cui parliamo , o
se fu allorquando tornò dal suo primo viag
gi gio dì Oriente circa l' anno i2 5. , tempo in
„ cui si crede , che la persecuzione era più
„ violenta , e che cessar si fece nello anno
,, i36. Forse si potrebbe dire, che il loro
„ martirio avvenisse nell'anno i20. al ritor„ no che fece Adriano dallo Illirico , 0 nell*
„ anno 122, in cui poteva trovarsi in Roma
« prima del suo viaggio neir Oriente „ (3) .
tulii , Cerealis &c. ) vctus memoria jam Vetustate collapsa , censeturgue ille locus Arenarium ,
ubi S.Simphorosa praedictos Martyres sepelivit'
(1) Annal. Eccl. tom.i. pag. 139.
(2) Tillemont Hist. Ecc. tom. %, pag. 144,
(3) Idem. loc. cit.
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a 8. I Bollandisti si trovano nella stessa in
certezza del Tillemont . ,, Per la qual cosa
„ ( dicono quelli ) essendo stato Getulio co„ ronato del martirio sotto il Pontefice S. Sisto,
3, esendoci
dopo disconosciuta
esso S. Sinforosa
la distanza,
co'figli
che passò
, ed esfra
„ 1' uno e 1' altro martirio , in veruna guisa
,t può stabilirsi lo anno preciso, nel quale fu
„ quella martirizzata . Costa soltanto da Ado„ ne nel giorno io. di Giugno, che la Santa
„ co' suoi figli ricevette il martirio non mol„ to dopo quello del marito,, (a). Ciò non
ostante le seguenti riflessioni sembra,clie possino
somministrare de* lumi su tale articolo .
29. Dal contesto de' sopradetti atti Martirologici è provato, che S. Getulio converti al
la fede di Cristo quel Cereale , che per or
dine di Adriano erasi trasferito nella Città di
Gabio per conoscere la di lui condotta; che
il Tribuno abbracciò la Religione di quello ,
e che fu quasi immediatamente battezzato dal
detto Fapa Sisto . Secondo il lodato Cardoli
questo Papa fu eletto nell'anno ii7. della Era
volgare, e fu martirizzato nel mese di Apri
le dell'anno i27. che corrisponde all'anno undecimo dello Impero di Adriano ,• Sicché la
morte di S. Getulio avendo sicuramente prece
duto quella xlel Papa , non senza convincente
probabilità si può stabilire , che avvenisse nel
lo anno ia5. , epoca , in cui , secondo il Til*
(4) Bolla nd. ad diein 8,Jun.
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ai
viaggio
femont , diil Oriente,
sudetto ed
Monarca
in cui sitornò
crede,
dal che
suo la
primo
per
secuzione fosse più forte , o almeno nello stesso
anno i 27. , nel quale mori il Pontefice Sisto .
3o. Non cosi tosto però, nè poco dopo può
collocarsi il martirio di S. Sinforosa , e de'
figli . Imperciocché c certo , che la strage di
quelli segui quando Adriano ebbe compita la
costruzione della sua celeberrima Villa nel territ'orio Tiburtino , del palazzo in essa esisten
te , e di tutti quegli altri tempj , ed ornamen
ti che 1' abbellivano , e mentre esso si trat
tenevi fra le delizie della medesima . Risulta
ciò dagli atti sopracitati. E' certo egualmen
te, che Adriano ultimò i lavori di questa Vil
la dopo il tempo de' suoi viaggi , ed al ritor
no che fece nella Capitale dello Impero ; lo
che , secondo i conti del Muratori , accadde
nell' anno i35. della Era volgare, due 0 tre an
ni prima della sua morte . Essendo allora giun
to alla vecchiezza , e divenuto infermiccio ,
era dominato più che mai dal culto della pa
gana superstizione , e s' immerse nel furore
delle sue passioni . „ Dopo gli ultimi due anni della sua vita ( scrive l'Orsi), e dopo
„ fatta l'adozione di Vero, ritiratosi Adriano
nella sua Villa di Tivoli , e divenuto debo„ le , ed infermo non men di mente , che di
corpo, si abbandonò senza ritegno al furore
„ delle sue passioni,, (i) . Dello stesso te
nore parla il lodato Muratori sull' autorità di
( i ) Orsi Stor. Eccl, totn. 2 . pag. 70 .
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Sesto Aurelio Vittore . „ Stando lo Imperadore
„ Adriano in Tivoli ( scrive quello Annalista )
„ si applicò per divertirsi a fabbricar de' pa„ lagj
me di
, edLiceo
altri, edificj
Accademia
, ai ,quali
Pritaneo
diede, il
Canono„ po
re ,de'
Tempe
buoni, ed
conviti
altri, . eAttese
delle ancora
Gallerie
a fadi
statue , e pitture , abbandonandosi anche al»
„ la lascivia ... Il peggio fu, che si fece tras„ portare alla crudeltà (i) ,, .
3i. Che la occasione del martirio di S. Sinforosa e de' figli fosse somministrata dalla fab
brica del suddivisato palazzo , che in segui
to si voleva da Adriano consacrare , si affer
ma senza incertezza dai lodati Bollandisti .
„ Diede occasione a questo martirio ( dicono
„ questi ) la vicinanza del celeberrimo palaz„ zo , quale il predetto Imperadore comandò ,
„ che si fabbricasse nella sua Villa di Tivoli . .
„ Imperciocché volendo che questa regale abita„ zione , destinata per suo diporto , fosse consa„ crata
Gentilesimo
col rito, gli
nefando
fu fatto
, e colle
conoscere
cerimonie
permezdel
„ zo degl' Idoli , che giammai avrebbe ottenuto
„ ilomaggio
favore adde'essi
Numi
prestato
... se prima
la Santanon(a)avesse
3a. Da tuttociò pare, che possa rilevarsi non
senza valevole congettura , che il martirio di
S. Sinforosa , e de' suoi figli avvenisse nell' an
no i36. della Era volgare, cioè nove o dieci
(1) Murat. Armai, torri, l.pag. 44S.
(2) Bolland. loc. cit.
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anni dopo quello di S. Getullo , un anno do
po il ritorno di Adriano da scoi viaggi , due
anni avanti la sua morte , e circa la metà del
primo anno del suo ritiro in Tivoli. Il dot
to Peverelli , di cui è il sentimento , confer
ma si fatta congettura con altra prova dedot
ta da due codici di atti Martirologici , uno
della Biblioteca Colbertina , e V altro della Sor
bona. „ Io forse ( scrive il Peverelli ) contro il
„ sentimento di alcuni eruditi uomini , loco il
martirio di questa santa Matrona, e de' suoi
figli verso 1' anno i36. , il dicinovesimo del„ lo Impero di Adriano. Ma a farlo mi per„ suadono in prima due codici rispettabilissi„ mi , uno della Colbertina , e 1* altro della
,, Sorbona, ne' quali leggesi che, poco dopo
„ la uccisione di questi Martiri , segui la morte di Adriano ... Persuademi inoltre il ri„' flettere , che essendosi ricovrato Adriano ,
dopo l'adozione fatta di Lucio Vero nella
sua Villa di Tivoli . . . tutto si di,ede alla
dissolutezza, ed alla crudeltà,, (i).
33. Ma se tanto tempo si frappose fra il
martirio di S. Getulio , e quello della consor
te , e de' loro figli , come poterono questi si
lunga stagione garantirsi dalla persecuzione ,
che aveva distrutto il padre , e respettivamente il marito ? La santa Eroina anch' essa for
se si sarebbe precipitata fra quelle fiamme, ove
Io sposo trovò il premio delle suè pene , e
della sua costanza, ma aveva qne' teneri figli.
(i ) Peverel. SCor. della Persecuz. lib. 3.
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Voleva assodarli vieppiù nella Fede, ed is
truirli più sodamente nella dottrina de' precet
ti evangelici .^Se essa si fosse manifestata quan
do fu martirizzato il marito , avendo allora
quelli nove o dieci anni di meno della età, in
cui si trovavano quando furono trucidati', al
cuni di essi non dovevano essere ancora in
iftato di conoscere il bene e il male , e gli
altri troppo giovanetti ,* sicché la tenerezza ma
terna temeva , che avessero potuto vacillare in
faccia alle minacce del Tiranno , e della Ido
latria . E' presumibile pertanto , che S. Solforo
sa , dopo la morte del marito , procurasse di
nascondersi al pubblico , di celare la sua cre
denza , e chiusa nel seno silenzioso di quella
grotta , che tuttora esiste , e si venera nel
suolo patrio (i) , ricordasse ai cari figli le
gesta gloriose del padre , le sue pene , il suo
martirio ; gli rafforzasse nella scienza divina ,
e trasfondesse giornalmente nel loro tenero
cuore la dolce ruggiada animatrice di quelle
massime sante , che avevano trasportato nella
sede de' beati il detto loro genitore , Amanzio, Cereale , e Primitivo. Quando però ella
vide , che la sua prole trovavasi cosi vigorosa
da non paventare lo aspetto de' tormenti ; quan
do .si accorse, che appieno aveva conosciuto
la follia dello idolatrico culto, allora, aven
do forse procurato con zelo animoso di pro
pagare fra i suoi concittadini la sua Eeligio.
fi) Del Ree Cabrai loc. eie. pag. 20.
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ne , e la cono scenza del veto Dio , fu conoscinta , accusata , e condannata .
34. Non godè lungo tempo Adriano delle de
lizie , che si era procurate colla sua Villa di
Tivoli dopo la distruzione della santa Famiglia.
Le sue crudeltà si moltiplicarono in gnisa che
fece propinare il veleno anche alla sua mo
glie fi); ma essendosi a proporzione di quel
le aumentate le sue fisiche indisposizioni , cre
dendo che la mutazione del soggiorno potesse
giovargli , ad onta del massimo attaccamento
che aveva al suolo Tiburtino , ed alla detta
sua Villa , si fece trasportare a Baja , ove po
co dopo mori di apoplesia nell'anno 1 38. del
la Era volgare (2).
35. Durante il suo regno la famiglia de'
Popilj , non senza fondamento Tibuitina,o al
meno oriunda da Tivoli , faceva in Roma una
luminosa comparsa colle politiche imprese di
Cajo Popilio Caro . Adriano , che aveva cono
sciuto i suoi meriti , gli affidò una spedizione
contro gli Ebrei , che eseguì con tutto il van
taggio. Occupò le cariche di Questore , di Preto
re , e. di Tribuno della Plebe . Fu Curatore delle
opere pubbliche . Sovraintendente di alcune stra
de Imperiali , e fa decorato di altri cospicui
impieghi . Tanti suoi meriti non poterono
sfuggire alla riconoscenza de' suoi concittadi
ni , e perciò dopo la sua morte, e forse anco
ra mentre era fra viventi , il Senato e il Po(1) Spart. in Hadriano .
(2) Echard Stor. Rom. Uh. 5. cap. ». art. 3l.
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polo Tiburtino , avendo inalzata a suo onore
una statua nel Foro della Città , fece scolpire
nel marmoreo Piedistallo,che la reggeva , una Is
crizione elegante col dettaglio delle di lui gesta ,
quale dopo tanti secoli disotterrata fra le mine
di detto Foro , ci ha conservato la memoria , ed
il carattere di un Soggetto cosi illustre (i).
_
C. POPILIO . C. F. QVIR . CARO
PEDONI . COS. VII. VIR . EPVLON
SODALI . HADRIANALI . LEGATO
IMP. CAES. ANTONINI . AVO
MI. PROPR. GERMANIAE . SVP. ET . EX
ERCITVS . IN . EA . TENDENTIS . CVRATOR
OPER . PVBLICOR . PRAEF . AERAR . SATVR
CVRATORI . VIAR . AVRELIAE . VETERIS . ET
NOVAE . CORNELIAE . ET . TRIVMPHALIS
LEGATO . LEGIONIS . X. FRETENSIS
A. CVI VS . CVRA . SE . EXCVSAVIT • PRAETORI
TRIBVNO .PLEBI S /Q.DIVI . HADRIANI . AVG
IN . OMNIBVS . ONORIBVS . CANDIDATO
IMPERATOR . LATICLAVIO . LEG. TTl
CYRENAICAE . DONATO . DONIS . MILI
TARiBVS . A . DIVO . HADRIANO . OB
IVDAICAM . EXPEDITIONEM .~X. VIRO
STOLITIBVS . 1VDICANDIS . PATRONO
MVNICIPI . CVRATORI . MAX1MI . EXEMPLI
SENATVS . P. Q. TIBVRS
OPTIME . DE . REPVBLICA . MERITO
Questa elegante Iscrizione è riportata dal
Gruferò pag. 457. e dal Cabrai loc. cit. pag.8.

36. Nella epoca medesima del regno di Adria
no era in una' grande celebrità quella Tibur?
tina Biblioteca al tempio di Ercole annessa ,
e di cui si è fatta menzione nel Libro prece
dente . Ma la origine di questa Biblioteca fa
per avventura contemporanea a quel tempio?
Da quanto si è detto nel Libro I. si può co
noscere 1' antichità del culto dai Tiburtini ad
Ercole prestato , e del tempio ad onor suo
inalzato ; ma nulla di certo può affermarsi ri
guardo al tempo , in cui vi fu annessa la Bi
blioteca ; è molto probabile però , che nell' Im
pero di Augusto ella già esisteva , e che in
queir epoca medesima fosse ampliata , ornata ,
ed arricchita maggiormente di volumi . Imper
ciocché quel Monarca , che tanto amava i Let
terati , e che si spesso portavasi in Tivoli pe*
suoi diporti , avrà senza meno passate delle
ore erudite in quella in compagnia del sua
Mecenate , de'suoi favoriti poeti Virgilio , Ora
zio , Properzio , ed altri dotti , di cui era la
sua Corte ripiena . Successivamente poi , e nel
la età di cui parliamo , Adriano dovette viep
più abbellirla , e corredarla di ornamenti , e
di libri , come quello , che senza contrasto era
amante delle scienze , e delle arti (i) .
37. Possiamo infatti ravvisare ne' scritti di
Aulo Gellio , che visse sotto questo ImperadoTe , quanto fosse allora questa Biblioteca col
tivata da que' Filosofi , e Letterati , che por(1) Volpi loc. cit. Uh. i 8. cajp. 4.

23
tavmsi a respirare 1' aria salubre del soggior
no di Tivoli . E' invero dilettevole e curioso
il racconto ,che fa il prefato Autore delle iVof»
ti Attiche di una erudita conversazione tenu
ta in Tivoli , forse non molto lungi dalla det
ta Biblioteca . „ In occasione di una estate cal„ dissima ( scrive Gellio ) io , ed altri amici
miei della eloquenza , e della filosofia studiosi , ci eravamo portati in Tivoli nella Vil3i la di un ricco amico assai versato nella dot>, trina peripatetica , ed attaccatissimo alle teo„ rie di Aristotile . Vedendo quello che noi
„ bevevamo molt' acqua colla neve liquefatta,
„ ci riprendeva severamente , citava 1' autori3) tà di medici valenti , e specialmente quella
i, di Aristotile filosofo espertissimo , il qua„ le insegnava , che 1' acqua , quanto è fecon„ datrice degli alberi , e delle messi , altret„ tanto è nocevole agli nomini, giacche tras„ fonde nelle viscere la corruzione , e lunghi morbi . Ma , ad onta di tutto il suo di„ re , siccome noi non cessavamo di beverne ,
„ andò nella Biblioteca , che era annessa al
tempio di Ercole esistente in detta Città di
„ Tivoli , ed assai commodamente fornita , ci
„ portò un libro del lodato Aristotile , e
quindi esclamò : Credete una volta alle pa„ iole di questo Filosofo sapientissimo , e ces,, sate di distrugere la vostra salute . Difatti
in
di acqua
quel libro
colla neve
era liquefatta
scritto , che
è fatalissima....
una bibita
Dopo questa lettura ci piacque dare ragio

„
„
„
„

ne al dottissimo Aristotile . Io poi posteriormente dichiarai una guerra perpetua all' ao
qua, e gli altri amici , chi in un modo
e chi nell' altro , fecero tregua con essa (x)
( i ) Geli. Noct. Actic. lib.

Fine del Libro VII»

cap. <f.
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STORIA DI TIVOLI

L I B R 0 Vili.

2. T ito Elio Adriano Antonino Pio fu as
sunto allo Impero Romano dopo la morte di
Adriano. 11 nuovo Monarca , figlio ed erede di
questo , amò Tivoli , il suo soggiorno , e quel
la Villa grandiosa capo d' opera del gusto , e
della magnificenza del padre . Allettato dalle de
lizie di essa , e dalla vaghezza delle altre ,
spesso onorava questo suolo colla sua presen
za , e prendeva allora occasione di conoscere
il carattere degli abitanti , e di beneficare la
loro Città .
a. Infatti , per quanto si è potuto rileva
re dai monumenti delle Tiburtine antichità, il
pio Imperadore istituì in Tivoli un Collegio ,
nel quale la gioventù veniva negli studj istrui
ta , ed in altri proficui esercizj fo rmata . De
corò inoltre que' Tiburtini , che pei loro talen
ti , e per la loro condotta se ne rendevano de
gni . Lo accennato Cajo Popilio Caro fu uno
fra questi. Fu egli nominato Pro-Pretore, e
Comandante dello esercito stazionato nella Ger
mania superiore , come rilevasi da quel mar
mo riferito nel Libro precedente , Sicché il Se
nato e il Popolo Tiburtino , riconoscente ai
beneficj, di cui veniva onorato dall'ottimo

Si
Principe , inalzò monumenti perenni della sua
gratitudine e ad esso, ed alla sua moglie Fa
ustina (i).
3. Dopo la morte di Antonino Pio , Marco
Aurelio fu il suo successore nell'anno i63.
della Era volgare . In questa età gli acquedot
ti dell'acqua Marzia, che passava nelle vici
nanze di Tivoli , come si é già detto , essen
do stati corrosi dal tempo , avevano in qual(i) II Maiziloc.cit.hb.?. riporta le seguenti
Iscrizioni disotterrate nel suolo Tiburtino , una
delle quali è relativa ad un monumento inal
zato a Faustina Moglie di Antonino , e V altra
in lode dello stesso Antonino , concernente il
Collegio de' Giovani, che sono chiamati Juvenes
Antoniani .
I
FAVS . AVG. IMP
TITI . AELI
ADRIANI
ANTONINI . AVG. PII
II
AELIAE
TRANQVIL . MARCI
FES . ET . A
MEMOR . ANTONINI
PII . 1NVICTI • MA
S. P. Q. TIBVR
IVVENES
ANT
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che parte notabilmente sofferto ; Marco Aure
lio non solo li ristaurò magnificamente , forse
nelle montagne presso detta Città , ma vi ag.
giunse ancora una nuova sorgente chiamata Antoniana . Sebbene questo Imperadore fosse amante
della sapienza e della morale, tuttavia, dinante il
suo regno , per effetto della legge permanente , e
dello importuno zelo de' Magistrati , i seguaci
della dottrina Evangelica non furono tranquilli ,
e molti vennero ancora sottoposti al martirio .
4. Dobbiamo fra questi con dolce compia
cimento rammentare lo illustre cittadino S. Vin
cenzo , la cui memoria è celebre ne' fasti del
la Chiesa, nè vi ha Martirologio fra i più ri
spettabili , e vetusti , ne' quali il suo nome non
sia registrato . Non solo si dice in essi , che il
martirio del Santo segni nella Via Tiburtina ,
ma nella maggior parte de' codici si determina
la precisa distanza da Roma; e così appnnto
si legge nel Martirologio attribuito a S. Cirolamo , nel Corbejense presso i Bollandisti , e
segnatamente nel più antico della Chiesa Oc
cidentale dato in luce da Francesco Maria Fiomartirio
reatini nella ed
Via inTiburtina
tutti si pone
al XIX.
il predetto
miglio
da Roma . Il solo Martirologio Anteccrpiense,\>rtgevole anch' esso per antichità , e qualche al
tro codice più moderno , notano un tal marti
rio seguito in Roma ; ma secondo lo avviso del
lodato Fiorentini , non è cosa nuova , che i
Fiorentini MartyroL. Ed.Lucae an.iGoS,

33
Martiri coronati della palma del martirio nel
le pubbliche vie , sono dagli antichi Martirologj attribuiti a Roma . Fanno la medesima ri
flessione anche i Bollandìsti . Combinando pe
rò tutti i testi siamo assicurati pienamente , che
S. Vincenzo soggiacque alla morte nella pre
detta Via Tiburtina , e nella indicata distanza da
Roma .
5. Per conoscere poi il luogo preciso, la duopo premettere , che le misure itinerarie, a tem
pi de' primi Imperadori erano indubitatamente
più brevi di quelle de' secoli posteriori , e che
da Roma a Tivoli passava una distanza di ven
ti miglia . Inoltre che la Via Tiburtina , allora
circa il miglio duodecimo, o sia presso quel
luogo chiamato Martelione , si divideva forman
do due strade . La prima andava verso le ae
que Albule ; quindi procedeva verso lo Agro
Tiburtina fino al Ponte Celio , o all' acqua
Aurea, ove incominciava la salita del divo Ti
burtino, e terminava nella sommità della Città;
e questa era la vera , e antica Via Tiburtina
e militare, di cui se ne ravvisano tuttavia le
vestigia parlanti . La seconda strada , torcendo
a man destra, si dirigeva con un tratto più
corto al Ponte Lucano , e metteva anch' essa in
Tivoli C i). Premessi questi schiarimenti , e de
scritta
za di un
la posizione
miglio , o delle
un miglio
due strade
e mezzo
in distan-,
dalla
Città, dobbiamo , e possiamo
(i) Vedi Cabrai e del Re.
Tom. II.
C

fissare il luogo
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del martirio di S. Vincenzo verso' quelle pic
cole Colline , che sono a destra del Teverone
nella contrada appellata comunemente Campo
Limpido .
0. Era questo infatti un sito conforme ali*
oggetto de' persecutori della Chiesa , i quali
solevano dare esecuzione alla condanna di mor
te emanata contro i Fedeli ne'sòbhorghi della
Città, e nelle pubbliche vie, affinché gli es
teri, e i cittadini fossero spettatori de' sup
plizi , a cui erano soggetti coloro , che abborrendo il culto degl' Idoli , professavano la Fe
de di Cristo . Dal fatto poi indubitato del
martirio del nostro Santo avvenuto in Tivoli
ne deriva la conseguenza , che égli fu di na
scita Tiburtino , o almeno che fosse in Tivo
li domiciliato . Imperocché il luogo del pre
teso delitto de' Cristiani , o sia il luogo, in
cui professavano la loro Religione , era quélIo del supplizio , a cui venivano sottoposti .
Ora se il soggiorno del nostro Santo fosse
stato in Roma , o nelle vicinanze di questa Ca
pitale , non si sarebbe condotto a morire nel
la campagna Tibunina , e quasi sotto le murà
della Città.
7. Sotto lo Impero di Còmmoào sostituito à
Marco Aurelio , Patròno, liberto e favorito di
quel capriccioso Monarca , fece acquisto d'im
mense ricchezze , con cui non dubitò di emu
lare i più potenti Signori Romani, che posse
devano delle Ville in Tivoli ; profondendo per
tanto porzione de' suoi tesori nello abbellii

mento del territorio di questa Città, vi fab
bricò anch'esso una Villa, del soggiorno, e
dell' amenità della quale si compiacque talmen
te , che volle essere in essa sepolto (i) • An
che la famiglia de' Claudj Liberali in questi
tempi , e segnatamente nel regno di Settimio
Severo , che nel i93. successe a Didio Giu
liano , possedeva nel territorio di Tivoli una
Villa. Imperciocché fin dal i6i i. in quella
parte di esso territorio denominato il Parco
fu scoperto un Monumento sepolcrale spettan
te alla sudetta famiglia , in cui furono trova
te delle monete aventi la effigie di detto Imperadore , conforme notano Antonio del Re (a),
il Kircher (3) , ed ultimamente Cabrai e Fa
usto del Re (4).

(i') Cardul. loc. cit: Repertum est nostra
memoria primo ab Urbe ( di Tivoli ) milliario ,
prope viam , et reliquias Aquaeduttus , Anienem inter et proximos montes , Sepulchrum Pa
troni , quem Ludi Aeliì Commodi Antonini Au
gusti Libertum et familiarem fuisse marmar , et
numismata cum ejus Imperatoris effigie haud
procul effossa testantur . Vedi il Marzi lib. 8.
Cabrai e del Re loc. cit.pag.
(2) Antic. Tibur. cap. 5 . par. 2.
(5) Lat. Vet.
' (4) Loc. cit.
Il Sig. Antonio Petrucci membro onora
rio dell' Accademia di Archeologia di Roma, , <t
C 2
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8. La nobile famiglia de' Cesonj figurava ia
Roma luminosamente del regno di Alessandro
possessore del suolo , su cui esiste il predetto
monumentò , avendo fatte intorno ad esso del
le nuove ricerche ci ha gentilmente comunica
te le seguenti osservazioni . Il monumento se
polcrale , di cui si parla , è di forma roton
da fabbricato a guisa di tempio . La sua cir
conferenza è di palmi 68, largo palmi 20., ed
alto palmi $5. Sopra il Cornicione di ottima
Architettura , e che pare di ordine Corintio ,
posa una Volta formata da tre ordini di riqua
dri , ognuno di %5. riquadri. Nel mezzo del
la Volta vedisi un ovato di palmi 4. con eieganti ornati , ed il pav.meovt c di grossi mas
si ben lavorati . Nella parte esteriore è an
nesso un marmo colla seguente Epigrafe in
parte mutilata e mancante .
CO
SIBl
. . . CHIAE . CONIV . » . 1
LIBERALI . LIBE . . .
TAE . PARENT1BVS
.
O . CLAPO . FRAT
:
. . ; . . ISQ .. OMNIBV
In distanza di palmi 20. dal monumentò 'è
stato disotterratq un masso rettangolare , in
una facciata del quale si scorge un perfetto
triangolo , nel cui mezzo i il corpo Lunare ,
che incomincia a presentare le sue fasi , * sonovi inoltri tre stelle .

s
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Severo , decorato dello Imperiai diadema nelP
anno 222. della Era volgare. Tutti gli Scrit
gine
tori di
Tiburtina
Tivoli vogliono
, e non questa
senza fondamento
famiglia di , ori-:
do
po le magnifiche Iscrizioni lapidarie trovate nel
suolo di questa Città, e tutte a quella rela
tive
gio di
. Siunlegge
Cajo in
Cesonio
una di Macro
ess» un
Rufiniano
grandioso. Dal
elola importanza, e nobiltà delle moltiplici cari
che , di cui fu onorato , è ben facile a cono
scersi il suo merito , e la grande riputazione
che godeva nella Gorte de Cesari (i) . Imper
ciocché fu egli Proconsolo dell' Africa , Pro
pretore della Lositania , Proconsolo dell' Acaja ,
Questore della provincia Narbonese , Pretore
della Germania superiore , ed occupò altri im(1) Questa, e le altre due Iscrizioni, che
seguono , furono trovale nel territorio di Tivoli , in luogo detto Cesarano .
I. . _ .
C. CESONIO . C. F. QVIR . MACRO . RVFINIANO
CONSVLARI . SODALI . AVGVSTALI . COMITI . IMP
SEVERI . ALEXANDRI . AVG . CVR . R. P. LANWIOR . Il
PRO'. COS . PROV • AFRICAE . CVR . AQVAR . ET . MINIC
LEC . AVC . PS. PR. CERMAN. SVPERIORIS . CVR . ÀLVEI ,
TIBERIS . CVR . R. P. TEANENS . LEO. AVC. PR. PR. PROV
LVSITAN . CVR . R. P. TARRACINENS . PROCOS . PROV
ACHAIAE . LEC. LEC. VII. CLAVD. CVRÌ R. P. ASCVLAN
LEG. PROV. ASIA E . PR. LEC. PROV. BAETIC. TRIB. PL
QVESTORI . PROV. NARBON . TRIB. LEC. 1 . AVTRIC
DONATO . DONIS . MIUTARIBVS . A. DIVO • MARCO
t HI. YIR. CAPITALI

i
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pieghi , il dettaglio de' quali si legge nella pre
detta Iscrizione . Nella seconda poi si cono
sce un Cesonio Lucilio uomo specchiatissimo e
consolare , che inalza la tomba a Manilio. Lu
cilla sua madre incomparabile ( l j ; e final
mente nella terza j (2) magnifica non meno che
la prima , si fa menzione di un Lucio Cesonio
Lucilio Macro Rufiniano , il quale marciando
sulle orme onorate del padre fu anch'egli in
signito di posti sublimi. Ora siccome da que
sti monumenti risulta evidentemente, che la suc»
cennata famiglia possedeva nello indicato luo
go una Villa grandiosa , in cui furono inalza
ti dei sepolcri a Càjo Cesonio Lucilla, a Ma-

il)

II
MANLIAE . LVCILLAE . C.T ~
MATRI . PIISSIMAE . ET
INCOMPARABILI
CAESONIVS
V. C. FHJVS
. LVCILLVS
x ,

(2)
III.
L. CAESONIVS . C. FIL. QVIRINA . LVCIIXVS
MACER. RVFINIANVS . COS. FRATE . ARVALIS
PRAEF . VRBI . ELECTVS . A» . RECQGNOSCENDAS . VICE
CAESABIS
COGNITIONES . PROC . PROV . AFRICAE . XX. VIROS
EX . SENATVS
CVRATOR . ALBEI . TIBERIS . ET . CLOACARVM . VRBIS
LECATVS.PROV
AFRICAE . EODEM . TEMPORE . VICE . PROCONSVLIS
'
CVRATOR . R. P.
TVSCVLANORVM . CVRATOR . R. P. SVESSANORVM
PRAETOR . KANDIDATVS . QVAESTOR . KANDIDAT
ELECTVS . IN . FAMILIAM . PATRICIAM . V. VIR
STIUTINVS . IYDICANDIS

nilia Lucilla , e a Lucio Cesonio Lucilio , cosi sembra non affatto improbabile , che questi
individui fossero di Tivoli , o almeno che i
loro autori fossero di origine Tiburtina . Ri
cordiamo in questa circostanza , per avvalora
re vieppiù la nostra congettura , che della stes
sa famiglia fu quella donna Cetonia da Calligola prediletta , conforme si è nel Libro VI.
accennato ; e siccome questo Imperadore si com
piaceva moltissimo di essere originario di Ti
voli ? perché Città ad Ercole sacra , così è pre
sumibile, che Cetonia fosse cara al suo cuore,
appunto perché vantava la origine medesima ,
che egli voleva attribuire ai suoi natali.
9. Successero al predetto Alessandro Seve
ro gl' Imperadori Massimino , Papieno , Balbino
i Gordiani , Filippo , e quindi il fiero Decio .
Se dovesse credersi a Pietro de" fatali (1 ) se.
guito dal Nicodemi (a), dal Marzi (3), e da
altri scrittori Tiburtini , Tivoli nel suo re
gno sarebbe stata spettatrice delle gesta glo
riose di S. Vittoria . Secondo il loro racconto
questa donna fu promessa per moglie ad Eu-

(1) Vit. Sanctorum: Pietro de' Natali Ve
neziano fu Vescovo dir Equilio nel Trevigiano .
Fioriva nel 1370. e scrisse le Vite de' Santi
in dodici libri . Vedi il Tiraboschi Stor. della
Lettera Ital. Tom. 5. lib.z.
(a) Loc. cit. l(b. 4. cap, il.
(3) Loc. cit. Ub. 8.
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genio giovane Romano di nobilissimi natali ,
ma professando la Religione Cristiana , e bra
mando di serbare illesa la verginale illibatez
za , ricusò francamente lo stato matrimoniale .
Irritato perciò lo amante riclamò presso il Mo
narca 1' autorità delle leggi . Decio , nemico
furibondo de' Cristiani , gli promise di secon
dare i suoi voleri . Sicché per costringere la
virtuosa Donzella a retrocedere dalla presa de
terminazione , la fece rilegare in una Villa
di Tivoli per farla perire di fame in caso di
ulteriore costanza. Ma Domiziano Pretore Tiburtino la soccorse , e la salvò per allora .
io. Intanto un formidabile Dragone compar
ve nelle campagne di Tivoli , recando dapertutto spavento e ruine . Vittoria fatta consa
pevole di questo disastro , promise al sudetto
Domiziano , che se i suoi concittadini diveni
vano seguaci della dottrina del Nazzareno , essa
avrebbe sgombrato il loro territorio dalla pre
senza di quel rettile pernicioso , Il popolo Tiburtino accettò subitamente il progetto , e si
fece cristiano. Allora la Verginella si portò
nella funesta caverna , ove quello aveva il
suo ricovero , gli comandò , che si ritirasse dal
suolo di Tivoli , e tantosto sparì . Per ringra
ziare il sommo Iddio dell' ottenuto favore la
Santa fabbricò sulla medesima caverna una
piccola abitazione , nella cui solitudine rac
chiusa con altre Verginelle passava i giorni in
fervorose orazioni . Finalmente avendo ricusato
di prestare omaggio alla Dea Vesta , fu fatt a
decapitare .

ii. Cosi in sostanza narrano il fatto gli
Storici prenarrati ; anzi il del Re suppone , che
S. Vittoria fosse Tiburtina ; lo nega però il
Marzi, e crede che debba chiamarsi la ma
dre di Tivoli , come autrice della conversio
ne de' suoi abitanti alla Fede. S'ignora però,
a parlare con' sincerità , da quali monumenti
abbia ricavato le sopradette circostanze riguar
do a Tivoli il de Natali , sulla narrazione del
quale attinsero ciecamente gli altri Scrittori ,
Gli Annalist. ecclesiastici notano , che nella per
secuzione di Decio soffri il martirio S. Vittoria insieme colla sua sorella Anatolia (1) ; ma
quanto sono uniformi nella notizia generale ,
altrettanto veggonsi discordi rapporto alle ge
sta particolari ; niuno però fa menzione delle
avventure di Tivoli .
i2. Alcuni col Tillemont (a) ne rigettano
totalmente la Storia come ripiena d' inverosi
mili circostanze . Altri forniti di critica più
moderata la sostengono come vera , almeno nel
la sostanza . E siccome la maggior parte di
quelli che ne parlano , si appoggia all'autorità
di Altelmo , cosi stimiamo pregio dell' opera
di accennare quanto insegna egli sull' oggetto in,
questione , per poi ravvisare la verità nel suo
giusto aspetto .
' ' » .
i3.
S.
Aldelmo
,
o
Altelmo della regia stir'
. .
.
.
(iy Baron. ad an. a5 3.
(3) Mcm. pour servir a Vhist. Ectl. Tom. 3.
pag. 703.
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pc de' Sassoni Orientali nella Inghilterra, fio
ri nella metà del Secolo VII. Scrisse molti Opu
scoli in prosa, ed io versi con quella elegan*
za, che correva nella sua età . In uno di que
sti sulle lodi delle Vergini dice fra le altre
cose , che le due sorelle romane Vittoria , ed
Anatolia , volendo serbare il verginal candore ,
avevano ricusato i più vantaggiosi matrimonj ,
e distribuito tutti i loro beni ai poverelli .
„ Intanto la Vergine Vittoria ( prosiegue Al„ telmo ) da Roma è man data in esilio nella
Città Trebulana , ove un funesto Dragone
„ vomitando dalle fauci vampe velenose, am„ morbava lo aere sereno 4' intorno . Spaven„ tati i Trebulani dallo aspetto della caverna ,
3, in cni la orribile belva si rintanava, mosso tumulto , eransi già determinati ad eva„ cnare la Città appestata dallo alito maligno
„ di quella . La vergine Vittoria promise a
„ questo popolo infelice di liberarlo da quel
» disastro , e di espellere il mostro, se ayes„ se detestato il cujto degl' Idoli , e si fosse
fatto seguace di Cristo . Avendo concord e„ mente quello aderito alla istanza della Santa,
„ ordinò incontanente al fiero Dragone , che
„ lungi ne andasse a racchiudersi nelle più
„ cupe voragini,, (i) . Quindi prosiegue a
dire , che la belva si dilegnò da quella con
trada . Che allora Vittoria richiese dai Tre
bulani , che sa quella caverna si fabbricasse
(i) S.Anthelmi OpuscTom.

Biblioth. FP.

una Casa . Che essendosi ciò eseguito , essa
vi
le ,andò
cantando
ad abitare
incessantemente
con altre sedici
Inni diVergineilode al
Signore. Che posteriormente il predetto Eugenio,
uno degli amanti, le comandasse di offrire omag
gio a Diana , e che avendo ricusato , la uc
cidesse barbaramente ( i) .
i4. Ora ognun vede, che la serie di que
sti fatti è quasi in tutto differente dal rac
conto del sopraindicato de' Natali , e degli
Storici Tiburtini . Nella leggenda testé riferi
ta di Altelmo S. Vittoria è Romana ; vi si
nota altresì^ che andò in esilio nella Città di
Trebula ; che qui giunta già un feroce Dra
gone devastava le sue campagne ; ed in fine che
fu uccisa , perchè ricusò di sacrificare a Diana,
Al contrario si suppone da quelli, che ,era Tiburtina ; che fu esiliata in Tivoli ; che mentre
qui trovavasi , uscì un Dragone ad infestare il
territorio;
zato l'omaggio
e che
allafuDea
uccisa
Vesta,
per aver
Pare pertanto
disprez*.
che un verso del lodato Scrittore inglese ,ia
cui si dice — Interea Romam linguens Victoria
virgo , Exul in exilium Trekulanae mittitur Ur
li cr abba potuto trasformare la sua Storia .
Il de Natali può aver letto in qualche codi
ce scorretto , o in qualche edizione negligentata degli Opuscoli di quel Prelato , Tiburtinae
invece di Tnebulanae , e quindi può aver ac-

(1) Loc. cìt.
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cozzato fotte le altre circostanze a Tivoli re
lative . Sicché stando al vero testo dello Scrit
tore Inglese , che deve aver copiata la sua
narrazione da Martirologj antichi , e genui
ni , abbiamo precisamente il luogo , nel quale
fu la Santa esiliata, cioè in Trebula Città una
volta di qualche considerazione , nominata da
Marziale (i), e secondo l'Ortelio (a) , situata
nella estremità della odierna Sabina , ove ora
si vede Monteleone , di qua dal Poggio di S.Lo
renzo , ed ove la predetta Santa è stata , ed
è tuttavia in grandissima venerazione ; lo che
non può dirsi di Tivoli, che mai non ne ha
fatta particolar menzione .
l5. Dopo la morte dello Imperador Decio
dominarono snlla Monarchia Romana Gallo , e
Valeriano , che prese le redini del Governo
nell'anno 263. della Era volgare . Sotto il suo
Impero soffri il martirio il glorioso S. Loren. zo. Egli era Romano , e perciò non sarebbe
compreso nella Storia che trattiamo , nulladimeno siccome in ogn'anno se ne celebra in

(i) Martial. Uh. a3, Epig. 30.
(a ) Holsten. pres. il Boudrand Geograf.Art.
Trebula : Trebula Aborigenorum Urbs in Sabinis Alicarnasseo , quae et Trebula Mutusca
Straboni ; nane , teste Ortelio , est Monte leo
ne Castrum Sabinae Provineiae . . • . Obi ad
Ecclesiam S. Victoriae insigne* extant Trebulanorum Inscriptiones .

Tivoli pomposamente la memoria , è dà nostri
maggiori fu scelto per loro particolar Protettore,
abbiamo creduto di accennarne alcune nozioni
relative segnatamente al suo sepolcro . Si ha
da un'antica, e costantissima tradizione , che
questo Santo soffrisse il martirio in Roma nel
Viminale , in un luogo detto Pdnisperna , o co
me altri leggono in Perperna, sul quale in ri
membranza del fausto avvenimento fu edificata
una Chiesa in suo onore , che anche al pre
sente conserva un tal nome (i) .
l'ó. Da questo luogo que' buoni Cristiani ,
che erano stati spettatori delle sue virtù ;
e della suamortè , presero il venerabile corpo ,
e scendendo dal Viminale si dir essero alla
porta Esquilina , e lo portarono allo Arenario,
o Cimiterio di Ciriaca sulla Via Tiburtina .
Quindi è , che tutti i Martirologj , incomincian
do dal Calendario antichissimo pubblicato dal
Bucherio sino all' odierno Martirologio , noa
facendo distinzione fra il luogo del martirio ,
e del suo sepolcro , segnano il giorno festivo ,
Romae via Tiburtina Natalis S. Laureati Martyris .
i7. Divulgatasi ràpidamente la fama, non so
lo i fedeli di Roma , e delle Città confinanti ,
ma i popoli eziandio delle più remote provincie accorsero alla venerazione di quei sepol
cro , su cui si manifestavano infiniti prodigj
(1) Ugonio Stor. delle Staz. di Roma. Mar
tinelli Rom. Sue.
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Infatti S. Ambrogio (l ) , e 5. Agostino (2) nar
rano, che nelle Callie , nell' Africa , nelle Spa
gne, e nella Italia si celebrava nel IV. Seco
lo con pompa la festività di questo santo Le
vita , e perciò in memoria del medesimo nel
Campo Arenario sulla Via Tiburtina lo Imperador Costantino fabbricò una Basìlica , di cui
si tornerà in appresso a parlare .
18. Ora se tanta fu la divozione di quasi
tutto il mondo per S. Lorenzo, è molto verosi
mile, che sopra ogn' altro popolo si distingues
sero i Tiburtini Cristiani . Avevano essi il se
polcro , che racchiudeva le sacre sue spoglie
su quella via, che dalla loro Città prendeva il
nome , e doveano vederlo , e passarvi davanti
ne' loro continui accessi alla Capitale . Infatti
che fosse grande la divozione , di cui si acce
sero per esso , possiamo argomentarlo dallo es
sere stato successivamente eletto Protettore del
la nostra Città , fra le cui mura fu inalzato
il tempio principale , che portò fin dalla età
della sua costruzione il titolo di Catedrale t
come si dirà in appresso.
19. Allo Imperaci or Va. e riano successero al
Trono romano Gallieno , Claudio II. , e suc
cessivamente nell'anno 270. della Era volgare
lo Imperadore Aureliano . La celeberrima Re
gina Zenobia fu costretta dalla volubilità delle
umane vicende ad onorare il trionfo di quel
(1) S. Ambros. de Satyr.
(2) S. August. Serm. ja- cap. ja

47
Monarca, quale fa lo ultimo, che viddero i Ro
mani. Spogliata della corona, e del trono, le
venne assegnata nel territorio di Tivoli una
possessione decente , sulla quale avendo ella in
seguito fabbricata una Villa sontuosa nella cal
ma , e nelle delizie della medesima passò gli
estremi periodi della sua mortale esistenza .
Sembra che la gratitudine in questo luogo c'im
ponga a non Obbliare questa donna famosa , ed
infelice , pel lustro che accrebbe al suolo Tiburtino colla sua non breve dimora . ' .>
20. Aureliano aveva tanta stima di questa
Principessa , che essendo stàto redarguito di
averne trionfato , ne scrisse al Senato ne' ter
mini seguenti :„ Sento , Padri Coscritti, di es>, sere stato rimproverato, comeché non avessi
„ adempito ad un dovere civile trionfando di
„ Zenobia . Sono sicuro però , che sarei sen„ za meno lodato dagli stessi miei censori , se
„ conoscessero il carattere di questa donna ;
come sia fornita di prudenza ne' consigli , e „ di costanza nelle intraprese ; quanto severa
,, nella disciplina militare ; quanto magnanima ,
„ allorché 1' esige la necessità; e quanto fie„ ra , se la severità lo richiede : Posso assi„ curarvi, che fu tutto effetto de' suoi talen„ ti , se il suo marito Odenato fu vincitore de*
„ Persiani , e se , posto in fnga Sapore , pe->
,, hetrò fino a Ctesifonte . E' cosi temuta da„ gli Orientali, e dagli Egizziani , che non po»
„ tè essere giammai molestata nè dagli Àrabi,
nè da Saraceni , nè dagli Armeni . Io poi
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„ non avrei conservato i giorni suoi , se non
avessi conosciuto il vantaggio recato alla Ro„ man a Repubblica „ .
ai. Questa Regina pertanto cosi temuta da
tante bellicose nazioni , dovette pur cedere
alla potenza Romana , e soggiacere al destino
funesto dei vinti Monarchi . Nulladimeno il Se
nato , il Popolo Romano, e lo stesso Sovrano,
conservando per essa rispetto e stima , credet
tero di alleggerire in parte la sua umiliazio
ne con rilegarla in Tivoli , ove in mezzo a
tanti vaghi oggetti , di cui era il suo territo
rio abbellito , e fra la società piacevòle , e
continua di Personaggi illustri , di Letterati ,
e della istessa Corte Romana , che frequenta
va
sto lade'suoi
Villa digiorni
Adriano,
col potesse
minor tedio
trascorrere
possibile,
il re*
e
distratta dall'angosciosa rimembranza delle sue
sventure y e perciò sappiamo , che la possessio
ne, che le fu destinata, e su cui fabbricò el
la la sua Villa , fu scelta nelle vicinanze di
quella del sudetto Adriano, e precisamente in
nn luogo , che nella età di Trebellio Pollione (i) portava tuttora il nome della nobile pro
prietaria , ed appellavasi Zenobia (a) .
(1) Trebeh Poi. in 30. Tyran. Art. 30.
(2) Sebbene gli Scrittori delle cose di Ti
voli non si accordino sul luogo preciso della
Villa di Zenobia , tuttavia noi crediamo in ciò
dì seguire il sentimento del Gardulo , che lo
pone in quella parte del nostro territorio tfiia

gina
àa.di LaPalmira
costruzione
fa lo della
ultimo
Villalavorò
di questa
, cheftew
in
questo genere abbellì il territorio di Tivoli.
Dopo la epoca del suo esilio , e della sua di
mora in queste contrade , il suolo Tiburtino
doveva esser giunto al massimo grado della sua
prosperità , e perciò secóndo 1* ordini invaria
bile , e costante delle umane vicende , il suo
fasto dovea retrocedere , ed abbassarsi . Un Re
de
fu lodello
autore
Aniene
della, prima
e nel Villa
dettoeretta
territorio
sulle ,sponco
me si è notato nel Lib. 4, ., ed una Regina
chiuse , per così dire, la serie delle 'Tiburtine
magnificenze . Siface spogliato del Trono , e
dalla Mauritania condotto sulle rive del me
desimo fiume, dopo aver mitigato le amarez
ze del suo destino colle risorse , che seppe
rinvenire sul suolo di Tiburto , quivi chiuse
le luci al giorno , e gli avanzi della predetta
sua Villa ricordano anche oggi la epoca re
motissima della sua permanenza su questi colli.
Trasportata da una avventura tutt i eguale Zenobia , anch'essa balzata dal soglio , e dallo impe
ro di Oriente , fu costretta dal fondo dell'Asia a

mata i Golii di S.Stefano. Infatti la vaga ed
eminente prospettiva del sito, e la vicinanza
al Palazzo , o sia alla Villa di Adriano ren
dono verosi mite , o almeno plausibile la opim
nione del detto Autore . €ard. loc. cit. pag.io 4.
Volpi loe. cit. Cabrai e del Re lo*, cit.
Tom. II,
D

So
passare gli aitimi anni della sua carriera sot
to il cielo medesimo , e sul medesimo lido .
, a3. Dopo il fatto di Zenobia, lo stabilimento
della sua Villa in Tivoli , e dopo lo spazio di
circa trent'anni, Costantino cognominato il Gran
de fn assunto al trono Imperiale , e con es
so vi sali ancora per la prima volta la Reli
gione Cristiana . Allora fu ; che i tanti ogget
ti del culto pagano sparirono sulla superficie
dello Impero, ò almeno si procuro che spa
rissero , e allora fu anche la epoca , in cui
fondati su tutta la verosimigliauza , possiam di
re che venisse distrutto il famoso tempio di
Ercole di Tivoli, e tutti quegli altri edificj
dedicati aque'Numi immaginar), che per tan
ti Secoli di cecità avevano regnato sulla pub
blica opinione de' Tiburtini .
24. Infatti si sà , che il prefato Imperadorè
promulgò leggi severissime contro la Religione ,
che i Cesari avevano finallora professata, e
intorno alla distruzione degl' Idoli ; è de' lo
ro delubri . Basta scorrere su tale articolo i
scritti degli Storici Greci Sozomenbi^i J , Euse
bio di Cesarea (2,), e gli altri Scrittori della
sua vita (3) , per assicurarsi della sollecitudi
ne , e dello zelò di quel Monarca divenuto
Cristiano, onde abbattere tutti i segni ester
ni della Idolatria , ed inalzare sulle su« rui(j. ) Sozom. Hist. Eccl. lib. 8. cap. 33.
(2) Euseb. in Vit. Constan, lib. 3. eap. i4.
X3) Gusta Vit. di Costati, lib. 5. eap. 6.

5i
he la Croce del Redentore , la di cui dottri
na , benché già fosse estesamente propagata t
tuttavia
sale »in tutto
la sualo pietà
Imperovoleva
, accetta
renderla'
a tutti univer*
i cuori,
a tutti i popoli, a tutta la umanità.
a5. Si è osservato pocanzi quanto grande
fosse fra i Cristiani di Roma la venerazione
di S. Lorenzo appena seguita la sua morte .
Da quésta alla esaltazione al trono di Costan
tino non lunga serie di anni trascorse , essen
do succeduto al suo padre Costanzo nell' an
no 3o6~. Quando poi Venne in Roma , e vi si
trattenne ., dopo la disfatta di Massenzio , sev
guita nell'anno Sia, la memoria delle gesta
di quel gran Santo , del suo martirio > de' suoi
prodigj era tuttora fresca , e Vigorosa . Rerloché avendo concepito, tom' è presumibile ,
della grande stima, e divozione Verso di quel
lo , volle ai posteri lasciarne un monumento,
e fabbricò in suo onore la sopraindicata Ba
silica Liberiana stalla Via Tiburtina (i) . Nella
stessa Occasione poi , avendo probabilmente
conosciuto che non minore a quella de' Roma
ni era la divozione de'Cris'tiani Tibtrtini ver
so esso Santo > volle inalzare anche una Chie
sa in suo onore nella loro Città si poco di
stante dalla predetta Basilica Liberiana , e quel
la sulle ruine del già rovesciato Erculeo tem
pio .
a 6. Il N,icodemi fondato sulla costante pà*
(i) Athanas. in Vit. S. Silvestri .
D a
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tria tradizione , ed anche in qualche posii.
tivo documento , che a suo tempo ancora sen
Lavasi intatto s> ammette oon asseveranza un
tal punto di Storia (i). Ora aggiungendo al
la sua autorità il peso , qualunque siasi , del
le addotte congetture , non sarà sicuramente una
Stranezza a credersi quel religioso Monarca
autore della nostra antica Chiesa di S. Loren
zo , insignita fin d'allora del titolo rft Catedrale ; o almeno non potrà contrastarsi , che la
sua antichità rimontar debba a quella epoca
lontana ,, in cui la Cattolica Religione colla pro
tezione del Sovrano cominciò a stendere mag
giormente con libertà , e ^fervore le sue ali
benefiche .
.
t
27. Infatti , sebbene potrebbe dimostrarsi ,
che anche prima dello Impero di Costantino
la Chiesa Tiburtina abbia avuto i suoi Ves
covi (a) , tuttavia uniformandoci alla serie
tessuta dall' Ughelli (3) nello anno 366 della
Era volgare , cioè dopo trentanni in circa
dalla nvqrte del prefato Imperadore , seguita

( l ) Nicod. lib. 5 . cap. 1.
(a) L'Ansaloni loc. cit. stabilisce con plau
sibili ragioni , che quello Esuberanzio Prete ,
il quale si recava con S. Sinforosa e suoi fi
gli a venerare il Sepolcro di S.Oetulio , e de'
suoi Compagni , come si è veduto nel lib./,
fosse il primo Vescovo di Tivoli .
(3) Ughel. Jtal.Sac T. a.
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nello anno 337, (i)Paofo è segnato per priì
mo Vescovo di Tivoli .
t
28. Il Nicodemi (2), il Marzi (3), e Anf
tonio del Re (4) hanno francamente supposto t
che questo Vescovo consacrasse 1' Antipapa Vrsiceno . Lo Storico Ammiano Marcellino rac
conta la scena scandalosa, che si presentò al
cospetto di Roma , e del Cristianesimo dopo,
la morte del Papa Liberio , avvenuta nell'an
no 35a , per la concorrenza alla S.Sede di Pa
rnaso , e del succennato Ursicino.
29. Ammiano p«rò , come Scrittore gentile;
avrà sicuramente esagerato questo fatto per,
iscreditare quella Religione , che esso non pro
fessava. Ed invero egli narra quello avveni
mento con una insolita sterilità, lasciando il let
tore nella incertezza di conoscere quale delle
due fazioni fosse assistita dalla ragione , e dal
la giustizia . Daltronde tutti i Fasti ecclesia
stici di quel tempo fanno sincerissimi elogj
al merito di Damàso , ed esaltano le sue vir
tù luminose . Tuttavia Ursicino in forza delle
sue aderenze tanto seppe brigare , che gli
riuscì di ottenere da alcuni Vescovi la con-,
sanazione , secondo l'autorità di Sozomeno (5),

(?)
(2)
(3)
( 4)
(5 )

Gusta loc. eie. Tom. 2. cap. 23.
Loc. cit.
Loc. cit. lib.j.
Loc. eie. cap. .8.
Sozom. loc. cit. Ub.6. cap. *3-

H
e di S. Girolamo ( i ) . Che anzi secondo Rn»
fino trasportato dal suo furore , ed in mezzo
ad una ciurma di satelliti , introdottisi nella
Basilica di Sicino , si fece quello coronare vio
lentemente da un Vescovo rozzo , ed ignoran
te. Lo stesso narra Niceforo , e il predetto
Sozomeno , e niuno fa menzione di Paolo Ve
scovo di Tivoli come promotore delle mire am
biziose e sacrileghe del medesimo .
So. Da qual fonte pertanto potè derivare
quella taccia inonorata , che denigrò del nostro
Vescovo la memoria ? Marcellino Prete Roma
no , e Faustino Diacono , ambedue partigiani
decisi dello Antipapa sudettq , inventarono di
pianta siffatta calunnia . Presentarono questi
allo Imperador Teodosio un libello apologe
tico sulla 'condotta di Ursicino, e per accre
ditare la loro elezione esposero fra le altre
cose, che Paolo Vescovo di Tivoli lo ave
va consacrato . Ad autori di tal carattere pe
rò , secondo la savia riflessione del Baronio ,
deve prestarsi quella credenza , che meritano
gli assassini divenuti accusatori di quelli, che
banno assassinato (2). E5 da notarsi inoltre, che
queJ due depravati ecclesiastici non produsse
ro
ma
no
che

quel loro scritto nella elezione di Damaso,
bensì in quella del Papa Siricio nello an
384., cioè i8. anni dopo il primo Scisma >
tentarono di rinnovare nella Sede vacan"

(1 ) S.Hieron. in Chron. adan. 369.
/a) Baron. ad an. 36y. num, 13.

seguita colla morte del predetto Pontefice
Damaso . Dopo questo non breve intervallo di
tempo potevano i ricorrenti fazionarj spaccia-*
re somiglianti invenzioni ; giacché , essendo mor
to il Vescovo di Tivoli , non era pitù in istato di dare una mentita a suoi calunniatori .
Paolo sedeva alla direzione di una vasta Dio
cesi
riti ., Non
ed era
poteva
uno pertanto
ecclesiastico
esser pieno
egli quel
di meVe
scovo rozzo ed ignormnte , che consacrò Ursicino , secondo 1' allegata testimonianza di Niceforo , Sozomeno , Rufino , e S. Girolamo testi
moni contemporanei .
3 l . Cip posto , non si sa comprendere , come
fra gli altri il lodata Nicodemi siasi fatto tra
scinare in tale errore , dopoché aveva pre
messo nella sua Storia nn magnifico e splendi
do elogio di questo Vescovo , con averlo cre
duto anche Santo (i) . Quella marca adunque
ignominiosa , che impressero sulla. Sede Vesco
vile di Tivoli i ridetti Marcellino*, e Faustino,
ed autorizzarono l'Ughelli , e i predetti Stori
ci Tiburtini , deve onninamente cancellarsi , nè
sembra giusto , che più lunga stagione la erro
neità del fatto tenga preoccupate le menti di
quelli, che si attennero alla loro. relazione.
3a. Circa questi tempi, di cui parliamo ,
fiori in Tivoli il famoso Grammatico Nonio Mar
cello, che scrisse una Opera sulla varia, proprie^ ...
(i ) Nicod. Uh. '$. cap. u
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tà delle parole Latine (i). Fornito dalla na
tura di una memoria prodigiosa , spiegò nel suo
lavoro una immensa erudizione , come può ve
dersi nella Biblioteca Latina del Fabricio , che
raccolse il numero sterminato di autori Greci
e Latini , di cui egli fa uso . La qualità poi
di detta Opera può rilevarsi dalla moltiplicità
delle Edizioni , che ne sono state fatte (a) , e
dal numero degli Eruditi , che vi travagliarono
o con esposizioni , o con commenti , o con cri
tiche osservazioni f,?) .
33. Cristoforo Wase suppone, che la dottri
na di questo Tihnrtino Grammatico si attinges
se dal medesimo ne' libri della Biblioteca del
tempio di Ercole ; giacché sebbene questo ,
come si è accennato,venisse distrutto sotto lo Im
pero di Costantino il Grande , tuttavia poteva
rimanere intatta detta Biblioteca , la quale for
mava un monumento di erudizione , e non di
culto profano . Lo autore Francese del Dizio
nario portatile afferma , che detto Grammatico
era del Friuli ; non si conósce però la ragio
ne , per cui lo abbia a Tivoli tolto , quando
tutti i critici ed eruditi lo fanno sicuramente
nativo di questa Città. Il Volpi infatti lo chia. (2) Nonii Marcelli Tiburticensis Compend.
Doctr. ad Filium de proprietate Sermon. Edit.
Ven^ 1498. : . '
fi
(2) Il lodato Fabricio conta 27. Edizioni
4ella Opera di Nonio .
(3) Vedi il Fabricio loc. citi

ina Tiburtino (i);, Gesuero (a), il; predetto
Fabricio (3J , e il riferito Wase (4) sono del-,
lo stesso sentimento. „ Nonio Marcello di Tivoli ( dice il Tiraboschi ) sembrai, che vi„ vesse a questo tempo medesimo „ (5) • No„ nio Marcello (scrive il Tillemont .) celebre
„ fra i Grammatici viveva similmente , per quanto si crede , verso il tempo di Costanzo. Il
titolo della sua opera sulle proprietà delle
parole latine fa conoscere esser egli un Fi„ losofo Peripatetico di Tivoli , e che diri„ geva al suo figlio quel suo lavoro ; è cita„ to con elogio da Prisciano ,, (ó~) . ;
34. Dopo alcuni anni dalle accennate vicen
de del Vescovo Paolo , e precisamente sul prin
cipio del Secolo V.,si andava approssimando una
orribile tempesta , che recar dovea grandissimi
guasti a Roma , ed agli abbellimenti -del ter
ritorio Tiburtino 4 Nello anno 409. igiusta il
calcolo de' più accreditati Cronologi col Pa
gi (7) , i barbari usciti poco prima dalle ag
ghiacciate regioni del Settentrione , guidati
dal loro Re Alarico , entrarono nella Italia ,
penetrarono negli Stati Romani , s' impadroni-;
I
—•
» i
,i ,'
• Vl
:
^rrrf.
(l) Volpi loc. eie. lib. ìH.cap. 16. r '•
•
In Biblioth,
' .: .
(jj Biblioth. lat. Tom. z.pag. 41?..
. . ìn
(4) Apud Fabric. loc. eie..
• (5) Stor. della Lete. Itaf.
;
'•
1 (6*) Hist. des Imper. AH. 6$. .
:,i
C/0 Critic.ad Baron. ad an. 409. '
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remo di Roma nel) mese di Agosto di detto ao;
no , e la saccheggiarono per tre giorni .
35. Che cosa dovrà dirsi di Tivoli , e di
altre Città del Lazio in si fatta circostanza ?
Furono sottoposte anch' esse alla brutalità dei
soldati di Alarico? Erano ormai tre anni da
che questo Goto conquistatore si aggirava per
la Etruria , per la Emilia, pel Piceno, e per
la Umbria. Nello anno precedente alla presa
ii Soma , 408. della Era volgare , aveva posto
lo assedio a questa Capitale ; lo sciolse quin
di , e si ritirò mediante lo sborso di una rag
guardevolissima somma di oro , e di argento .
Quarantamila schiayi uscirono allora da Roma ,
e si unirono coli* armata nemica ,
nate
36.si Questo
occupò successivamente
ammasso informea depredare
di truppe sfreogni
Terra, ogni Castello, e dopo il secondo assedio
commise le stesse inumanità nella Italia meridio
nale, su cai diresse la sua marcia devastatrice.
E* verosimile pertanto , che se la Città di Tivo
li , perché forte e munita , noq soffrì danni nel
suo interno , il suo territorio però » le sue
campagne , e le magnifiche Ville , che avevano
finallora formato la delizia de' Grandi di Roma
e degli stessi Impe radar i , non andassero esen
ti dalla devastazione , e dal saccheggio. Difat
ti
la in
decadenza
questa età
delledeve
Ville
fissarsi
predette
il principio
; giacché del.
ol
tre i guasti, che ricevettero e per le incursio
ni de* barbari , e pe' torbidi dello Impero , e,
per la lontananza della sede Imperiale , tras

ne
ferita
chesulle
quellerive
nondel
fossero
Bosforo
più Tracio
, come , per
avven-:
lq
addietro , coltivate , e custodite .
37. Il colpo però più terribile , che soffrì
Tivoli ne' suoi monumenti , e nelle sue bellez
ze ,fu quello che risultò dalla invasione di Gen
serico. Chiamato da Eudossia vedova dello Imperador Valentiniano III. divenuta furibonda
per la perdita del marito , rapidamente volò
verso Roma quel barbaro con un' armata for
midabile , e per appagare lo sdegno della Imle
peradrice
ricchezzedell'
, eOccidente
dello spoglio
, e per
de* Romani
profittare
. Buon,
delper questi però , e per la loro Città , che al
lora sedeva sulV Apostolica Sede il Pontefice
S.Leone, cui riuscì di calmare in parte le fu
rie dell' Africano condottiero , ottenendo che ,
nella occupazione di Roma , si sarebbe astenu
to dal massacro , e dallo incendio . Entrato
adunque Genserico nel mese di Luglio in quel
la Capitale , la sottopose ad uno spietato sac
cheggio di quattordici giorni , la spogliò de'
«noi più 'preziosi ornamenti , ed imbarcò per
1' Africa una immensa quantità di statue ,
38. Ora che dir dovremo di Tivoli in co
sì spaventevole disastro ? Fu essa ancora spet
tatrice della depredazione degli Africani, e in
quella moltitudine di statue ve ne furono di
quelle , che adornavano il suolo Tiburtino ? Nulla
si sa su tale articolo di preciso/ ma a pon
derare con riflessione quel fatto , sembra che
il nostro territorio non potesse preservarsi in

tale avventura dallo spoglio Vandalico - Allora
le Ville , le rarità , e gli ornamenti di esso terri
torio erano nella loro estensione così vicini
allo Agro Romano , che formavano , o almeno
pareva!, che Tivoli colle sue sottoposte adjacenze 'formasse una parte , o un sobborgo di
quella 'Capitale . Nello spazio pertanto di giorr
ai quattordici , in cui durò il saccheggio , e il
furto
desimodelle
territorio
statue ,, non
cosìè possibile
atto a solleticare
, che il me*
la
loro rapacità , sfuggisse alle avide ricerche di
Genserico , e de' suoi soldati .Sicché è molto
presumibile , per non dire indubitato, che la
invasione di Genserico fu a Tivoli più fune
sta di quella di Alarico.
39. Alcuni Scrittori de Ile cose patrie , tra
scurando le regole di s ana critica , e lo stu
dio di; accurate ricerche, riferiscono in que
sta circostanza Santi , e miracoli . Infatti il
Marzi ^suppone , che Genserico venisse in Tivo
li , chef perseguitasse i Cristiani , e facesse mar
tirizzare S. Maj orÌQ . Dappiù suppone, che que
sto Santo fossé Tiburtina ., e servo di,
Ge
neroso . Alcune osservazioni , che sottoponiamo
al buon senso del giudizioso Lettore, faranno
conoscere lo errore , in cui il detto Storico
è caduto . .
,'.
»
40. Primieramente quésto Majorio martire
Tiburtino non si legge nel Martirologio Ro
mano ; non ne fanno menzione quelli di Beda ,
di Adone, di JJsvardo, ed altri antichi, nettampoco ne parla il Baronia nelle annotazio

6ì
ni al sndetto Romano . Ciò però die più sor
prende, dice V Ansaioni in questo luogo Cl) ,
si é , che la Chiesa' Tiburtiria nonr ha mai ce
lebrata la memoria^ di detto 'Santo, ibndizio
certissimo, che ne ffcuoi vetusti Annali moti fa
inai introdotto . e fu sempre il suo culto scono
sciuto»
' i '
,' .• e -j.,
'41. Il primo a favellarne fu quello ,istesso
Pietro Natali autore delia Storia di <S, Vitto
ria di sopra narrata . Se egli fosse vissuto in
tempi migliori , gitrsta la osservazione del Tixaboschi fa), avrebbe potuto evitare molti
equivoci , che veggonsi nella detta sua Opera
diffusi ,e specialmente quello sulla Storia. di
S. Majorio copiata successivamente dal Ferrari ( 3) , dal Monaco Mawrolico (4 ) , dal Malesino (5), dal Nicodemi (6) , e dal sovraccénnato Marzi (7). Questi autori differiscono so
lamente nel tempo dal Natali, il quale colloca
il fatto sotto Unncrico ,nety* anno .4S.i \ ed il
Marzj , e il Nicodemi sotto Genserico 4el det
to anno 455. Ma in queste due epoche nòia
Tivoli , nè in Italia , e nel Lazio si trova alcun
Confessore , 0 Martire della Religione Cristiana .,
v
*u
1--' 1 1.
—U-i-—#—4
fi) Loc. xit. Sec. V.
i
(a) Stor. della Lett. Ital. Tom. V. Hb. 2. '
(3) Ytxf&x.Catal.\Sanctorum 24. Octob. '.
(4) Topog. SS. sub. die 24. Octobris . :'.
(5) Bet. Galesin. Adnot- ad Mart.Rom.
(6) Nicod. lib. S. cap. 3.
(7.) Loc. cit. lib. 8.
:>.:\
»
. - * .

6*2
42. Relativamente a Genserico in quel brè
ve spazio della sua permanenza in Roma , occapato a caricarsi delle spoglie opime di que
sta Città , serbò fedelmente la promessa fatta
a S. Leone di non molestare i Cittadini nella
persona,e molto meno pensò d* inquietare i Popoli
per motivi di Religione; Non costa poi, che
si portasse personalmente in Tivoli ; e se de
0
ve piuttosto
ammettersi
nel lasuo
suaterritorio,
venuta in questa
fu senzaCittà
dub ,
bio per scegliersi , e depredare le migliori
statue , e le ricchezze nelle molte sue Ville
disperse;
43. Maggior difficoltà poi si trova rappor
to ad Unnerico . Morto Genserico suo padre
nello anno 477. egli successe immediatamente
allo Impero dell' Africa . Nel principio del suo
governo, immerso in una vita voluttuosa, ed
inerte , non pensò a molestare la Chiesa . E pur
vero
1 Fedeli
peròuna
, che
fieradopo
persecuziòne
pochi anni
, ma
mosse
questa
contro
non
si dilatò fuori dei confini Africani , nè esso ,
i suoi Governatori, 0 le sue soldatesche viddero mai le rive Italiane, tn forza adunque
di un fatto risultante da una storica verità ,
bisogna escludere dal catalogo de'Santi un S. Ma
jorio martirizzato in Tivoli, e trovare un S. Majorio martirizzato nell' Àfrica , la di cui Leg
genda malamente interpetrata diede luogo al
la supposizione del Martire Tiburtino .
44.. Ed invero rintracciando gli
atti di
$.Majorio e di S.Sérvo martirizzati nell' Africa
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«otto T Impero del, sudetto Unnerico conosce
remo lo errore grossolano preso da imperiio Scrittore , variando la parola Tuburbum
in Tibur , cioè tu.bu.rbo hell' Africa fi) in
Tivoli nel Lazio i Vittori Vitense nel suo li
bro della Persecuzione Vandalica , narrando il
martirio
que Tubàrbitanae
di S. Servo , si
Civitatis
spiega così
majoris,
: „Servus
generosus
quoit et nobìlis vir , prò Christo quas pertulit
j, quis explicet poenas ?
t
45. Il succennato Pietro Natali , stravisan
do orribilmente questo semplice fatto , lo nar
ra nel modo seguente : „ Majorius Martyr servus Generosi , nobilìs Vir Tiburtinac Civita„ tis passus est in persecutione Vandalica sub
„ Unnerico „ (3) . In quésto testo corrotto
attinsero le lóro storie il Ferrari , e tutti gli
altri scrittori indicati ; ma dal confronto delle
due lezioni, una vera , e V altra falsa, dobbia
mo rimarcare che , il predetto Natali avendo
scritto verso l'anno i370.; cioè in una età,
mancante di quelle notizie ecclesiastiche po(ì) Il Boudrand nella sua Geografia , rela
tivamente alle due Città di Tuburbo nell'Afri'
ca , dice cosi : Tubarbis colonia , et Urbs Africae propriae mediterranea Plinio ; quae Tu
bis
burbum
, et Tuburbum
Antonino ,minus
olim ,Episcopalis
Oppidum Africae
. . . Tubur»
pro
priae Antonino , inter Carthaginem et Vicum
Augusti .
(2) Victor. Vit. de Pers. Vand. lib. S. num.lt
(3) Petr. de Natal.,Vit. SS. lib. 9. cap. 104.

steriormente scopèrte , gli venisse sotto la pend
ila un qualche mutilato , e guasto esemplare
dell'anzidetta Storia della persecuzione de'Van*
dali , o qualche frammento di essa riferito per
avventura da altro Autore , e ne segnasse i
nomi cosi deformati ...
,J
46. Daltroude è noto , che S. Servo fu un
Santo celeb rarissimo nell' Africa > di cui fanno
gloriosa menzione gli atti de più antichi Marr
tirologj ; quanto però è sicura la Storia del
suo martirio , altrettanto incerta, anzi insus
sistente ,e falsa, è la leggenda di S.Majorio di
Tivoli
1
4j- Il nostro Marzi poi, analizzando il pre
fato testo corrotto dal Natali , vi trova S.Generoso cittadino e martire Tiburtino ; caratte
rizza il nome di questo Santo co' titoli di no
bile , ed. inclito ; gli dà per servidore S.MaJorio , e fa sparire dal catalogo de' Santi S. Ser
va. Suppone inoltre, che allo arrivo di Gen
serico sulle porte di Tivoli gli si facesse in
contro quel servo Majorio , che lo rimprove
rasse della sua crudele condotta, e che per
ciò quel Tiranno irritato facesse morire il *erVà. , ed il padrone , cioè Majorio e Generoso.
Ma tralasciamo "questi favolosi racconti , e giac
ché ci si presenta V occasione , crediamo in
questo luogo di dare una. qualche notizia di
S. Generóso Cittadino, e Protettore insigne di
Tivoli. 1
. i
48. Siamo costretti a confessare di essere
totalmente sforniti di autentiche > e sicure me
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morie per conoscere le personali prerogative
di questo Santo . Ignoriamo se fosse addetto al
Clero , o semplice laico , in. qual tempo fos
se decorato della palma del martirio, e se la
persecuzione , in cui egli soffrì per la fede di
Cristo, provenisse dai Gentili, o dagli Ereti
ci . Ciononostante siamo certi in genere della
sua passione , delle sue sacre spoglie , e del
suo culto . Il suo nome trovasi registrato nel
Martirologio Romano pubblicato da Gregorio
XIII., in cui al giorno i7. di Luglio si fa ono
rata menzione (i).Il Baronio ( 2) asserisce,
che i monumenti più vetusti della Chiesa Tiburtina contestano con sicurezza, che il corpo
venerabile di S Generoso si conserva alla co
mune venerazione sotto il maggiore Altare del
la sua Catedrale. Nel modo istesso ne parla
no i Bollandisti (3) , il Cardolo (4) , gli Sto
rici Tiburtiiii , ed il lodato Ferrari (5) , il
quale dice essere stato martirizzato in Tivo
li , ed il suo corpo riposare sotto l' Altare
(i) Martyr.R0m.r3/6ure S. Generosi Martyris.
(2) Baron. adnot. Mart. Rom. die 17. fui.
Tabulae Tiburtinae , et monumenta ejusdem
Ecclesiae , quae accepimus , hujus ( S.Genero
si ) vencrandum corpus asservari sub majoii
Altari Ecclesiae S. Laurentii ex iisdem didìcimus ,
(3) Loc. cit.
(4) Loc. cit.
(5) Los. cit.
Tom. II.
lì
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maggiore . Ma si duole , come noi pur dobbia
mo dolerci , delle mancanze di memorie ulte
riori . Sembra peraltro che non possa metter
si in dubbio , che fosse di nascita Tiburtino ,
o almeno domiciliato in Tivoli , E sebbene an
che su tale articolo non vi siano precisi do
cumenti , nulladimeno tutte quelle istesse con
getture addotte , allorché si parlò di S.Vincen
zo martire , possono ragionevolmente applicar
si a S. Generoso . Egli fu in Tivoli martiriz
zato ; il suo corpo si conserva da tempo imme
morabile in questa Città ; il suo culto è anti
chissimo ; la tradizione fu sempre costante , e
mai interrotta; ed in fine niun' altra Citta ,
nè
gliare
alcuno
la nostra
StoricoPatria
hannodi mai
questo
tentato
possesso
di spo*
,

Fine del Libro Vili,
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STORIA DI TIVOLI

L I B R O IX.

i. IVI entre governava la combattuta navicel
la di S.Pietro il Pontefice S.Leone il Gran*
de , e quando segui lo spoglio Vandalico di
Roma sopraindicato , già ayea dato principio
alla sua carriera brillante Simplicio esimio Cit
tadino di Tivoli , che recò tanto lustro alla
Patria , la quale gli aveva dato i natali ; e
quantunque nulla si sappia di certo intorno
alla inclita sua famiglia, è certo tuttavia, che
l'autore de' suoi giorni si chiamava Castina Ci).
Ora il nomarsi questi specificamente dagli Sto
rici , ci induce a credere essere egli stato un
ragguardevole personaggio, e potrebbe quindi
sospettarsi , che fosse quel Castina , il quale
fu Consolo neir anno 424. della Era volgare ,
e che nell' anno precedente aveva comandato
un esercito nella Spagna contro i Vandali in
qualità di Generale dell' Augusto Onorio (2).
a. Comunque sia, Castino fornito di tutte
(1) Platina in Simplicio.
(a) Baron. ad an.Azj. art. 1. Christi annas
quadringentesimus vigesimus quartus Castini , et
Victoris consulatu describitur : Prosper.m Chron.
apud eumd. Baron. ad an. 422. Exercitus ad
E 2
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le virtù politiche e cristiane, coin' è a presu
mersi , aveva procurato di trasfonderle ne'suoi
discendenti, mediante una educazione saggia ed
uniforme alle massime del Vangelo , che sole
possono formare il cuore , e lo spirito per di
venire huon cittadino, buon amico , buon padre
di famiglia , e buono ecclesiastico . Simplicio
da Tivoli probabilmente fu mandato giovanet
to in Roma per istruirsi nelle scienze , e nel
la sacra erudizione , su cui fece rapidi pro
gressi, e diede saggi non equivoci di somma
pietà, e di non ordinarj talenti. Spettatore
di quelle * calamitose sciagure cagionate alla
Città sede de' Romani Pontefici dalla funesta
invasione del nominato Genserico , aveva 've
duto ancora partecipe di esse la sua Patria .
Ma al truce aspetto di tante politiche ed ec
clesiastiche vessazioni , che in quella età tra
vagliavano la Italia , il cristianesimo , e il
mondo, egli si serbò imperturbabile , e la sua
anima innocente , e la sua virtuosa condotta
lo fece sollevare alla Cattedra di S. Pietro
neir anno 467. (i) .
3. Appena giunta la notizia della sua elezio
ne nella Corte di Costantinopoli,!' Augusto Leone
ravvivò le pretensioni già promosse sotto i Pa
pi S. Leone, ed Ilaro , cioè che i Vescovi di
Hispaniam contro, Wandalos missus est , cai Castinus dux futi .
(1) Baron. Ann. Eccl. adan. 467. Fleury loc.
cit. lib. 23. art. 28. ' '• - .
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Costantinopoli dovessero avere il primo rango
dopo quello di Roma . Ma su questo punto ,
che turbava V ordine della ecclesiastica disci
plina , la costanza del nostro Pontefice fu p3rt
a quella de' detti suoi predecessori ; non solo
resistette agl'inviti lusinghieri di quel Monar
ca, ma eziandio , perché un' affare cosi gelo
so venisse con ogni chiarezza sviluppato , spe:di: in Costantinopoli Probo Vescovo diCanusio ,
in qualità di Legato . Le rimostranze diSim
plicio , dedotte. con maniere le più soavi ed umi
li , e al tempo istesso ferme , e insinuanti, fece
ro tacere le istanze dell' Imperadore di Orien
te ; e siccome pare che questo avesse una gran
de venerazione per quel Papa , animato forse
.dalle sue esortatorie , nell' anno 469. pubblicò
delle leggi favorevolissime alla disciplina , ed
alla Religione Cattolica , e segnatamente una
Imperiale sanzione sulla osservanza delle, Fe
ste 3 degna degli elogj più grandi (i).
4. Profittando di queste buone disposizioni
di Leone , non mancò Simplicio d' interessarlo
per espellere dalla Chiesa di Antiochia il fa
moso Pietro Fullone nemico del Concilio di
Calcedonia , ed eretico Eutichiano . Protetto
da Zenone, genero di esso Leone, nell' an
no 47i. Pietro osò invadere la Cattedra di
quella Città dell' Oriente , scacciandone il le'
gitimo Pastore. Informato l' Imperadore di ta(2) Baron. ad an. $6$. art. 7. Fleury locete,
art. ?o. »
»
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le scandaloso attentato , ordinò che Fullone fos
se mandato in esiliò; ma esso, prevenendo la
esecuzione della condanna , si dicle alla fnga (i). Intanto essendo morto Gennadio Ves
covo di Costantinopoli , gli fu sostituito nell*
anno medesimo Acacia . Era questo inclinato a
fare del bene , attaccato alla sana dottrina ,
ma vano , e così ambizioso, che permise , e for
se ordinò, che il suo ritratto fosse esposto nelle
Chiese; nè si degnò di prevenire della sua
elezione il Pontefice Romano (2).
5. Simplicio non restò offeso di questa sua
condotta poco lodevole ; e disobbligante . Co
noscendo appieno la docilità del carattere di
quel Prelato , chiese dal medesimo informazio
ne su i disastri della Chiesa di Oriente , e con
un tratto di mirabil prudenza lo nominò suo
Legato. Sopraffatto Acacio dalle geritili espres
sioni di Simplicio , colle quali accompagnò la
sua nomina , variò all' istante tenore di vita ,
divenne uno de' più forti e zelanti persecutori
degli Eretici , nè andò guari, che gli si pre
sentò la occasione opportuna per mostrarsi in
campagna a difesa della dottrina ortodossa,
come vedremo qui appresso, ' ;
6. La morte del sudetto Imperador Leone , se
guita nell'anno 474. fece risórgere i torbidi nel
le Chiese di Oriente, che parevano alquanto cal(1) Fleury loc.cit. art. Zi. Baron. loc. eie.
ad ari. 4ji. art. 22. e i3.
(a) Baron. loc. cit. adan. 47Z. art. 4. '
y

filati. Il succennato Zenone suocero di quello suc
cesse all'Impero . Fautore della Eresìa, e degli
Eresiarchi , richiamò incontanente dall'esilio
l'espulso Pietro Fullone , ed anche Timoteo Ela
ro invasóre della Sede Alessandrina , esiliato
egualmente nell'anno 460. ( i ) i e misero subito
sossoprà
rò la gran
Alessandria
mente > e , le
ed sollecitudini
Antiochia < Mentre,pedi Simpli
cio erano tutte in quelle parti rivolte j nell'
Occidente } e quasi sotto i suoi occhi accad
de una terrìbile rivoluzione , le di cui fune
ste conseguenze avrebbero scoraggito ogn* altro
fuori del nostro intrepido concittadino. Essen
do stato ucciso 1' Imperadore Augustolo nell*
anno 47&..Ì F Impero Romano di Occidente ,
che era statò fondato da Augusto > si sep
pellì sotto le sue ruine * I barbari t che già
avevano invaso la maggior parte delle pro^
vincie Europee , penetrarono nella Italia , e
Odoacre già Re degli Eruli > divenne il pri
mo dominatore di questa bella ed infelice pe
nisola t
. „ ''
7. Fef conoscere il vero stato della Chiesa *
e del Cattolicismo nella epoca della caduta del
lo Impero Occidentale , e precisamente nell'art,
no 476. , nono del Pontificato del Papa Sim
plicio , basta leggere 1' espressioni * di Ciri fa
uso 1' immortai Baronio . ,> Tutto il mondo Cri'
"

*

"

ì

-

CO Fleury loc. eie. art. 14.

'
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„ stiano ( dice questo Annalista ) gemeva sotto
„ 1' impero di eretici Monarchi , e neppure un
„ solo Re cattolico dominava a qualche picco„ la provincia . La Italia era governata dallo
„ scettro di un principe Anano . Le Gallie era„ no divise fra i principi Borgognoni , fra i
„ Goti anch'essi Ariani, e fra i Franchi tut„ tora Gentili . La Spagna non meno era governata dai Goti Ariani. L'Africa intera era
„ oppressa' dallo scettro di ferro di Genserico tiranno , ed Ariano persecutore . Sedeva sul trono di Oriente 1' Imperàdor Zeno„ ne eretico Eutichiano , e due volte iniquo
„ per simulata perfidia,, (i.) .
8. Questo quadro spaventévole non sgomen
tò il coraggioso nostro Pontefice : pieno di quel
lo spirito animatore , che suole investire i suc
cessori di S. Pietro , spinse quinci e quindi gli
slanci del suo zelo infiammato per riparare a
tanti mali . Avendo conosciuto per mezzo di
sicuri rapporti i scandali , che commetteva il
succennato Timoteo Eluro , ne scrisse con for
za allo stesso Imperador Zenone per fargli com
prendere l'empie qualità di quel Soggetto, che
egli proteggeva . ,, Dopo aver adempito ad un
,, dovere officioso , o gloriosissimo , ed augustissimo Principe , ( scrive S.Simplicio ) non
„ devo , nè posso tacere que' scandali , che nuo3

m

i

i i

i

ii

■

(i) Baron. loc. cit. ad &n. 4/6\ art. 6'.

i ii

i

^ vamente sono stati propagati nelle Chiese di
,j Oriente per mezza delle recidive usurpazio„ sono
ni degli
pervenute
Eretici .colla
Secondo
corrispondenza
le notizie , che
de'Momi
„ haci fervorosi della Fede Cattolica , ho sa„.
puto , che il parricida Timoteo , il kju'àle di„ venuto già devastatore della Ghiesa Egiziana ,
,, a guisa di Caino, conforme parlano le sacre
„ pagine , fu allontanato dalla faccia dell'On„ nipotente , cioè escluso dalla ecclesiastica
Dignità, ed anche cacciato in esilio per il
„ suo errore , ramingo per le foreste dovette
„ portare per lungo tempo i tormentosi rimor,, si della sua scellerata coscienza, ho sapato ,
dissi , che questo Timoteo , avendo riacceso
io incendio del suo primiero furore , col
„ soccorso di' turbe di uomini perversi , che
„ ha riunite intorno a se , abbia invaso col„ la espulsione del legittimo Pastore la Chiesa. Alessandrina già prima da esso' lordata
„ di
queste
sangue
scelleratezze
sacerdotale
si dice,
. . i . ancora
Nè: contento
, che tendi
„ ti penetrare arditamente nella Gittà di Co„ stantinopoli , la quale fu sempre seguace co„ stante del Dogma ortodosso ,, . Quindi prosiegue a parlare sempre della scellerata e pes
sima condotta di Eturo ; dà all' ImperadoTe del
le savie e religiose istruzioni , ed infine con
clude cosi . „ Chieggo pertanto prima di tut>, to, che la Sede del B. Marco Evangelista
„ ( parlo delba . Chiesa Alessandrina ) liberata
„ dalla presenza di quel iierissimo ladrone ,
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„ sia restituita al suo Presule cattolico , e ri3, torni nella sua quiete , e libertà „ (i).
9. Questa ed altre lettere inviate dal Papa
Simplicio a quel Monarca furono scritte con
una straordinaria prudenza . Perché poi non
venisse distolto dalle buone impressioni , che
avrebbero potuto produrre sul medesimo i suoi
scritti , mandò ad Acacio la lettera del Ponte
fice S. Leone diretta all' Imperador Leone pre
decessore di esso Zenone , incaricandolo di pre
sentargliela personalmente . Poco dopo,* in oc
casione che il Re Odoacre spedi un' Ambasce
ria in Costantinopoli al sudetto Zenone , repli
cò altre lettere con pari forza e prudenza con
cepite . Scrisse non meno ai Preti j e Archi
mandriti di quella Capitale, encomiando la Joro
fermezza nel!' aver resistito ai tentativi sacri
leghi di Timoteo . Tante esortazioni però » tan
te cure:, e tutto lo zelo di Simplicio furono
incapaci a ridurre nel retto sentiero Zenone.
Allora il sommo Dio , che voleva per si fatta
pertinacia umiliarlo , mosse contro di lui il
tiranno Basilisco , il quale avendolo balzato
dal trono , fu in suo luogo acclamato Imperadore neir anno medesimo 476.
10. Ma la comparsa sul trono, di Oriente
di questo fiero Basilisco non fece che accresce
re la costernazione ne' Cattolici di quelle con
trade , e le sollecitudini nel cuore dell' otti
mo Simplicio . Essendo quello nemico del Con(i ) Baron. ad ari. 476'. art. 16\

1

cilio di Calcectonia , ne proteggeva validamen
te tutti gli Ecclesiastici della medesima tempra
rivestiti , e perciò si videro tantosto sortir
fuori dalle loro tane, e dal loro esilio , a gui
sa di leoni famelici di stragi , e di sangue ,
tutti gli Eretici , alla testa de' quali primeg
giavano i Timotci Eluri , e i Fu.llon.ii
ir. A questo torrente si oppose validamen
te Acacio , in forza di calde rimostrante , e
paterne esortazioni del Pontefice Simplicio , e
senza paventare la potenza , e le minacce dell'
usurpatore , adunò il Popolo ed il Clero di
Costantinopoli , e per imprimere sullo spinto
di ognuno lo statò lagrime vole, ed il perico
la in cai era esposta la Religione , fece ad
dobbare la Ch tesa di lugubri gramaglie , nejla
istessa guisa ricopri il trono, e l'altare, e
adorno delle sacre insegne di color nero^sr
pose pateticamente agli astanti tutta la serie
va
de' prodotti
mali , che. Non
la usurpazione
contento della
di Basilisco
profonda ave-»
sen
sazione, che quello spettacolo tutto nuovo ave
va recato ai Fedeli , si portò Acacio appiè di
quella colonna , su cui dimorava il grande eroe
di penitenza S. Dmniile Stilita (i) , lo pregò
istantemente a discendere dal quel suo solingo
ritiro per recarsi a placare colle sue parole,
e colla autorévole sua presenza il cuore indu
rato del truce Basilisco . Non ricusò lo inca
rico il di voto Anacoreta , ma già il tiranno,
»»
,
' i . . '.
— ' » (i ) Baron. g,d ari. 476". art. £9. et seq* , >
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tergendo il furore del popolò ammutinato per
le sue novità perniciose , era fuggito da Costan
tinopoli , e quindi ritornò sul trono Zenone
nell' anno 477 (i) .
ra. Istruito questi dalle passate disavventu
re , e volendo tenersi attaccato ai principj
dogmatici del Papa Simplicio , gli scrive una let
tera ossequiosa , e gl' invia contemporaneamente
la sua professione di Fede ortodossa . II Papa
gli risponde con un dispaccio pieno di quello
spirito di santità , da cui egli era animato .
Dopo aver mostrato a quel Monarca, che per
nna particolar disposizione del Dio degli eser
citi era tornato .sul soglio,, Rallegrati dunque,
„ o venerabile Imperadore, (quindi soggiunge^
„ che i tuoi nemici sono stati quell'istessi , che
„ furono nemici della Divinità ; godi ancora
„ che le tue vessazioni furòno uuite a quelle
„ della Chiesa, e che coli' aver ricuperato lo
„ Impero fu restituita la libertà alla Fede cattolica . Ora potendo conoscere, che la tua
„ causa è comune a quella di Dio , confida co„ soccorso
stantemente
, onde
e con
tu tutte
possale espellere
tue forze i nel
tiranni
suo
„ della Chiesa per mezzo di quel braccio is„ tesso, che domò i pubblici usurpatori,, (2).
i3. Non furono affatto inutili queste esor
tatorie di S.Simplicio, giacché Zenone si vi
de in seguito agire con maggior prudenza riCi)
( a) Baron.
Idem ad
locari.cit.
4/7. art. 7.
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guardo alla Fede cattolica . Intanto il prefato
Acacio continuava a dare esempj del più zelante
Prelato ortodosso , e sempre andava di concerto
colle cure indefesse del religioso Pontefice. Ad
insinuazione di questo nell" anno 478. tenne un
Sinodo in Costantinopoli , nel quale fa condan
nato il riferito Pietro Fuilone , non solo nemi
co del Concilio di Calcedonia , come si è det
to , ma eziandio di altri errori imbevuto. Suc
cessivamente fu celebrato in Roma altro Sino
do , in cui furono scagliati i fulmini del Va
ticano contro lo stesso Fuilone, Pietro Mango
chiamato per le sue empietà figlio, della not
te (i), ed altri eretici, e la esecuzione del
la sentenza fu commessa al sudetto Acacio .
Ma nel meglio della scena , e quando forse si
stava sul punto di ritrarre un frutto uberto
so da tanti sforzi , Acacio , e 1' Imperador Ze
none voltarono bandiera , divennero fautori
degli Eretici , ed Eretici anch' essi . Non potè
non essere altamente amareggiato S. Simplicio
da questa novità oltre modo disgustosa , ciò.
non ostante non cessò di adempiere ai suoi do
veri apostolici . Scrive ad Acacio , scrive a
Zenone , torna a scrivere all' uno e all' altro
delle lettere , nelle quali lo zelo , la fermez
za , e la verità brillavano luminosamente; ma
vedendo che il torrente era irreparabile , il
supremo Facjtore degli esseri volle toglierlo dai

(1) Baron. ad an.478. art. 6.
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guai di questa valle di lagrime e di sospiri ,
e lo chiamò a se cella immutabile sede dei giu
sti il di 2. Marzo dell' anno 483. dopo un Ponlineato di quindici anni, e sei giorni (i).
i4. Dal fin qui detto potrebbe sembrare, che
tntte le occupazioni del nostro Pontefice fos
sero rivolte all' Oriente soltanto ; il suo zelo
però veramente pastorale , ed istancabile non
solo su quelle contrade , ma nell' Occidente an
cora , e per tutto il mondo diffuse li benefici
influssi . Leggousi ancora delle sue lettere pontificie scritte e alla Spagna , ed al regno di
Napoli; e dove encomia i Vescovi, che sanno
con zelo e fermezza preservare il loro ovile
dal contagio dominante della eresia ; e dove
ristabilisce la ecclesiastica disciplina, rimove
gli abusi , ed umilia que' Prelati , che deviano
dalle regole canonizzate dalla Chiesa Cattoli
ca (2). E mentre egli si sforza di consolidare
la Religione di Cristo in quelle provincie , e
iti que' regni ove gi£ era stata piantata , spedi
sce non meno Apostoli istruiti , e zelanti fra
le nazioni tuttora involte tra le tenebre del
la Idolatria , per estirpare il loro culto profa
no , e far balenare fra di esse la luce divina
e rischiaratrice del Vangelo (3) .
(1 ) Pagi Critic. ad Baron. ad on. ^.8ì.num.2.
(2) Concilior. Tom. 4. pag. 106S. Tillemont
Mcmoir pour serv. a Ch'ut, Eecl.Tom. i6-pag.
287.
(3) Aldoin. Addit. ad Ciaccon. in Simplic,

...
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l5. E giacché la condotta di questo insigne
Cittadino di Tivoli parve tutta simile a quel
la del Pontefice S. Leone , di cui si era pro
posto di seguire le orme onorate, non è fuo
ri di probabilità , che egli fosse un suo allie
vo , ed una sua creatura ; tanto più che dal
la morte di esso S. Leone , accaduta nell' anno
46i, alla esaltazione di quello seguita nel 468,
come già si è accennato , non si fraposero
che soli sette anni. Sicché S. Simplicio nel de
corso del Pontificato del ridetto S. Leone do
veva occupare i posti più luminosi uel Clero
Romano , ed anche poteva essere uno de' Con
siglieri del medesimo . Molto di più si sareb
be potuto dire delle gesta cospicue del nostro
Eroe , se non si fosse smarrita una parte inte
ressante delle memorie di sua vita , e del suo
Pontificato . 11 Baronio si duole di questa man
canza (i), ma molto più noi dobbiamo doler
ci di essa, che per dovere, e per riconoscen
za avremmo dovuto non omettere la minima
circostanza della sua gloriosa carriera e per
decoro della Patria comune , e per onore dell'
Apostolica Sedere per compiacere, ed istruire
i nostri Concittadini.
)
ivi -3 Multos ad debellando, Idola , illorumque
cultum extirpandum viros Apostolicos per orberà
misit ( S.Simplicio ) .
(O Baron. ad an. 4/2. art. 6. Cnjus ( di
S. Simplicio ) res fortiter gestae et acta cum
pericrint , atque litterae datae prorsus exciderint , ex paucis , auae a Gelasio Romano Fort-

So
i6. Si ha dall'antico anfore delle Vite de*
Papi , e da altri monumenti presso V istesso
Baronio,che S.Simplicio fabbricasse molte Chie
se , e che altre ne arricchisse di preziose supellettili . E' parimenti costantissima tradizione
nella nostra Città , che quello stendesse le sue
beneficenze anche sopra la sua Patria con ave.
re ivi pure edificate rispettabili Chiese (i) .
E sebbene su tale articolo ci mancasse ogni
prova , tuttavia, al solo riflettere che egli era
Tiburtino, siamo convinti a credere , che nello
spazio non breve del suo Pontificato abbia re
cato segnalati beneficj a quel suolo , che gli
aveva dato i natali, e nel quale probabil-

tifi.ce obiter enarrantur , satis sup erque possitmus ex Victoria consequuta praecedens ex istimare certamen .
fi ) S. Simplicio secondo la costante tradi
zione fabbricò in Tivoli tre Chiese , cioè S.Pie
tro una volta insigne Collegiata , ed ora officia
ta con edificante esemplarità dalla Ven. Archiconfraternita della Carità . V altra di S.Paolo
anch'
te demolita
essa Collegiata
per fabbricare
, e poscia
in sconsigliatameliquel locale il
Seminario deJ Chierici ; e la terza di S.Clemente ,
ni ,
sce
che

che passò poscia all'Ordine de' Benedetti
ed, in fine alle Monache Clarisse. Asseri
il Crocchiante Chies. di Tivoli lib. a. cap.i.x
quattro furono le Chiese fabbricate da S.Sim
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mente doveva avere i suoi parenti, quando 8i
fu
esaltato alla Cattedra di S. Pietro .
i7. Pochi giorni dopo la morte di S. Sim
plicio fu eletto Papa Felice III. , ma essendo
questi passato a miglior vita nel di 24. del
mese di Febraro dell' anno 492, gli successe
il Papa Gelasio di nazione Africano . Abbiamo
da Anastasio Bibliotecario, che questo Papa edifi
cò la Basilica di S. Eufemia martire nella Cit
tà di Tivoli in distanza di venti miglia da
Boma Ci), e siccome tale distanza fissa il ter
mine da questa Capitale a quella Città, giusta
l'Itinerario di Antonino, cosi sembra chiaro
abbastanza, che detta Basilica era situata den
tro le nostre mura. Quivi il S. Padre si re
cò personalmente, e nella sacra funzione fu
assistito da Candido celebre Vescovo , tanto
benemerito della S. Sede e della Beligione ,
e che allora governava la nostra Chiesa (2);
è affatto però sconosciuto l'anno di questo
avvenimento. Quello poi che reca più sorpre
sa si è, che non resta in Tivoli vestigio di
detta Chiesa ; ignorasi totalmente la sua località,
ne il nome di S. Eufemia si vede giammai no
minato ne' Cata loghi più antichi delle Chiese
Tiburtine (3) . Il sudetto Gelasio fu il pri(i) Anastas. Biblioth. in Gelas. Hic dedicavit Basili cam S. Euphemiae Martyris in civitate Tiburtina milliario vigesimo ab urbe Roma.
(2) Vedi V Ughelli Vescovi di Tivoli .
(3) Nicod. loc, cit. lib. 5. cap. 5%
Tom, II.
F
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mo Papa, il quale, per quanto a noi costai
si portò
i8. In adquesta
onorareetàTivoli
Tivoli
colla
, come
sua presenza
tutta la.
Italia , era soggetta al dominio de' Goti . Teodorico , dopo averla ridotta alla sua obbedien
za , ne assunse il titolo di Re . Da saggio po
litico
tichi Impiegati,
non solo ritenne,
e Magistrati
ed onorò
che avevano
tutti gli ser
an.
vito T Impero Romano , ma ancora si vesti
alla Romana , ed indusse i suoi Goti a fare lo
stesso • In quella felice calma , in cui lasciò
vivere i suoi novelli sudditi , il famoso Cassiodoro suo Segretario ebbe la destrezza d'is
pirargli
ra gran dezza
il gusto
, e tutte
delle le
arti,
virtùil esimie
genio ,della
che ve-»
de
vono adornare un Monarca per fare la felici
tà del suo Regno , e de' suoi Popoli ; perciò
creder dobbiamo con tutto il fondamento , che
gli abbellimenti del nostro territorio , che tut
tora si conservavano , non dovettero soffrire ul
teriori rovesci nel decorso del lungo Impero
del sudetto Goto Monarca , il quale mori nell'
anno 5u6. dopo 33. anni di Regno . Gli suc
cesse Atalarico , quindi nell'anno 5?4. Teodato.
i9. Allora 1' Iinperador Giustiniano avendo
risoluto di ricuperare la Italia perduta , in
caricò di questa importante spedizione il valo
roso Belisario, gran Capitano coronato di allo
ri per le vittorie riportate contro i Vandali
«d i Persiaui , tgli si rese padrone tantosto del
la Sicilia, e quindi aurora di Napoli . Alla no
tizia di questi rapidi progressi Vitige , che
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nell'anno 536. èra succeduto a Teodato , parti da Ravenna con un' armata forte di cento
mila combattenti, e marciò alla volta di Roma.
mo
Giunto
disegno
sulle fualture
quellodidiquesta
ridurre
Città
al suo
il suopriparti
to i Tiburrini , i quali avevano già scosso il
giogo de'Goti, e accolta la guarnigione Imperiale . Per riuscire più facilmente in tale im
portantissimo oggetto frammentò Vitige ai Ti
burrini i henefìcj , che aveva ad essi recato Teo
dorico , e fece inoltre ai medesimi molte e
seducenti promesse'. Vedendo però, che colle
buone nulla poteva ottenere , fece uso della
forza, si portò sotto le mura di Tivoli , ed
osò tentare un' assalto , ma fu bruscamente
respinto dal valore della guarnigione , e degli
abitanti (i). Indispettito il barbaro di questa
resistenza, si ritira desolando il territorio Tiburtino , si avvicina alle mura di Roma , evi
pone l'assedio nell'anno 537 (2).
20. Intanto i Tiburtini incoraggiti dalla vit-toria testé riportata su i primi tentativi de'
Goti , dopo aver ristaurato le mura della lo
ro Città in qualche parte , in cui nello assalto
narrato erano state danneggiate , non paventa
no di farsi assalitori. 'Vitige, che stava all'as
sedio di Roma , aveva collocato i suoi accam»
pamenti non molto lungi dal nostro territorio.
il) Nicod. lib. 5. cap. 6. Sabellic. Ennead, 8.
Tarcagnot. lib. 10.
(a) Murat. Ann. loc. cit. air an. 5$ 7.
F a
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I Tiburtini cominciano a molestarlo con ben
combinate sortite, a intercettare al medesimo
i viveri , e non lasciano il suo campo un gior
no tranquillo (i) . Belisario dall' altra parte per
fare una diversione vantaggiosa ai Romani , e
ai Tiburtini , si era gettato con una armata
k nella Emilia , minacciando la Capitale del Go
tico Regno . Vitige allora per reprimere i ra
pidi progressi di quel gran Comandante di eser
citi , e temendo di Ravenna , scioglie 1' asse
dio di Roma , lascia le nostre campagne , e
vola in soccorso di quella . Ma essendo stato
assediato dagl'Imperiali ,fu costretto a render
si a discrezione , e quindi fu condotto prigio
niero in Costantinopoli nell' anno 540.
ai» Totila successore di Vitige accorre col
la rapidità del fulmine per riparare le perdite
del suo predecessore . Dopo aver conquistata
la Etruria, e la Campania si avvicina a Tivoli,
e risoluto di rendersene padrone , pone il suo
campo non molto lungi dalla Città . Ne rico
nosce tantosto la posizione terribile, ne scan
daglia la fortezza delle mura, ed essendogli
ben noto il valore degli abitanti , dispera di
poterla superare colla forza delle armi . Cionon
ostante volendo assolutamente riuscire nel suo
intento per poter quindi eseguire la impresa
di Roma , profittò di quelle risorse solite a
pratticarsi ordinariamente dai Generali di ar-

(.i ) Nicod. loc cit.

85
mata , quando si trovano nelle Istesse cìrcostan-1
te , in cui egli si trovò sotto Tivoli. Tentò
d' impadronirsene per tradimento . Alcuni tur
blico
bolentibene
Cittadini
e di nemici
se stessi
del, oprivato
perchée delpubnon più
amavano il governo de' Greci , o per vendi
carsi di qualche particolare inimicizia (1), o
per seguela funesta di una rissa accaduta nel
giorno con dei soldati della guarnigione (2) ,
più probabilmente guadagnati dall'oro, e dal
le promesse di Totila, introdussero segretamen
te, e pervie non custodite, nella notte appres
so i Goti nella Città, che fu sottoposta al più
terribile e spaventoso disastro.
2 a. La natura 1" aveva collocata in una si
tuazione
ti gl' insulti
, chede'sfidava
suoi esteri
, ed nemici
aveva ,sfidato
che la ren
tuti
deva' in ogni tempo e in ogni occasione sicu
ra ; e 1' arte e il valore de'suoi abitanti ave
vano accresciuto questa sua sicurezza. Ma per
il più nero e detestabile di tutti i delitti ,
alcuni de' suoi istessi figli scioperati , e più
crudeli ancora di quei barbari , ai quali fa
proditoriamente consegnata , resero inutili la
sua iusuperabile località , la fortezza delle
sue mura , e la virtù marziale del suo popolo
coraggioso .
»

(i) Olaus in Totila . Nicod. lib.S. cap. 6.
( z) Procop. Uà. 3.
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a3. Entrati i Goti nella Città la inondano
furiosamente, come un fiume rigonfio dalle ne
vi sciolte della montagna, quindi assalgono!
miseri abitanti sorpresi dall' impreveduto not
turno accidente , scannano barbaramente , sen
za distinzione di sesso e di età, donne, fan
ciulli, giovani, adulti, vecchi, ed invalidi,
e riempiono le strade di cadaveri e di san?
gce . Lo istesso Vescovo della Città , che ani
mato verosimilmente dallo zelo de' giusti , e
e dall' amore delle sue pecorelle dai lupi di
vorate , procurava di calmare la ferocia di
quelle anime brutali, non potè preservarsi
dalla orribile carnificina , e cadde anch' esso
Vittima dell' universale esterminio . Di più vi
veva allora in Tivoli un illustre cittadino
chiamato Catelo , la di cni probità era così
grande , e le altre virtù sue cosi cospicue ,
che, secondo Procopio (i), poteva annoverarsi
fra i soggetti più distinti della Italia . Egli
ancora fini i suoi giorni iu questa micidiale
(i) Procop. de Bello Cot. lib. 3. Tibur, quod
Jsaurorum pr.aesidio tenebatur , hoc pacto ( Totila ) cocpit . Ex incolis quidam cum Isauris
portarum
lo ante jurgati
custodibus
, hostes
, nulla
, quiipsorum
proxime
culpa
castra
, pao
halebant , noeta introduxere . . . Tunc Qothi Civium nemini parcere , sed cum Urbis Praesulc ,
occidione universos occidere . . . Inter coeteros et Catelus interiit , vir sane inter italos
probus .
; .»: ' ; r
. •

catastrofe . Dopo essersi saziati di tanto san
gue , e di tante vittime , secondo 1' assertiva
del Nicodemi (i) , rivolgono que' barbari la
loro ferocia alla distrazione . I sacri templi ,
le case de' poveri , le abitazioni de' patrizj
si fanno divenire un ammasso spaventevole di
mine , e ciò che non possono distruggere col
la violenza , e col ferro si pareggia al suolo
col fuoco . ,, Cosi dunque ( conclude escla„ mando il sudetto Nicodemi ) Tivoli.Città si
„ florida , si munita dall' arte e dalla natura
„ udiranno 543. per cagione delle interne discordie de' suoi Concittadini, cadendo nel,, le mani de'Goti , non solo perdé l'antico suo
„ lustro, ma fu ridotta nel più umiliante
„ squallore, e in una estrema desolazione (a.).
24. Il Muratori parlando di questo fatto
così si spiega:,, Gli riusci ( a Totila ) d' im,, padronirsi della assediata Città di Tivoli per
,, tradimento di alcuni pazzi Cittadini , che
furono la ruina della loro Patria , perchè
„ entrati i Goti trucidarono tatti quegli abi,, tanti , e sino il loro Vescovo (3)
. Olao
Magno nella sua Storia Settentrionale (4) rac
conta, che mentre i Goti assediavano Tivoli vi
erano nella Città due fazioni di Cittadini ,
1' una teneva per quelli , e 1' altra per i Greci,
(z)
(2)
Ò)
(4)

Loc.cit.
Loe.de.
Murat. loc.cit. all'ari. 544Loc. cit.
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e che Tetila , dopo essersene impadronito ,
fece scannare tutti i partigiani de* Greci , e
perdonò a»li altri . Questo racconto ha tutta
la probabilità . Comunque sia però , se il sudetto Procopio non esagerò ne' suoi scritti,
la disgrazia , a cui Tivoli soggiacque in que
sta circostanza , fa veramente spaventosa e
lagrimevole , giacche asserisce di essersi as
tenuto da un dettagliato ragguaglio di simil
fatto,per non trasmettere alla posterità la memo
ria, e lo esempio di tanta barbarie (i).
a5. Dopo aver veduto con acerbo rin
crescimento la desolazione interna del nostro
paese , con pari cordoglio siamo costretti a
ravvisare nella stessa epoca la totale decaden
za delle Ville , e dclli abbellimenti del nostro
territorio . Nella invasione di Alarico poco
o nulla avevano quelli sofferto . Nella poste
riore di Genserico fu notabile il loro deterioramento . I Goti di Teodorico lasciarono
tutto intatto , e forse quel Re italianizzato ,
che tanto amava non soli di conservare gli
antichi monumenti di Roma , ma ancora di ristanrare quelli , che minacciavano ruina(a,),

(i) Loc. eie
saevire , ut eas
manitatis , et
relinguam .
(a.) Cassiod.
ò.Ep. 7. e Si.

Caedibus in hot tantoperc deexplicaturus non sìm , ne inhusevitiae monumenta postergati
Epiit. Var. Uh. 3, Ep. 30. * Uh-

8^
. può aver impiegati pur anco gli effetti della
sua benefica inclinazione al risarcimento delle
Tiburtine magnificenze . Infatti, che Tivoli fossn
da Teodorico beneficato , si è visto pacansi;
allorché Vitige,assediando quella Città , rammen
ta agli abitanti i beneficj da quello ricevuti •
Ma i Goti di Totila allo eccidio della Città ,
ed alla strage de' Cittadini unirono ancora io
esterminio di tutte le magnifiche Ville, ed
allora fn , che per effetto della ferocia dique*
rozzi , e brutali figli del Settentrione, ri
dotte quelle ad un ammasso informe di mine
e di frantumi , vennero quindi ne' successivi
secoli
perti di
della
cespugli
barbarie
e di
, e bronchi
della ignoranza
, calpestati
rko^
dal
ruvido piede dell'agricoltore , e lacerati dal
vomere del bifolco .
a 6. Essendosi i Goti resi padroni di Tivo
li nel modo sopradescritto vi si stabilirono in
grande forza , e facendo delle continue sorti
te , piombavano sopra i Romani , infestavano
e depredavano giornalmente il loro territorio.
Finalmente Totila con quegli stessi mezzi , che
lo avevano in Tivoli introdotto , si fece pa
drone di Roma nell' anno 546- (i). A tale no
tizia vola Belisario da Costantinopoli io Italia,
ricupera quella Capitale, risarcisce le sue mura,
e vi richiama i Cittadini emigrati .
27. Il ritorno di Belisario , e la ricupera
di Roma da esso eseguita fece muovere Toti1
i
ti
(2) Mnrat. loc, cìt. alVan, 546.

9°
.
la rapidamente dalla Campania , e di nuovo si
avvicina coli' armata a quella Città ; ma es
sendo stato respinto , si ritira in Tivoli , ove
depone tutti i suoi tesori , e fissai! suo quart'ter generale - Siccome però non ravvisa qui
che gli tristi avanzi della sua barbarie , de
siderando di passare 1' inverno in questa po
sizione vantaggiosa, fa restaurare la Cittadel
la , ed anche la istessa Città dalle sue mine.
Correva allora l'anno i2. della guerra Goti
ca , e 547. della Era volgare (i),e dopo es
sersi quivi trattenuto per qualche tempo , e
probabilmente fino al principio della primavera ,
si portò in altre guerriere spedizioni , lascian
do in essa Città un forte presidio ; perché
conosceva , che di là avrebbe potuto a suo beli'
agio impadronirsi di Roma . Finalmente però
dopo altre varie vicende, nell'anno 554. es
sendo stato disfatto da Narsete nelle pianure
della Etruria , mori per una ferita , che ave
va ricevuta nella battaglia ; i Goti furono scac
ciati dalle nostre campagne, come nell'anno
appresso da tutta la Italia , e Tivoli , che por
tava tuttavia scolpite sulla fronte le terribi
li tracce del predetto eccidio sofferto, comin
ciò alquanto a respirare (2 ) .
28. Narsete , dopo le sue gloriose imprese ,
e la totale espulsione de' Goti, mentre anda-

(i) Nicod. loc. cit. Murat. alt an. 547,
(2) Murat. aie an. 55 », 55^. e 555.

9t
va riassettando le cose di Roma e delle ri
cuperate provincie della Italia,fu accusato pres
so la Corte di cattiva amministrazione , e nell'
anno 567. fn richiamato in Costantinopoli .
Piccato profondamente da questa accusa , dal
la ingratitudine del suo Sovrano, e più indi
spettito dalla sua repentina caduta, chiamò,
per Farne vendetta , Alboino Re de Longobardi ,
del cui soccorso aveva profittato con «sito nel
la guerra contro i Goti ; e lo invitò ad oc
cupare la Italia (i). Alboino non. ricusò nn
invito così lusinghiero, né volle perdere una
occasione cosi propizia per dilatare i confi
ni del suo Impero . Chiamò in suo ajuto i popo
li della Sassonia, e come se fosse sicuro del
la preda , portò seco un esercito numeroso
colle mogli , e co' figli , e con tutto ciò che
era asportabile , e si presenta sulla Italia ncll'
anno 568. In breve tempo senza trovar re
sistenza , a guisa di' staripato torrente invade
parte della/ Venezia , della Liguria , della Emi
lia , e della Umbria . Intanto nell' anno sudetto era giunto nella nostra penisola Longi
no successore di Narsete . Stabilì la sua sede
in Ravenna , e soppresso 1' antico sistema di
amministrazione , si fece chiamare Esarca del
la Italia , o sia sommo Governatore . Distribuì
le città , e le provincie che rimanevano sog-

O) Sigon. de Reg. Ital. lib.t. pag.6.E4it.
Basii. i5?5.

/
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gette all' Impero di Oriente , e cominciò a
regolarle per mezzo dei Vicarj, che chiamò
Duchi , e Roma per mezzo di un Presidente .
Con questo metodo si stabilì il Ducato Ro
mano , nel quale era compresa anche Tivo
li (i); e sebbene alcune Città si dassero quin
di all' Impero de' Longobardi , tuttavia i Ro
mani, e i Tiburtini si mantennero fedeli all'
obbedienza degl' Imperadori di Costantinopoli,
non senza però grave danno del loro terri
torio (2) .
29. Circa il tempo , di cui parliamo , era
no celebrate le virtù e i prodigj di S.Seve
rino Tiburtino . Dopo essere stato uno de' più
rigidi osservatori della regola di S. Benedetto
mori , essendo monaco , e come quello che
aveva sempre calcato il sentiero de' giusti ,fu
quindi ascritto nel catalogo de' Santi . Tutto
però è ignoto riguardo alla sua famiglia , all'
anno e al mese della sua morte . Sappiamo sol
tanto, che il Fapa Onorio I. , il quale sali sul
la Cattedra di S. Pietro nell' anno 626, fab
bricò presso Tivoli , al ventesimo miglio di
distanza da Roma, un tempio magnifico in ono
re di quel Santo, adorno di oro, di argento ,
e di altri preziosi lavori (3). Oggi però non

(2) Sigon- de Reg. Ital lib. l.pag. 7.
(2)
(3) Nicod.
Platina lib.
in 5Honor.
cap.?.I.Sabel.
Templum
Ennead.
S.Severi8.
ni apud urbem Tiburtinam magnificentissimìs
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resta memoria , nè vestigio alcuno di detta Chie
sa , e non si sa di essa , che quanto ne rac
conta il citato Platina , e gli altri Scrittori
della vita del suo Fondatore (i) .
3o. Da questo fatto in poi per il decorso
di molti anni , si trova un vuoto profondo nel
la Storia , di cui parliamo, nè ci è nota al
cuna vicenda della nostra Patria fino al Pon
tificato di Gregorio li. eletto nell' anno 7i5.
Essendosi i Greci separati dalla Chiesa Cat
tolica per quello scisma fatale , che tuttora
esiste fra 1' Oriente e 1' Occideiite , abolirono
antora
tre furiosamente
le sacre Immagini
i seguaci, della
e perseguitando
Fede Ortodos
inol-»
sa , il succennato Pontefice si oppose con tut
to lo zelo alle stravaganze , ed alla empietà
dell' Imperador Leone detto 1' Isauro . Allora
i Romani , e gli altri popoli del Ducato , fra
quali anche i Tiburtini , secondo il Sigonio (a),
non volendo ubbidire alle leggi di un Mo
narca notoriamente eretico , assoggettarono il
loro dominio
temporale alla S. Sede , e si
obbligarono di difendere per sempre questa

operibus aedificavit , et auro , et argento , porphireticis , et marmoreis lapidibas , incrustatioite parietum , opere tectorio , opere vermivela.to exornavit .
( i) Auastas. in Honor.I. Pagi Brev. Pon, Ro
man. Tom. 1. pag.
(a) Sigon. de Rcg. Ital. lib.l.pag.y.et seq.

loro adesione . Malsoffrendo l' Iroperadore Gre
co la perdita di questa preziosa porzione de'
suoi Stati in Italia , fece marciare contro il
Papa un forte esercito , ed attizzò contro il
medesimo i Longobardi . Infatti Eurichio Co
mandante Imperiale dopo essersi unito con
Luitprando Re di quelli aell* anno 720. de
predò tutti i contorni dell' Agro Romano , ed
assediò anche Roma . A grandi sciagure sareb
be stata sottoposta questa Capitale , se lo stes
so Papa Gregorio non avesse per allora di
stolta la procella; ma essendosi inseguito ac
cresciute le molestie e le minacce , e ravvi
sando il gran pericolo, a cui egli era esposto,
implorò 1' assistenza di Carlo Martello Re di
Francia , nè inutilmente ; giacché , essendo di
venuto mediatore fra esso e i Longobardi, co
strinse il loro Re a ritirarsi da Roma , e a
lasciare tranquillo il suo Capo .
3i. Pipino successore di Carlo Martello
anch' esso sollevò la Chiesa , che continuava
ad essere molestata orribilmente da Astolfo ,
il quale impugnò lo scettro de'Longobardi nell*
anuo 740. Questo Monarca guerriero , che ali
mentava nel suo seno il vasto progetto di do
minare su tutta la Italia , dopo aver soggio
gato lo Esercato di Ravenna , e la Marca An
conitana , investi ancora il Ducato Romano ;
assediò la Sede de'Pontefici , si rese padrone
di molte Città, e fini di distruggere le Tiburtine magnificenze , seppure alcuna se ne serba
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va ancora illesa (i) . Finalmente non perdo
nando neppure ai sacri tempj , demolì la Chiesa
di S. Sinforosa , la quale , come si è detto ,
stava al nono miglio distante da Roma , nel
territorio di Tivoli. 11 Nicodemi suppone,
che distrutta la Chiesa , trasportasse i sacri
corpi , i quali ivi erano religiosamente vene
rati , nella Città di Pavia Capitale del regno
Longobardico, e che venissero splendidamen
te collocati nella Chiesa di S. Èusebio di det
ta Città. Egli cita per garante della sua as
sertiva il Gualla nel suo Santuario di Pavia ,
il quale secondo il lodato Laderchio (2) riempì
la detta sua opera di favole , e il Brevenlano nelle Storie Pavesi (3) . Anche il Murato
ri fa menzione di questa traslazione di cor*

(2) Nicod. IH. 5- cap. 8.
(2) Zoe. cit. § 5.pag. gS.
(2) Nicod. lib. 5. cap. 8. 3 Romam obsedlt ,
( Astolfo ) Oppida caepit , Villas Tiburtes di.
ruit . Deniquc SS.Templis non parCens , eiarissimam S. Simphorosae Aedem diruit , et devastat .... Tempio devastato , sacra Corpora Ticinum , Longobardici regni caput , trans'
portat ; sunt ea posita marmoreo sepulchro , in
S. Eusebii ejus Urbis Tempio splendide collo
cata , uti in Papiae Sanctuario tradit Ouallas ,
et post ipsum Ticinensibus in historiis Breventanus •
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pi santi fatta da Astolfo (i); essa però sem
bra del tutto inverosimile .
32. Il Sigonio (2), il Cardoli (3J, ed al
tri ancori eziandio attestano chiaramente , che
Astolfo, appena giunto nelle vicinanze di Ro
ma , si prese il barbaro piacere di diroccare le
Chiese , distruggere i Cemetevj , e dissipare le
reliquie venerevoli de'Martiri , che vi si rac
chiudevano ; per cui pare che con tutta ragione
possa dedursi , che quel Re non era animato da
ono spirito di divozione , e di rispetto verso
di quelli ; e se fra le Chiese da esso manomes
se ne' contorni di Roma, e nel territorio Im
burrino deve calcolarsi quella di S.Sinforosa ,
non più di nove miglia distante dalla Capita
le minacciata, anche le sacre ceneri de' nostri
Concittadini sarebbero state preda della vio
lazione , del dissipamento , e del furore bru
tale de' Longobardi . Ma per bene della nostra
Patria e del Catolicismo , la divina previ
denza non permise una si funesta sciagura , ed
ispirò al zelo del Pontefice Stefano di rimuo
verle di là , prima che il nembo devastatore si
disciogliesse sulle nostre campagne .
33. Ed invero è indubitato , che quel Papa
trasferì in Roma le sacre reliquie de' Santi

(1) Murat. aU'an. 755.
(a) Sigon. loc. cit. lib. 3.pag. iz8.
(3) Card. loc. cic.pag. 1/4.
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che
Tibuitini
questafi)
traslazione
, e sembra
dovesse
certo
effettuarsi
egualmente,
quan
do Astolfo , poste in non cale le promesse
fatte a Pipino , concepì nuovamente il pro
getto di rinnovare le molestie al Capo della
Chiesa , e alla sua Capitale . Ben conosceva
il S. Padre il carattere di quel fiero Lon
gobardo ; sapeva con quali mire perverse tor
nava in queste contrade , e prevedendo che la
brutalità di questo invasore si sarebbe estesa
non meno sulle terre de'Tiburtini conter
mine all'Agro Romano, involò dal loro anti
co avello le pregevoli reliquie de' nostri Santi, la di cui celebrità e venerazione si esten
deva non solo in Tivoli, ma ancora in Roma ,
nel Ducato Romano , e in tutta la Italia cri
stiana ( a. ) .
34. Dopo la devastazione data ne' contorni
di Roma, e dopo un assedio di tre mesi ,
Astolfo fu costretto alla pace dal Re Pipino ,
e vennero restituiti al Papa l'Esarcato e la

(1) Card. loc. cit. pag. 1/4. Pancirol. de abdìt. Rom. Thes. Reg. X. pag. y'òo. Aring. Rom.
Subter. Tom. 4. lib. 4. cap. 12. pag. 46.
(a) Idem loc. eie. Ab /toc itaque Stephano
horum Martyrum corporei , ne a nefario , ac
perdita Rege eruerentur , ex suo antiquo Sepulchro sublata , et in urbem per id tempus
translata fuisse quis dubitet ?
Tom. II.
G
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Marca Anconitana nell' anno 754 ( i) . Poste
riormente però Desiderio successore di Astol
fo gli ritolse T Esarcato , la Marca , ed al
tre Città nell' anno 773. Essendo penetrato fino
a Terni con forte esercito per impadronirsi
anche di Roma (2) , furono inviati al medesi
mo dal Papa il Vescovo di Tivoli Teodosio ,
quello di Albano , e quello di Preneste (3) ,
la eloquenza , le minacce , V autorevole pre
senza de' quali lo indussero a ritirarsi dai con
torni del Ducato Romano ; ma poco dopo tor
nò a novelle ostilità, per cui Adriano Papa I.,
che fu eletto al governo della S. Sede nell'
anno 772., avendo prevenuto di queste vessa
zioni l'Imperador Carlo Magno, calò in Italia
nell' anno 775., distrusse il Regno de' Longo
bardi , e ridonò la pace alla Chiesa , ed ai
Romani (4) .
35. Nè questo fu il solo beneficio , che quel
valoroso Monarca rese al Pontefice Adriano .
Confermò in suo favore , e della S. Sede tut
ti gli stabilimenti compresi nella donazione di
Pipino , e che vennero anche in seguito ac
cresciuti dal suo figlio Ludovico nell' anno

(1) Sigon. loc. cit, pag. 129. Marat, all' an.
(%} Id. loc. eit. Murat. loc. eit.
(3) Id. loc. eie. pag. i$y.
. » ''
Ì4) Id. loc. cit. pag. 143. Murat. all' an.
77$-
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8i8.(i;. Fissato in tal guisa sopra solide ba
si il dominio temporale de' Papi , fù ciò non
ostante posteriormente sottoposto a dolorose
vicende , 0 per cagione degl'lmperadori di Ger
mania , o per disordini insorti uegli stessi
Stati Romani ,oper le incursioni de'Saraceni .
Essendosi questi diffusi nell' Africa , nelle Spa-»
gne , e nella Francia, cominciarono a mole
stare anche il lido italiano ; ma siccome oltre
le molestie de' Saraceni tutta la Italia era in
volta in grandi calamità , e sconcerti , che di
giorno in giorno andavano moltiplicandosi , co
si gl' Italiani si risolsero di richiamare in que
sta parte la lmperadoria dignità, ed i Roma
ni scelsero nn Papa Tiburtino, il quale aves
te la intrepidezza di mettere un qualche ri
paro a tanti mali .
36. Questo Papa fa Giovanni IX. nativo di
Tivoli. Il suo Padre chiamavasi Ramboaldo ,
le virtù, i talenti, e le altre prerogative di quel
lo erano così luminose , che dal Chiostro fu sol
levato alla Cattedra di S.Pietro nello anno
898 (2). Appena salito sul Trono Pontificio
il suo primo pensiero fu quello di riparare al
(l) Vedi il Murat. alV an. 81%. nelle note
Ediz. di Roma l^Sy.
(a ) Natal. Alexand. Hist.Eccl.Tom. 6. in saec.
IX.pag. ìgg. Ciaccon. in Joan. IX. a Joamnes
IX. Rampoaldi filius , provincia Latio , patria
Tiburtinus , professione Monacai Ordinis S. Be
nedicci pj .
G a
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disonore recato alla memoria ed al cadavero di Papa Formoso , così atrocemente malme-<
nato da Stefano VI. (i ). A tale effetto , poco
dopo la sua consacrazione , adunò in Roma un
Concilio, nel quale secondo il Muratori (2), furo
no stabiliti alcuni Capitoli , dai quali risulta non
scarsa luce per conoscere il sistema di que
sti tempi . Prima di tutto fu annullato il Con
ciliabolo tenuto dal sudetto Stefano VI. con
tro il ridetto Papa Formoso , e furono con
dannati alle fiamme i suoi processi , e de
creti come totalmente illegitimi , disordina
ti , e fatti contro un cadavero, che non può
dire le sue ragioni . Fu dato il perdono al
Clero , che intervenne al prefato Conciliabolo ;
furono approvati e rimessi nel loro grado tut
ti i Vescovi , Preti , e Chierici ordinati dal
sudetto Papa Formoso , confermata la elezieue,
ed unzione dell' Imperador Lamberto , e ripro
vata ed annullata la barbarica di Arnolfo. Fu ra
tificata la scomunica contro alcuni Preti della
Chiesa Romana , e contro alcuni Diaconi della
Sede Apostolica come principali promotori del
la scandalosa procedura contro il medesimo
Papa Formoso , ed intimata la stessa censura a
chiunque per la sete dell' oro aveva trattola!
sepolcro il cadavero di quello , e poi gettato
nel Tevere . Erasi già allora introdotto 1' abu(i) Marat. aW anno 8<)5.e seq. Ciaccoa. loc.
eìt.
(a) AnnaL alV an. 898.
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so abominevole , che morendo il Papa , correva
il popolo a dare il sacco al palazzo Pontificio,
e conquesto pretesto spogliava ancora altri luo
ghi e dentro, e fuori di Roma . Fu proibito
un tale eccesso in maniera che , se alcuno aves
se osato di commetterlo , sarebbe incorso non
solo nella ecclesiastica censura , ma ancora
nella indignazione Imperiale (i) .
37. Ultimato questo Sinodo il Papa Giovan
ni impaziente di rimediare agli altri sconcer
ti col concorso dello stesso Imperadore , e
trattar col medesimo de' comuni bisogni , si
portò in Ravenna, ove fu adunato un'altro
Concilio di 74. Vescovi , e vi assistette in
persona anche Lamberto . Dagli atti di quello
si rileva , che fra i disordini allora introdot
ti dalla malvagità de' tempi doveva essersi proi
bito in Roma di ricorrere al Tribunale Impe
riale . Quel Principe di consenso del Papa
volle , che qnesto diritto sussistesse nell' antico
suo vigore , diritto per altro accordato dalla
S. Sede agli antecedenti Imperadori , cornea
Protettori della Chiesa Romana , e de' suoi Dominj . Volle di poi il Pontefice ,che esso Lamber
to, i Vescovi, e Baroni dell' Impero assisten
ti
te al
tenuto
Concilio
in Roma
approvassero
per la causa
quellodel
cmonicamenPapa For
moso ; e siccome negli Stati Romani negli anni
addietro erano state commesse incalcolabili ru
berie , incend] , e violenze , così il Pontefice
(1) Mu r at. loc. cit.
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Giovanni fece istanza presso 1* Angusto Lam
berto , che per uno di que' precisi doveri degl'
Imperadori , come rivestiti del sopraccennato
diritto di speciali Protettori della S. Sede , non
dovesse lasciare impuniti siffatti disordini;inoltre
che essendo stati alienati illecitamente alcuni
beni patrimoniali , ed anche alcune Città del
la Chiesa , venissero dal Sinodo tali aliena
zioni dichiarate nulle. Di più era noto , che
per lo addietro eransi fatte nel territorio di
S. Pietro delle riunioni illecite di Romani , '
Longobardi , e Francesi ; si volle , che queste
con un correlativo decreto fossero per l'av
venire proibite . Finalmente il Papa espone il
quadro lagrimevole dello stato della Chiesa , '
li quale non aveva rendite da mantenere il
Clero , e di soccorrere i poveri ; fa conoscere
segnatamente , che la Basilica Lateranense era
quasi distrutta , che avendo procurato di ri
sarcirla , si erano impedite a tal uopo le ri
sorse necessarie , perciò scongiura il Monar
ca a contribuire a quel lavoro , e ad usare
tutta la sua autorità, per ridonare una situa
zione migliore alla Chiesa (i ) .
38. Lo zelo, e le provide cure di Giovan
ni moltissimo sperar dovevano da questo Imperadore , giovane dotato di bellissime pre
rogative , di costumi incorrotti , e di grande
espettazione , se fosse più lungamente vissuto,

' ''
(i) Murat. Zoe. cìt.
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ma la morte prematuramente vibrando il col-*
po fatale , recise lo stame de' giorni suoi nel
mese di ottobre dell'anno medesimo, e reci
se contemporaneamente tutte le idee salutari,
che quello aveva concepite, onde riassettare
col suo ajuto non solo gl' interessi della San
ta Sede, ma ancora della Italia, che subita co
minciò ad essere nuovamente sconvolta . Im
perciocché, recata al Re Berengario la noti
zia della morte del suo emulo , non mancò di
volare a Pavia , dove fu ricevuto senza oppo
sizione , e si diedero a lui nella stessa guisa
tutte le altre città , che erano signoreggiate
da Lamberto fi ) .
3p. Se questo avvenimento strepitoso recò
dell' amarezza al cuore del Pontefice Giovan
ni , maggior rincrescimento dovette egli sen
tire per la morte del vecchio Arnolfo Re di
Germania , seguita sulla fine dell' anno 899 ,
per i torbidi che quindi insorsero ne'suoi Sta
ti , e più per la fatale incursione fatta nell'
anno 900. dagli Ungarico Unni nella Italia .
Seguita intanto in Germania la elezione del
successore di Arnolfo, Attone Arcivescovo di Magonza , ed i suoi Suffraganei , volendo che fos
se sanzionata dal Papa Gregorio IX , gli scri
vono una lettera interessante , la quale fa co
noscere in quanta stima e venerazione égli era
in quelle remote regioni. Dopo aver preme*1 .
(i) Murat. loc. cit,

' 11

1

' .-

1

io4
so in essa on elogio al Pontefice, Attone e i
Sujfraganei prosieguono così. „ Del resto ci
M diamo premura di. prevenire la vostra cle„ menza essere uscito dall' esilio di questa vitt ta. il vecchio Arnolfo nostro Imperadore . ..
„ Perduto un. tal Signore, e Governatore , la
m navicella della Chiesa si vide in queste pary ti vacillare . Per qualche tempo si fu in dubelezione del successore , e sirco
ì, me si temeva assai , che la solidità del Regno non fosse smembrata , per impulso di» vino, secondo il nostro avviso , fu proclama» to il figlio del Re defonto , benché in tenera età, col consenso comune de' Baroni ,
n e del popolo... ; . Non dubitiamo poi, che
», sia ben noto alla vostra prudenza il motivo , perché ciò seguisse senza i vostri or„ dini , e senza il vostro permesso . Imperciocché trovandosi fra voi e noi frapposte
M delle genti pagane , ci fu preclusa Ja stra„ da per poterci recare liberamente alla no„ stra santa madre la Sede Romana . Ma pois
„ che finalmente ci si è presentata la occa„ gione e il tempo di far giungere alla vostra
„ cognizione le nostre lettere , preghiamo a
„ volere autenticare il nostro operato colla be
nedizione della Beatitudine vostra
(i)40. Avendo saputo , che nella Chiesa Lingonense si, eia introdotto un qualche disordine ,

CO Labbè Concil. Tom. XI. pag. 690-
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e specialmente , che al Vescovo canonicamente
eletto s' impediva lo esercizio delle sue fan-»
zioni , il zelantissimo Pontefice scrive su di
ciò al clero , e al popolo , e perché vi si po
tesse rimediare con più sollecitudine ed effi
cacia , ne previene l'istesso Redi Francia Carlo^ il Semp lice , pregandolo con espressioni le
più insinuanti ed officiose a prestare ajuto a
quel Vescovo.,, Giacché ci è stato riferito da
„ molti , o figlio dilettissimo ( scrive Giovan„ ni al Re ) , che tu secondo il costume de'tuoi
„ Re predecessori , ti comporti conintrepidezza per la ; difesa , e pe' vantaggi della
„ Chiesa di Dio contro la rabbia degli uomini perversi , ed anche coatro i Pagani,
„ io me ne compiaccio sommamente .... ti esor„ tiamo paternamente a sempre più migliora„ renella tua buona condotta, ad amare la
„ pace, la giustizia, e la verità , e a non de„ viare giammai dal retto sentiero... Ora
vogliamo, che ti sia noto il gemito, e che
„ tu pure ascolti le lagrimose querele della
„ Chiesa Lingonense , che soventi volte han„ no penetrato nelle nostre orecchie , per lo
„ impedimento che si oppone al suo Pastore
., Argrino eletto, desiderato, e proclamato a
„ voce uniforme, e separato tuttavia dal suo
ovile per la malignità di alcuni.Sicché quelli*' Chiesa , priva del suo pastorale sollievo ,
è incessantemente agitata da tali perturba„ zioni ,' e da tali sciagure , che può dirsi quasi
^ al nulla ridotta . La causa è stata matura

105
„ mente discussa nel collegio dei venerabili Vescovi , ed è stata riconosciuta la ve„ rità del fatto . Volendo pertanto soccorrere
„ misericordiosamente alla sua infelice situa„ zione , abbiamo deciso canonicamente, che in.
„ forza della nostra autorità venga restituita
,i la Chiesa ad Argrino . . . Ammoniamo adunque
f, la tua gloria , e la tua probità a fornirlo
„ contestualmente del tuo soccorso , unifor„ mandoti alla nostra decisione (i).
41. Mentre il buon Pontefice era occupato
indefessamente al bene della Chiesa , il suo
zelo , e le sue cure erano rivolte ancora al
la felicità della Italia . Il Re Berengario non
aveva principj uniformi al suo pensare , e co
inè nemico di Lamberto , era anche nemico del
Papa ; per questo potente motivo , e per lo
discredito , in cui era caduto per una terri
bile disfatta ricevuta dagli Ungari , i Roma
ni , e molti Principi Italiani chiamarono Ludo
vico Re di Provenza alla conquista del Regno
Italiano , il quale calò immediatamente dalle
Alpi , e ai i4. di Ottobre dell'anno 900^ si
trovava in Olomia presso Pavia . Siccome que
sto Principe francese pareva , che avesse tutte
le più vantaggiose disposizioni pel bene pub
blico , ed era nella più perfetta armonia col
Papa Giovanni , ne concepì questi delle lusin
ghiere speranze; ma prima che quel Re giun-

(1) Labbè loc. cit.
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gesse in Roma a prendere la corona Imperia
le , egli fu chiamato dal Signore a miglior vi
ta , dopo tre anni e più di Pontificato.
4a. Il Baronio meritamente fa un grande
elogio di questo Papa . Egli dice fra le altre
sue lodi , che Giovanni IX. fn mandato da DÌ9
in tempi cosi turbolenti , come un altro Ge
remia (j), per dissipare quelle nubi disgu
stose , che si erano sollevate sulla fronte del
la Sede Romana , durante il Pontificato di Ste
fano II. predecessore di quello.
43. Oltre gli Ungari , che afflissero così
atrocemente in qnesti tempi la Italia, anche
i sopradetti Saraceni la riempirono di guaì .
Quelli che occupavano il Garigliano , assuefat
ti a vivere di rapina, svaligiavano quanti viag
giatori avevano la sciagura di capitare nelle
loro mani , e si spinsero ancora negli Stati
Romani fa^.'Per liberarsi da siffatti malanni
il Pontefice Giovanni X. eletto nell' annodi 4.
fece una lega col Principe di Benevento , cou
quello di Salerno , e colle forze di Berenga
rio comandate da Alberico Marchese di Game.
(1 ) Baron. ad an. 9CO. art. a. ivi — Summam
lièi laudem comparavit ( Joannes ) ut potè qui
in his turbulentìssimis temporibus a Deo , ut
alter Hicremias , ad hoc sit missus , ut evelle->
ret , destrueret , et dissiparet quae a praedecessorc Stephano male piantata , et pessime aedi"
ficata fuissent 3 .
(a) Murai, loc. cit. all' an. $1$.
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rinoy si formò nn forte esercito coalizzato,
col quale essendo stati que' barbari assaliti ,
ne fa fatta una terribile carnificina (ij. Que
li
sta, vittoria
e precisamente
ebbe luogo
nelle nel
vicinanze
distretto
di diVicovaTivo*
ro sulle sponde dell' Aniene , secondo una co
stante tradizione riferita dal Nicodemi (2).
„ Questa insigne vittoria ( scrive quello Stori„ co ) secondo ci si narra da'nostri maggiori,se„ gui nelle campagne di Vicovaro Diocesi di
„ Tivoli presso le rive dell' Aniene ; e per
prova del fatto veggonsi delle grandi cata„ ste di ossa nelle vicine grotte di S. Cosi„ maro,, (3). A molti di que' barbari , che
erano sfuggiti alla strage , e rintanati nelle
vicine selve, e ne' contermini monti Tiburtini , fu dato il permesso di fabbricarsi un Ca
stello , che fu chiamato Saracinesco vecchio ,
alcune miglia distante dalla nostra Città. S'ignora
V anno preciso di questo strepitoso avvenimento;
ma attenendoci alla Cronologia , ed ai racconti
del Muratori pare, che possa collocarsi all' anno
9i6 (4; •
44. Se dopo questa Vittoria cessarono le
scorrerie de' Saraceni (5) , non cessarono le
rivoluzioni , ed i guai della misera Italia .
(i)
(a)
(3)
(4)
(5)

Murat. loc. eie. all' an. 916.
Nicod. Cap. 5. lib. 10.
Idem loc. cit.
Murat. Ann. alt an. 316.
Nicod. loc. cit.

Berengario, benché fosse un Principe dotato
di belle virtù , divenne cosi esoso all' ambi
zione di alcuni potenti Signori Italiani , che
nell'anno 92 i .chiamarono a detronizzarlo Radolfo Re di Borgogna . Egli si sostenne anco
ra per qualche tempo , ma finalmente nell'
anno 924. fu ucciso (i). Non minori erano
i torbidi in Roma , che nell' alta Italia . La
famosa Marozia governava dispoticamente quel
la Capitale . Il suo dispotismo , e le sue ini
quità furono la cagione funesta di tutte que
ste scene scandalose , che la Storia non ha
potuto tacere, e delle quali fu pur anco una
vittima infelice nell'anno 928. il Papa Gio
vanni X. (2 ) Per riparare a tanti sconcerti,
che 1' uno all'altro allora si succedevano, Gio
vanni XII. non vide altro scampo, che implo
rare l' ajuto di Ottone I. Imperadore di Ger
mania . Questo Monarca nell' anno 962. si por
tò in Roma , e vi ristabili 1' ordine . La sua
morte rese inutili le sue provide cure . I Ro
mani , impazziti dall' entusiasmo della pretesa
antica libertà , si sollevarono nuovamente , e
giunsero a tali eccessi , che fecero morire Bene
detto Papa VI. nell' anno 074 (3). Ottone II.oppiesse 1' orgoglio di quelli ; ma poco dopo
avendo anch'esso reso l'ordinario tributo al
la natura , si rianimarono le loro passate fol(1) Murat. alV an. 924.
(2) Idem ali" an. 92*.
( 3) Idem all' an 974.
\

lie , ripigliano il progetto della Repubblica ,'
eleggano il Consolo Crescenzio , e formano un'
alleanza co' Tiburtini ( i) , che probabilmen
te avevano del pari riscaldata la testa dalle
idee del Repubblicanismo .
4.5. In tale orribile sconvolgimento Grego
rio V. fu costretto ad implorare l'ajuto di
Ottone III , il quale , commosso dalla situa
zione infelice e del Papa , e della sua Sede ,
ron un poderoso esercito si portò in quella
Capitale nell' anno 998., distrusse la forma del
Governo stabilita dal sudetto Crescenzio , il
quale , dopo essersi difeso in Castel S. Ange
lo per qualche tempo , fu preso , e impiccato
nell'anno medesimo (a) . Nell'anno 999. mori il
sudetto rapa Gregorio V., e nel di 3. di Apri
le dell'istesso anno fu eletto Silvestro II (3) .
(1 ) Nicodemi lib. 5 .cap.XI. ivi 55 Verum ipso
martuo ( Ottone I. ) Romani antiqua* libertatis
avidi , Benedictum VI. , qui successerat , Pontificem miserrime mori cogere . At brevi a Secundo Othone paenis multati sunt gravibus .
Earum tamen obliti . . . paulo post ipsius obitum , pristinam Rempublicam restituentes , Crescentium Consulem efficiunt , atque Tiburtes
in societatem convocant s .
(1) Murat. loc. cit. air an.ggZ.
(a ) Idem loc. cit. air an. 95,9»

Fine del Libro IX.
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i. Il eli* anno iooi. secondo i conti del
Muratori (i), trovandosi in Roma nuovamente
Ottone III., fu costretto ad assediare la Cit
tà di Tivoli . Due sono gli Autori antichi ,
che hanno trasmesso ai posteri uno avvenimento ,
che tanto interessa la Stona di questa Gitta.Tangmaro Prete Scrittore contemporaneo nella Vita di S. Bcrvardo Vescovo d' lldesein é Y uno ,
e S. Pier Damiano nella Vita di S. Romualdo
Abbate è 1' altro .
2. U primo , che si trovò presente al fat
to col predetto Vescovo Bervardo maestro e
consigliero di quello Imperadore , parla cosi :
„ In que' giorni il nostro Imperadore cinge
„ la Città di Tivoli con stretto assedio , la
„ batte con machine , e con tutti gV istromen„ ti guerreschi , scava delle fosse di mirabil
„ profondità , e vi devia le acque ; ma tro„ vando ostinazione e resistenza negli assedia„ ti , tenne consiglio di guerra , a cui pre„ sedettero anco il Papa , e il Vescovo Ber„ vaido. Ma, come accader suole in simli
„ frangenti ,chi diceva di avanzare lo assedio,
fi) Marat, Ann. *U' an. iooi.
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„ e chi consigliava di scioglièrlo . Ottone , che
„ poneva maggior fiducia nel solo Bernardo ,
„ lo chiama in disparte e vuole sentire il suo
„ preciso parere, giacché desiderava di usci„ re da tale intrigo senza disonore . Il con,, siglio e la risposta del Vescovo fu di strin„ gere vieppiù la Città . Lieto perciò il Mo„ narca ringrazia il suo Maestro, quindi ordina pressantemente , che si accelerino i la„ vori dell' assedio , e dispone le truppe al„ lo asfalto . Dopo alcuni giorni il Papa e
„ Bervardo si portano nella assediata Città ,
„ ove furono con giubilo accolti , e subito
„ indussero quel Popolo a sottomettersi a Ce„ saie , rendendosi a discrezione . Quelli ottennero quanto bramavano . Imperciocché il
„ giorno seguente tutti i principali Cittadini di
„ Tivoli uscirono dalle mura ricoperti di
umiliazione , e di dolore, dichiarando di as,, soggettarsi alla Imperiale giurisdizione, es„ sere disposti a vedere smantellate le mura
„ della
cosi fosse
loro piaciuto
Città, a aperdere
S. Maestà,
ancoe lapromettenvita , se
„
„
„
„
„

do che in avvenire non avrebbero giammai
contrariato ai suoi comandi . Ciò non ostante lo Augusto Ottone , in forza della me.
diazione, e delle preghiere del Papa, e del
Vescovo perdonò ai Tiburtini ,e si conchiu*
se , che la Città non sarebbe distrutta

( i ) Tacmarus in Vie. S. Bervardi Tom, l.
Scriptor. Benevento
i »

n3
visi3. ilSebbene
motivo da
, che
questo
indusse
racconto
Ottonenon
alla sispedi»
;ràv-'
zione contro Tivoli, tuttavia dal contesto del
la Storia del medesimo Autore sembra poter
si comprendere , che insorta discordia fra i
Romani e i Tiburtini , Ottone , il quale incli
nava per i primi, deliberò di portare le ar*
mi contro di questi. Infatti terminato il pre
detto assedio , che seguì sul' principio di det
to anno igoi., col perdono dato alla Città,
il Popolo Romano, che voleva assolutamente
distrutta la Città di Tivoli per una vecchia
rivalità, che vedremo per qualche secolo con
tinuata, accolse di cattivo umore la notizia,
dello accomodo seguita , disapprovò altamente
il perdono accordato , e la moderazione dei
patti della Capitolazione,- per lo che infuri-,
ato , suscitò una repentina sollevazione , chiu
se le porte di Roma , negò lo ingresso allo Imperadore , ed al suo esercito reduce dalla im
presa di Tivoli, e massacrò ancora alcuni -in
dividui attaccati al servizio Imperiale . Risoluto
allora quel Principe di punire esemplarmente
la insubordinazione , e T orgoglio de- Romani
con tutte le sue forze , accresciute probabil
mente da quelle de' Tiburtini , si avvicina al
le mura di quella Capitale , e Dio sa quali
stragi sarebbero accadute, se il popolo rien
trato in se stesso , non avesse implorata miseri
cordia ,e non avesse trovato quel Monarca , gius
stamente irritato /condiscendente a perdonargli,
con aver esatto solamente la vita di due Capi
Tom. II,
H
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del tumulto, e il .giuramento di fedeltà fi).
*
4.„ Jn senso quasi contrario si narra da S.Pier
Damiano ;un tal :fatto r ,/'In ;qael tempo ( ,di,» ..ce egli ) il Re Ottone assediava Tivoli , per
ai ehé il suo popolo aveva ucciso Mazzolino
„ Duca ',', lossia . Capitano di quel Monarca, e
„ perché colle, ajrmi lo aveva costretto a fug,r gire dalla Città*. .Onde non vi ha dubbio,
,,'che dalla divina providenza colà fosse man,> dato il' B. Romualdo , il quale con una pa,y ce conchiusa , allontanò lo imminente perigi colo di tante anime . Egli s'interpose, trattò
„ lo» accomodo , e fece si che lo adirato Prin„ cipe si contentasse ., che questo popolo at,j ferrasse porzione delle mura di detta loro
Città, e mandas$e incatenato lo uccisore
„ alla madre del suo ucciso Uffiziale» . 1:1 tutto
„ fu puntualmente eseguito ; se. non, che il;
jj Santo con lagrime, e preghiere ottenne dal„ la madre dell'uccisola vita dell'uccisore (2).
5. 11 P. Collina Camaldolese, volendo conci
liare la discrepanza di questi due racconti, si
pone ad analizzare quello dello scrittore Te
desco.,, Il silenzio di Tangmaro ( dice quello)
y, non esclude , che $, Romualdo ancora potes„ se esser uno degli autori della pace con„ , elusa tra il popolo di Tivoli e Ottone .. la-;
,, tanto il Papa e Bervardo andarono nella Cit(1) Murai, loc. cit.
,,
',' » vj
(2) S. Peti'. Damian. in Vit. S. Romualdi . S»;
Antonin. Histor. lib. 1 5.
:
'.
o
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„ tk , in quanto the volevano disporre gli
animi alia resa , giacché era ad essi ben
„ nota la inclinazione al perdono dello Imperadore ,. e non allo eccidio della Città .
„ Ma Tangmaro non accenna il personaggio,
„ che precedentemente aveva mosso lo animo
;, di Ottone alla clemenza , poiché se qnestì
avesse voluto ultimare lo assedio con de„ coro , non aveva bisogno delle preghiere del
„ Papa, e del Vescovo per accordare il per„ dono . . .
Sembra dunque , che ripugni il
racconto di Tangmaro , e si contradica , si per
„ conciliare nel tempo istesso fa resistenza
>, grande , che trovò negli assediati , sì anco„ ra pel suo desiderio di non partire da quello assedio con disdoro . Si debbono ancora ammettere le angustie , ed il pericolo
estremo della Città , giacché altrimenti i'
„ Cittadini non si sarebbero resi a discrezio„ ne . Dal modo con cui Tangmaro narra il
„ fatto si comprende , che grandi dovevano.
„ essere le forze , e potente lo esercito di-.
„ retto contro Tivoli , e si conosce egualmen„ te , che gli assediati avevano bisogno del fa„ vore , e dello ajuto altrui per placare 1' animo
j, esacerbato di Ottone . Questi fu Si Romwaldo.
„ Dopo questa prima disposizione introdotta nel„ la mente dello assediante Monarca diedero
t, il compimento all' opera il Papa , e Bervarwdo„(i)..
(j) In Vit. S. Romucddi .
H 2
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6. Gli Scrittori degli Annali Camaldolesi ri
gettando il raziocinio del P. Collina , e la sua
pretesa conciliazione dei due testi , che chia
mano perpulchre concinnatam , sed inutiUm, ,
et insuper veritati minime innitam (i ) , sono di
sentimento, che per non escludere il racconto di
S. Pier Damiano deve fissarsi , che due furo
no li assedj posti a Tivoli da Ottone Imperadore . Il primo , che Sigonio colloca all' an
no 997. (3) , ed il Baronio all' anno 996 C2)-*
ed il secondo nell'anno i00i. Quello voglio
no compreso nella narrazione del Damiano , e
nel quale S. Romualdo recò quel segnalato be
nefizio a Tivoli; e questo lo descritto da Tangmaro , in cui questo Santo non ebbe alcuna
parte . Siffatta opinione sembra infatti essere la più adattata per salvare il detto del sur
riferito Damiano , giacché nella ipotesi di un
solo assedio , essendo Tangmaro testimonio, e
scrittore contemporaneo , narrando lo avveni
mento in dettaglio , e precisando le pèrsone ,
che si fecero mediatrici fra i Tiburtini e il
Monarca Tedesco , secondo le regole di una
critica esatta , la sua autorità deve prevalere
sopra quella di ogn' altro racconto posteriore.
Non sembra poi destituta di fondamento la
dupplicità degli assedj dai detti Annalisti esco
gitata .
(l) Tom. 1. lib. 6. ad an. 596". , , . ,
.,(2) Loc. citi Uh. /.
.
(5) Loc. cit. ad an. $96.

' ' ,

y. Abbiamo osservato sul fine del libro pre
cedente , che Ottone giunto in Roma nell' an
no 998. distrusse la potenza ed il sistema di
governo del Consolo Crescenzio , col quale i
T iburtini avevano fatta alleanza . E' proba
bile adunque, che dopo aver tolto dal mondo
quello usurpatore , lo Imperadore si portasse
contro Tivoli per sottomettere gli abitanti suoi
alleati, i quali possono aver ricusato le pro
posizioni di pace , e perciò essendo stato co
stretto ad assediare la Città per assoggettarla
colla forza, può essere accaduto tutto ciò,
che racconta S.Pier Damiano. Siccome poi
Ottone si allontanò da Roma , e nell' anno
959. segui la morte del Papa Gregorio V. è
presumibile , che i Tiburtini ridestassero quel
le idee di libertà , che avevano concepite sot
to il Consolato di Crescenzio , e distruggesse
ro le promesse fatte a quel Monarca . Al ri
torno che fece questi in Roma , é presumi
bile egualmente , che conosciuta la loro infe
deltà , si accingesse nuovamente ad umiliarli,
e portasse per la seconda volta contro di es
si le armi . E qui si farebbe luogo all' altro
assedio, di cui Tangmaro fa menzione,- e sic
come resta provato , che nel 998. S. Romualdo
trovavasi in Roma , ove si era trasferito per
rinunciare l'Abbazia di Classe, così non in
contra in questo caso incoerenza il raccon
to di S.Pier Damiano, e la opinione de' sullodati Camaldolesi Annalisti diviene plausibile.
8. Di questo sentimento è pure il dottissi
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mo Cardinal Flenry. Egli allanno 598 colloca il
primo assedio di Tivoli , ed applica in questo
luogo la narrazione del Damiano , provando con
buone ragioni , che in questo anno S. Romual
do trovavasi presso Otrone per l'oggetto so
praindicato. Quindi allo anno 1001. fissa il
secondo assedio, e calcando le orme di Tangmaro si spiega così: „ Prima di accingersi , e
„ ritornare in Sassonia , il Vescovo Bervardo
„ col Papa ridussero alla obbedienza dello Im.
„ peradore la Città di Tivoli , che si era nuo„ vamente ribellata.Essendos'i adunque ambedue
„ portati
abitanti nella
a rendersi
Città aassediata
discrezione
, indussero
, e persuagli
„ sero Cesare ad accordare ad essi il perdo„ no (O.
9. Dopo i fatti narrati sembra , che Tivo
li per uno spazio non breve di tempo vives
se nella pace, e senza imbarazzo di guerra;
o almeno non esiste memoria delle sue avven
ture fino alla discordia insorta fra Arrigo IV.
e il Papa Gregorio VII., che fu eletto nell' an
no i073. , discordia che diede luogo a quel
detestabile Scisma, cagione di tanti scandali ,
di tanto sangue , e di non pochi mali anco
ra per la nostra Città. Per giusti motivi di
religione Gregorio VII. fu costretto a scommunicare quel Monarca , il quale perciò esa-

( t) Fleury Hist. Eccl, Tom. ut. pag. $38.
Ediz. Parigi del 173*.

cerbato altamente fec e dichiarare deposto dal
ciliabolo
Papato il di
sudetto
alcuniPontefice
Vescovi legittimo
Scismaticida, un
e PriaCon»
cipi di Germania, e fece eleggere in suo luo
go Giliberto Arcivescovo di Ravenna , già più
volte precedentemente scommunicato , assumen
do io.
nelloNello
anno anno
io3o.appresso
il nome dii08i.
Clemente
Arrigo
III (i).
con
questo suo Antipapa marciò verso Roma per
intronizzarlo nella Sedia di S. Pietro ; ma es
sendo riusciti inutili i suoi tentativi , fu co
stretto a ritirarsi. Nello anno susseguente i082.
si presentarono ambedue nuovamente nelle vi
cinanze di quella Capitale , e restarono de
luse del pari le loro speranze ; sicché dopo
la Pasqua prendendo il pretesto dell' aria mal
sana dell' Agro Romano , lo Imperadore se ne
tornò nella Lombardia , e lo Antipapa Clemen
te si ritirò col suo esercito in Tivoli , ove
pose il quartier generale , e si trattenne fino
all' anno nuovo io83. Essendo allora Arrigo
tornato negli Stati Romani si avvicinò un'al
tra volta in Roma ; e sebbene le cagionasse dei
guasti , non gli riuscì di far deporre il .pre
detto Papa Gregorio . Successivamente gli affari
dello Antipapa andarono sempre di male in peg
gio, sicché nell' anno ii00. essendosi ritira
to in un Castello morì ostinato nello Scisma (2),

(1) Murat. Ann. alV an. 1080.
(*) Chron. 'Ca.8i.in. Uà. 3. cap. 3o.
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i r. Colin sua morte restò liberata la Chie
sa di Dio da un gran flagello , ma non ricu
però la sua calma perfetta. Imperciocché i
partigiani di Clemente gli sostituirono un cer
to Alberto (i), quindi un Teodorico , e final
mente un terzo Antipapa chiamato Maginolfo ,
che
tecipava
presedel
il nome
carattere
di Silvestro
del predetto
IV. Questi
Giliberto,
pared era protetto da un certo Marchese Guarnieri Governatore della Marca di Ancona , ed
anche di Tivoli secondo il Muratori (2^.
i2. Ulderigo di Bamberga fra le lettere da
esso raccolte , e date alla luce dallo Eccardo ,
ne riporta una scritta nell'anno ii 06. da Pa
pa Pasquale IL, e diretta a tutti i Fedeli di
Francia collo avviso, che mentre egli trovavasi nel portico di S. Pietro „ si portò nelle
„ vicinanze di Rom% un certo Guarnieri Ministro del Regno Teutonico ( sono parole di
„ detta lettera ) unito a varj ribelli della
Chiesa Romana .... A questa razza di gente
„ si associò un certo Prete forastiero . . . in„ fetto , come si dice, dell'arte diabolica di
„ Negromante .... fu condotto nella Chiesa del
„ Laterano, e. .. . con un metodo il più per„ nicioso gli fu imposto il nome di Vescovo ;
„ ma essendo noi rientrati in Città nel di sus„ seguente , questo mostro se ne fuggì yer(1) Murat. all' anno itoo.
(2) Usbergans. in Cfu-onic- Chron, Fo$> noy.

lai
.£ gognosamente , né sappiamo ove sta andato,,.
i3. Si sa per altro , che dopo la ritirata da
Roma lo Antipapa si rifugiò in una fortezza ,
dalla quale essendo stato quindi levato per
ordine del prefato Guarnieri , fu condotto in Ti
voli , ove si trovava il suo protettore . „ Magi„ nolfo fuggendo ( scrive Sigeberto ) si ritirò in
„ una munitissima Rocca , ove essendosi quindi
avvicinato Bertone Comandante della Roma>
«a milizia con una spedizione del Popolo,
„ e del Clero, lo estrass* da quel luogo, e
Io condusse in Tivoli a Guarnieri Principe
„ di Ancona,,
Che cosa quindi accades
se , lo tace la Storia .
i4. Se Tivoli in quella età fioriva nelle armi,
come si è potuto dal fin qui detto ravvisare ,
fioriva egualmente nella Toga ; e gli Avvocati
della Cnria Tiburtina godevano una estesa ri
putazione . Durante il Pontificato del preloda
to Papa Pasquale li. Giovanni Abbate Subiacense , a cui lo Anonimo Cronista dà un re
gno di anni 5a. , aveva concesso a titolo di
beneficio a Crescenzio Vescovo di Alatri suo
parente un Castello detto Senna . Col progres -

(1) Sigebert. in Chron. ss Maginidfus fugiens
in munitissimum locum se contulit. Berto vero
caput , et rector militine Romanae . . .ad eum
accedens cum expeditione Cleri et Populi , cum
inde extraxit , ed ad Warnerium Principem An>
conttc in Tiburtinam Urbem adduxit s; .

so del tempo un familiare di questo Vescovo ;
fattosi traditore del suo padrone, fece si che
il popolò di Trevi s' impossessò di quel Cas
tello . A tal notizia lo Abbate Giovanni , riunito
un grosso corpo di truppe, si portò sotto Sen
na, e vi pose lo assedio. Riusciti però inu
tili tutti i suoi sforzi militari , ricorse al
predetto Pontefice , pregandolo a proteggere gì'
interessi del suo Monastero coli' ordinare ai
Trevesi la restituzione di quel luogo . Non si
astenne il buon Papa d' interporre i suoi va
levoli offic] , ma senza alcun effetto , poiché
il popolo di Trevi sosteneva decisamente , che
il controverso Castello era di sua proprietà .
Ciò non ostante si cessò dalle armi per ordi
ne , come è presumibile , dello stesso Papa , e
si esaminò la questione per le vie giuridiche ,
e civilmente . Manfredo Vescovo di Tivoli 3 i
Giudici , e gli Avvocati della Curia Tiburtina
presero la difesa dei diritti del Monastero di
Subiaco , il quale finalmente riportò una com
pleta vittoria , avendo ottenuta la favorevole
decisione, e ricuperato il bene perduto. Per
quanto può ricavarsi dallo anonimo Cronista ,
lo
Abbate
Giovanni
mostrò sommamente
seneroso
.....
verso
i suoi sidifensori
Tiburtini , giac
O
ché narra quello di aver egli impiegato per
questo negozio la quantità di circa sessanta
libre di argento (i) .

(0 Chron. Sublac, ;=; In quo ludici* ex par->
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15. Nello anno 1107. il riferito Pasquale
li. viaggiò più ;volte in Francia , e quindi se
«e andò a Benevento . Dopo essersi in questa
Città per qualche tempo trattenuto , del berò
'di rivedere la sua Capitale , ma cammin facen
do alla volta di questa ebbe lo avviso , che
era tuttora da continue sedizioni sconvolta ;
che se ne andavano formando delle altre verso Anagni , Preneste , e il Tusculo ; e che la
Sabina , ed anche Tivoli ricusavano di assog
gettarsi al dominio temporale della S. Sede .
i6. Allo aspetto di tali sconvolgimenti , im
plorò il Papa il soccorso di Riccardo deli'
Aquila, il quale colle sue. truppe lo scortò
fino ad Alba , ove fn ricevuto con somma di
vozione, e quindi giunse in lloma, e si oc
cupò subito de' mezzi per ricuperare i beni
perduti della Chiesa Romana . Con poca fati
ca gli riusci di tornare in possesso di varie
città della Campagna ; ma dove trovò forte resi
stenza fu in Tivoli . Costretto a portarsi sotto le
sue mura con tutto lo esercito , non sappiamo
quanto durasse lo assedio, e se si casse qual
che battaglia . Il Mirzib Cronista Sublacense ha
parlato in questo luogo con circospezione , e

te Abbatis fuit Manfredus Tiburtinus Episcopui
eum Judicibus , et Advocatis Tibuitinae Cìvitatis , actumque est .... ut sentenza daretur
prò Abbate . . prò quo negocio praedictus Abbas
expendit fere sexaginta libras argentiate .
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riserbo , e può da esso ricavarsi soltanto , che»
la pertinace resistenza di quella Città recò
danni e a suoi abitanti , ed alle trnppe ponti
ficie (i). Come poi tornasse Tivoli all'obbe
tro
dienza
Scrittore
del Papa
cel dice
nè il. E'
detto
presumibile
Cronistaperò,
, né che
al*
lina onesta capitolazione facesse cessare le os
tilità
i7., Poco
e rientrare
dopo i la
Tiburtini
ricoperà
nel di
loro
Tivoli,
dovere e.
precisamente nell'anno un. il Papa Pasqua
le fu sottoposto ad altri guai per parte dello
Imperadore Arrigo V. Calato nuovamente in Ita
lia, ed entrato in Roma , fece arrestare il Pon
tefice , molti Cardinali , e diversi Principi Roma
ni , per cui essendosi il Popolo sollevato , ac
caddero disordini , stragi , e battaglie (2^ . Spa
ventato quel Monarca dal sangue sparso , e dal
furore de' Romani , si ritirò dalla Città co' suoi
prigionieri , e passato il Tevere presso il mon
te S. Oreste, venne a piantare i suoi quartie
ri nel territorio Tiburtino,e precisamente a Poutelucano , dopo aver mandato que' suoi prigio(i) Cherub.Mirt.CAron.5iii/. cap.iO.
Pon
ti/ex vero occupata* Campaniae Civitates , expulsis Tyrannis , in deditionem recepit. At Tibur prae caeteris ostinatiti* resistens , Ponti"
fex , admotis Castris , non sine utriusque par
ti* incommodo ec.
.
(2) Chron. Cassin. lib.4. cap. 40. Joan. Epis.
Tuscul. in Epist. apud Baron. ad an. a 122. art.
23- 1
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nieri in alcuni Castelli dell' Abbazia Farfense .
Da Pontelucano cosi vicino a Roma lo eser
cito Tedesco , facendo delle incursioni, moles
tava fortemente lo Agro Romano .
i8. Intanto essendosi incominciato a tratta
re un accommodo fra le parti belligeranti , il
Re Arrigo mosse il suo campo da Pontelucano,
e s' inoltrò fino alla Chiesa di S.Sinforosa , esi
stente nello Agro Tiburtino circa nove miglia
lontano da Roma , come già si è detto , e fece?
mato
alto inadquel
septem
luogo,
Fratres
precisamente
, ora sette Fratte
allora , chia*
poco
lungi da Castellarcene . Conchiusa la pace , fu
questa
di Arrigo
firmata
entròpresso
in Roma,
il Fonte
ove
Mammolo
fu coronato
, e quia-'
Imperadore (i). Ciò non ostante poco dopo si
riaccese nuovamente il suo maltalento contro
il Papa Pasquale , ma essendo questi passato
agli etèrni riposi nel ai. Gennàro !n8i, ces
sò di essere perseguitato per la difesa de' di
ritti della S. Sede nella famosa controversia
delle Investiture ; ' 1'.'
29. Oltre le guerre, alle quali per cagio
ne de' Papi , 0 degl' Imperadori eranoj in que
sti tempi calamitosi sottoposti i Tiburtini ,grandi brighe non meno di tanto in tanto si
accendevano fra questi e gli Abbati claustra
li di Subiaco . Si è più volte accennato , che l'an
tica estensione territoriale della crttà di Ti(/) ChronX Cassi n..7oc. ciù. cap. ^a.Pandulf.
Pisan. in Vit* Patch, II*
' .~ . .

jì6
voli abbracciava quasi tutto quel tratto di
paese , che ora costituisce la Snblacense Ab
bazia, Colle tante rivoluzioni politiche della
Italia, e co.Ho stabilimento della potenza tem
porale ecclesiastica, la giurisdizione civile
della maggior parte di detto tratto di paese passò
ai Vescovi Tibortini, e da questi gradatamente
ai succennat't Abbati claustrali .
20. Sappiamo infatti ,che, nell' anno 953.
C/'oeam7Ì,;,s.ecopdo di questo nome , Vescovo di
Tivoli, col consenso del suo clero, donò al
Monastero di Subiaco quattro rispettabili stahilimenti denominati Canterino , Marano , Ci
ciliana , .e S.~ Feticità (1) • Essendo però al
cuni di questi, luoghi ritornati posteriormente
alla nostra Mensa Vescovile , nell'anno i029.
si vede che jl Vescovo prò tempore concede
in enfiteusi perpetua al predetto Monastero il
prefato Canterano colla Chiesa, col Castel
lo, co' terreni [co,lti ,. ^d incolti , e con tutte
le altre adiacenze ; M arapo con tutte le sue
pertinenze ; S. Felicita sino al fiume Anieue ,
ed inoltre la i?opcappsta sul monte CroJù. con
tutti gli edificj j e^ altro fopdo denominato
dalla storia Jtueciano (2). Successivamente poi
e nell'anno i0^9. seguirono altre consimili
concessioni , che anzi dopo cinque anni, e pre
cisamente, nel 1044. f°
^a generosità del
(1) Cherab. Mirt. Chron. pres, il Giustiniani
Cover, e Vescovi di Tivoli pag. 37.
, . (.)
O) Ibid.
. 1 :.,..;\ ,;

Clero;, e, Vescovo .Tiburtino ver^o di quel Mo
nastero , . che gli: concessero la metà dei. di
ritti funerali del Territorio diSnhiaco; eia
metà di, tutti i Leni stabili e mobili, che. in
Cjsso territorio godeva la Mensa di Tivoli ,
bero
colla semplice
a quella condizione.
pagato annualmente
„che gli Abbati
la tenuissiavrebma somma di due denari usuali della moneta
Romana
;;• \
. ti .:: ' : i
.' »'Ih Con queste e con altre liberalità, e do
nazioni provenienti dai Papa, dagl' Imperadori , e da Principi cattolici , gli , Abbati Sublacensi nel secolo XI. erano divenuti. sommamente
potenti, e .possedevano in proprietàlamaggior
parte di quei Castelli , sù cui dt. qua bt di là
dal predetto fiume Aniene aveva prima domi
nato, i,l governo civile.: di Tivoli, ., e.. quindi h
suoi .Vescovi . Sicché, successivamente o per
gittimo
spirita didiritto
ambizione.,
, insorsero,
© perfra;
difesa
gli. .uni
di un
e fra'
le-»
gli altri delle .acerbe, « sangui pose contesta
zioni . Fra queste'. non; ; fu : la* minore quella ,
a cui .si diede luogo ;vneir anno ,io?t>. per la
giurisdizione temporale di Qerano . Il .Vesco^
vo
sa ;.,;diloTivoli
Abbate,
pretendeva
guhlaeense
spettate
alosuo^GonVcnto
aJlasna.Men-..
Sul principio . ne;» fui! introdotta n in oRoma una
lite ,civile 7 ima :loLijesito : di. qnestóui prolungan
dosi troppo i e i supponendo lo Abbate», che le
sue ragioni non fossero .valutate , deliberò di
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abbandonare il patrocinio degli Avvocar! , e
di farsi valere i suoi pretesi diritti colla far
la delle armi . Allestì adunque un' armata j si
spinse con essa sotto il controverso Castello ,
e vi pose lo assedio ; è sebbene si accorges
se, che eia difeso da una buona guarnigione, '
tuttavia si cacciò in testa di volerlo a qua
lunque costo espugnare ; ed ' affinché ne' suoi
progetti più facilmente potesse riuscire, fab
bricò incontro ad esso Castello , sopra un'al
tura chiamata Colle Marino uno imponente baloardo con torre , dal quale cominciò a bat
terlo furiosamente con tutte quelle machine ,
e projettili , di cui allora si faceva uso ne
gli assedj (i) .
22. Allo' aspetto disgustoso di questo ap
parato militare il buon Vescovo Tiburtino ^
nemico dello spargimento del sangue umano ,
ed inferiore di forze allo Abbate , ricorse al
Papa Alessandro IL, supplicandolo a divenire
mediatore di quella contesa . Aderi questi al
le sue istanze ,! e deputò de* Commissarj Apo
stolici., da: quali fu ultimato lo affare col de
cidere, che la metà del litigioso Castello spet
terebbe in avvenire al Monastero, e l'altra
metà al Vescovo . Ad onta di questo tempe
ramento 'continuarono i dissapori fra le par
ti litiganti fitto al Pontificato di Gregorio VII.,
che successe al detto Alessandro II. Allora si
I
, 1 . i 1 r • mi Mrt
,
(ì) Zoe., ck.pag. 42.Ugb.ell. Ital.Sag. Tv/rit
l.Epi.Tib.
ri, , »,.' :: j]
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rinnovarono le trattative ; ma la cosa finì ma'
lissimo pel Vescovo Tiburtino , il quale fu
spogliato interamente di Gerano , e gli fu ri
servato il solo possesso di una Chiesa detta di
S. Lorenzo alle Acque alte di Subiaco , con tut
te le sue rendite e diritti
•
23. Dopo questo fatto per lo spazio di ol
tre ad anni cinquanta non sappiamo , se vi sia
no state altre questioni fra Tivoli e i detti
Abbati; e la caligine di que' tempi tenebrosi
ci ha tolto ogni lume , onde ravvisare con qual
che chiarezza le occasioni e le circostanze ,
che diedero motivo alla ulteriore restrizione
della potenza territoriale di quella Città , av
venuta senza contrasto per parte dei mede
simi Abbati ; se non che è noto , che nell'an
no iia3. da questi , e dai Tiburtini si ven
ne alle mani . Secondo V autentica testimonian
za dell' uno e dell' altro Cronista , altre vol
te da noi citati , ad onta del prefato smem
bramento, e diminuzione di territorio , Tivo
li tuttavia in quella epoca formava un corpo
di popolazione rispettata e temuta per la sua
forza, e per la quantità de'Borghi,e Castel
li, che ancora conservava (2).
(1) Giustin. loc. cit.pag. 42.
(2) Cherub. Mirt. Chron. Tiburtini invetera,
ti Abbatiae Sublacensis hostes , potentes , et oppidorum copia freti . Chron. Anon. cit. Tiburti
ni praepotentiae nimietate , et locorum in CivitateTom.
.
II.
I
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34. Memori i Tiburtini della loro primiti
va grandezza territoriale , e mal soffrendo che
i limitrofi Abbati Sublacensi si fossero anche
colle loro spoglie ingranditi , sembra che cer
cassero di tanto in tanto pretesti per attaccar
brighe , e ricuperare il perduto terreno. Sic
ché nel detto anno iia3. possedendosi da essi
promiscuamente cogli Abbati quel Castello , ora
chiamato S. Angelo in Capoccia , che per l'addietro era stato sotto lo assoluto dominio della
loro Città , nè volendo ulteriormente tollera
re siffatta comunione di proprietà , mossero
ad essi Abbati la guerra , e per quanto può
ricavarsi dallo Anonimo Cronista , i nostri as
salirono da molte parti gli stabilimenti del Mo
nastero (i) . La prima impresa però fa quel
la dell' anzidetto Castello , contro il quale si
spinsero con molte forze , lo presero , saccheg
giarono , e ne furono i Monaci espulsi .
a5. Peraltro , se dovesse credersi al Mirzio, poco avrebbero potuto mantenere i Ti
burtini questa conquista , giacché , secondo
quello, sopravvenendo le Coorti Romane co
mandate dal Cardinal Boccapecora , ricupera
rono quel Castello , discacciandone la guarni
gione di Tivoli . Diversamente però è narra(2) Loc. eie. Sed Tiburtini , qui tunc potcntcs erant eum ( Monasterium ) vehementius , et
validius urgebant . Hi primo invaserunt , et abstalerunt medictatem Castelli de S. Angelo , quod
cornmuniter tenebant .
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to questo fatto dall'Anonimo Cronista più an
giore
tico del
autorità;
Mirzio , e e perciò
per conseguenza
noi alla suadi narra
' iiiag-.
zione ci siamo attenuti . Imperciocché' dopo
aver egli detto , che i Tiburtini ritolsero ai Mo
naci la metà del detto S. Angelo in Capoccia ,
aggiunge ,che posteriormente questo Castello fu
saccheggiato dai Romani , quando fecero guer
ra a Tivoli, in tempo del Pontificato d'Inno
cenzo II., (i) di cui fra poco si parlerà.
26. Dopo due anni, secondo la Cronologia
del detto Mirzio, cioè nell'anno ii 25, con-ì
tinuarono le discordie fra i Tiburtini e gli
Abbati. Volevano i primi ricuperare il pos
sesso di Empulo una volta Città famosa , come
si è detto nel discorso preliminare , della Giu
risdizione Tiburtina , ed allora decaduta dalla
sua primiera grandezza , ridotta a semplice si ,
ma ben munito CasteHo , chiamato Castello Appollonio , che si possedeva dal Monastero Sublacense . Decisi adunque di rendersene nuovamente
padroni , marciarono i Tiburtini sotto di quello ,
lo cinsero di assedio , e cominciarono a far giuocare le macchine da guerra per atterrarne le
mura. Lo Abbate Pietro , che governava l'Ab
bazia , conoscendo che non aveva forze bastan
ti per resistere all'oste nemica, si valse di
( 1) Anon. Chronist. Quod ( Castellani S. An
geli ) procedente tempore tane propalatane est ,
cum Romani tempore Theobaldi Praefecti supra
Tiburtirios venerunt .
I 2
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un curioso ripiego. Offrì al Papa il predet
to Gastello , affinché esso ne prendesse la di
fesa . Onorio II , che in quella età regnava
sulla Cattedra di S. Pietro , non solo non vol
le: aderire alla istanza dello Abbate , ne fece
alcun movimento per recargli soccorso , ma
di più , secondo lì espressioni dell' Anonimo
Cronista , egli inclinava piuttosto a favorire i
Tiburtini . Infatti , narra quello Storico , che
questi col consenso del Papa , e collo ajuto
di un certo Gregorio di Anticoli, avei>do da
to uno assalto in tempo delle messi al ptefato
Castello, lo espugnarono, fecero prigionieri
quasi tutti gli abitanti , e quindi ne atterra
rono le mura (i) •'
27. Divenuti più animosi i Tiburtini per Io
esito felice di questa impresa , volendo au
mentare le loro conquiste , attaccarono Burbarano altro ragguardevole Castello dall' Abiazia posseduto ; lo che avvenne peli' anno
1i27. Il sopraccennato Abbate Pietro, niente
sgomentato per la perdita del Castello AppolIonio , e ù" al le ulteriori minacce de' suoi ne
mici , fece nuova leva di truppe , e si mise
intrepidamente in campagna col disegno o di
(i) Chron.Anon. Nani Tiburtini , ut dicitura
de consensu Papae simul cum Gregorio de An
ticulo illud ( Castrum Appollonium ) messionis
tempore aggredientes , et fere omnes incolas
copientes , et paulo post ejus muros destruxe*
rune .
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costringere quell i a levare 1* assedio , di cui
già avevano cinto il Castello , o in caso con
trario di applicarvi il fnoco prima che se ne
impadroniss«ro (1). Erasi egli indotto a que
sta disperata risoluzione , perché prevedeva
che , se ai Tiburtini riusciva di prenderlo, lo
avrebbero interamente spianato , per servirsi
de' materiali , e degli abitanti , onde edificare ,
e ripopolare il Poggia , Castello rispettabile del
la Tiburtina giurisdizione , che allora era ri
dotto a suolo , senza conoscersi il tempo, e
il motivo della sua sciagura (a) . Non s' in
gannò lo Abbate ne' suoi timori , ma non po
tè riuscirgli il piano combinato. Impercioc
ché le milizie Tiburtine , avendo prevenuto
i suoi movimenti, presero di assalto il Ca
stello , lo diroccarono , e si prevalsero delle
sue mine per lo ristabilimento del succennato Poggio (3) .
28. Lo avvenimento però , forse il più for
te e sanguinoso , fra gli Abbati e i Tiburtini
fu quello senzameno dai Cronisti segnato ali*
anno ii.28, susseguente alla distruzione di
Burbarano , e a cui diede motivo il ridetto
Castello del Poggio . Era questo situato in un'
(1) Chron. Mire. cap. 17.
(2) II Poggio era situato nelle vicinanze
di Gerano , come sì dirà quantoprima , e per
ciò verso quelle vicinanze essere doveva il Cor
stello Burbarano .
(I) Mirt. loc. eie.
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amenissima aprica Collina , che al presente ritiene il medesimo nome , presso l'odierno Gerano , alla destra di chi viaggia alla volta di
questa Terra . Il .suo territorio era vestito di
Oli veti , di Vigne, e di altri alberi fruttiferi ,
ed ammetteva ancora lo aratro per ogni spe
cie di semenza . Secondo il Mirzio , chiamavasi anticamente Civitas Pompali , e secondo
lo Anonimo Cronista Podium de Casa Popali .
29. Rifabbricato colle mine di Burbarano ,
come testé si é accennato, ne formarono i
Tibùrtint una buona fortezza con fossa profonda ,
doppio muro, e con alta e magnifica Torre,
che dominava il Castello , e lo difendeva da
gli aggressori . Milane , Capo in quella età del
la Tiburtina Magistratura , uomo di finissimo
accorgimento , vedendo essere troppo scarsa la
popolazione dì questo Castello , fece istanza
presso lo Abbate Sublacense e lo pregò a
volergli cedere quella porzione degli abitan
ti di Gerano , i quali , in sequela dell' acco
modo seguito nell'anno i07i , erano soggetti
alla temporal giurisdizione del Vescovo di Ti
voli , dando ai medesimi la facoltà di potersi
domiciliare in detto Poggio , ed asportare in
esso le loro famiglie, e i loro beni. Somi
gliante richiesta punse al vivo il P. Abbate ;
ma siccome poco prima , cioè dopo la presa
di Burbarano, si era pacificato co' Tiburtini ,
nè amava di rompersi nuovamente con essi ,
così secondò appieno le premure del sopra-

,
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detto Milone , il quale ottenne la ricercata por.
zione di abitanti .
3o. Aumentata in tal gnisa la popolazione
del Poggio , il Governo di Tivoli vi collocò
una numerosa guarnigione, la quale cominciò
subito ad infestare i limitrofi stabilimenti del
Monastero. Allora lo Abbate , essendosi accor
to di essere stato dai Tiburtini ingannato , de
liberò di riparare al fallo commesso, e di an
nientare quel luogo, che appena risorto gli
cagionava grandi guai e timori , e che anco
ra maggiori avrebbe potuto successivamente
recargliene. Fece adunque costruire tantosto
una Torre sopra Gerano , colla quale potesse
tenere in soggez ione la guarnigione del nemi
co Castello ; quindi , avendo adunato tutte le
truppe disponibili dell'Abbazia, ne formò un
grosso esercito , che fornì di foraggi abbon
danti , di macchine , e di altri attrezzi mili
tari .
Si. Ultimati questi preparativi , che sembra
essere stati fatti dallo accennato Abbate colla
massima precauzione e segretezza, improvisamente si presentò sotto il predetto Castello
nel giorno 27. del mese di Settembre dello
anno ii28, e prima che i Tiburtini potesse
ro accorrere in soccorso di quello , gli die
de un'assalto cosi risoluto e furioso, che es
sendo riuscito alle sue milizie di sfondare in una
parte , s' introdussero colla spada in mano den
tro il medesimo , e dopo una sanguinosissima
zuffa fra queste , la guarnigione, e gli abitati-
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ti , nella quale fa sparso gran sangue , fa pre»
so, saccheggiato, e distrutto ( i) .
3a. Dopo questo fatto memorando sembra,
che le ostilità dovessero continuare fra le par
ti belligeranti, ma nè l'uno, nè l'altro de'
Cronisti ci narrano di vantaggio , nè parlano
di altri movimenti guerrieri o in detto anno ,
0 ne' susseguenti fra gli Abbati Sublacensi , e
1 Tiburtini • Possiamo però ricavare dal con
testo degli avvenimenti del tempo , che ven
nero forse i nostri impediti a poter vendica
re lo affronto ricevuto sotto il Poggio da cu
re più forti , e dalla previdenza di doversi
quanto prima difendere da nemici più po
tenti .
33, Nello anno n3i. fu eletto Papa Inno
cenzo II. Sono note nella Storia le gravi scia
gure fra questo e Ruggieri Re di Sicilia . Se
guito finalmente un accomodo , Innocenzo fu
costretto a confermare a quel Principe il ti
tolo di Re , benché gli fosse stato conferito
dallo Antipapa Anacleto (a) . Nello anno li40.
aspirando Ruggieri a conquiste maggiori, e a
(1) Chron. Mirt. ivi . Refracta deinde porta ,
reliquum exerciium Abbas introduxic ; inde
etiam per doinos miserabilis hostium , incoia*
rumque caedes edita futi . Demum captarn Podium depraedatas est miles , fuiditusque evertit anno Dominicae Jncarnationis 1128. Fedi
la Cronac. Anon. pres. il Muratori loc. cit.
(a) Baron. ad ari. ir 3^. ». la.

dilatare i confini del suo Regno, spedi il suo
figlio Alfonso a sottomettere tutto Io Abruz
zo , mentre gli altri tre figli Ruggieri primo
genito , Guglielmo , e Tancredi s' impadroni
vano di Soi a , di Arpino , e di altri luoghi
fino acosì
cipi
Ceperano
bellicosi
( i) se
. Tali
insospettirono
movimenti di
il detto
Pria*
Pontefice , gettarono in grande apprensione i
Tiburtini , che vedevano avvicinarsi lo incen
dio ai paesi limitrofi al loro distretto , e poi
ché si trattava di dover resistere ad ua Re
guerriero, proposero di prendere le più ener
giche precauzioni per garantire il Territorio ,
e la loro Città da una invasione .
34. Due Iscrizioni marmoree , esistenti an
che oggi nel Portico di S. Maria in Cosmedin
di Roma , ci presentano una insigne memoria
delle misure dai Tiburtini adottate in sì fatta
circostanza (2). Questo monumento , su cui

(i) Falc. Benevent. in Chron. Io: de Ceccano Chron. Fos. Nov.
fa) Vedi in fine di questo Libro , ove sono
riportate le due indicate Iscrizioni . Queste
esistevano anticamente nella Chiesa de Moriaci
di S. Angelo in Valle Arcese . Divenute pro
prietarie di que" luoghi , posseduti prima da,
detti Monaci , le Bionache di S. Lorenzo in Paneperna nelf anno \òi8. furono quelle trasfe*
rito in Tivoli , ed incastrate nella facciata del
la Chiesa di S. Martinello nella Contrada del
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si sono affaticati esperti Antiqnarj (t) ,e che
forma un punto interessante della Storia che
trattiamo , ci somministrerei la materia per trat
tenersi su di esso .
35. I luoghi soliti a presidiarsi nel Terri
torio , e nella Città di Tivoli , quando si teme
vano ostili incursioni , erano la fortezza di
Pontelucano , il Ponte Celio , oggi Ponticelli ,
il Ponte degV Arci , Porta Meula fra Corcollo e S.Vittorino di là dai Colli di S.Stefano,
Montepeschiovatore sopra S. Antonio e S. An
gelo in Piavola , e S. Angelo in Valle Arcese .
Questo luogo presentava una posizione cosi
importante , che , secondo narra il Nicodemi , la
guarnigione del medesimo era sempre in Trup
pa regolata, e ben stipendiata (a).
36. Quanto più era grande il pericolo in
cimentarsi col Re Ruggieri , e co' suoi figli in
caso , in cui fossero in queste parti penetra
ti , tanto maggiore doveva essere la energia ,

Trevio , spettante a dette Monache . Quindi
successivamente furono portate in Roma .
(l) Il primo che ne diede una esatta le
zione fu Mario Crescimbeni nella Storia di
S. Maria in Cosmedin. La sua lezione ju rico
nosciuta genuina da Filippo Aurelio Visconti
nel i739- La ultima interpetrazione , che dif
ferisce dalla precedente , è deir Abbate Gaetano
Marini fatta nell'anno lJ()S.
(a) Nicod. lib. 5. cap. 26.

e lo zelo de' Tiburtini nel tenere le forze di
sponibili riunite a difesa della loro Città . A tale
effetto essendosi deliberato dai no stri Magistra
ti d' interessare alla comune salvezza anco le
religiose corporazioni , distribuirono ad esse
diversi posti da fornirsi a proprie spese di
munizioni , e di soldatesche .
37. Dalle succennate Iscrizioni si rileva per
tanto il tenore di wn concordato concluso in.
questa circostanza fra la Comune di Tivoli, C
10 Abbate del Monastero di S. Angelo in Valle
Arcese^ perché anch' egli da questa parte avesse, potuto mostrare la fronte al nemico i'^Fa
dunque ceduto ai Monaci di quel MonasWrrt
ih perpetua , libera , ed assoluta proprietà
tutta la estensione di qnel locale , che rima
neva
tuata sopra
precisamente
la Porta
suldePonte
Prati.degli
Era Arci,
questacir
si^
ca due miglia distante dalla Città . Il luogo poi *
che olFerivasi al Monastero , abbracciava tut
te le fortificazioni allo intorno della chiesa,
che restava nel declivio , che di là del Casino de*
Signori Lolli , scendeva nel piano della Valle ;
e le altre fortificazioni intorno al Monastero
posto sulla vetta del Monte .
11 38.
progetto
Lo Abbate
de' Tiburtini
e i Monaci
, e cominciarono
non ricusarono
su
bito a ristan rare gli edificj , e quelle forti
ficazioni , che ne avevano bisogno . Intan
to un qualche Cittadino zelante , e J^oco ami
co del pubblico bene , che mai non mancano
nelle Città, fece riflettere al predetto Abba
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te , che egli si metteva nel "pericolo di per
la
dere
impresa,
.tutte lee della
speseseguita
e tutto
concessione
il vantaggio
, quan
delte volte il popolo T avesse rivocata .
, .. ' •
39. Il P. Abbate conoscendo la importanza
dello avviso , procurò di trarne tutto il pro
fitto . Si portò in Tivoli in un giorno , nel
quale si teneva una generale adunanza , espo
se a questa i suoi timori , richiese l'appro
vazione popolare sul già fatto concordato, ed
ottenne tutto . Che anzi fu ingiunto a Teobal
do , capo allora della Città , di stendere il pub
blico giuramento, col quale uno in nome di
tatti doveva giurare, che la donazione già far
la al predetto Monastero non sarebbe giammai
rivocata . Piacque al popolo si fatta proposta , e
quindi
ne Giudice
fu nominato
della Curia
per Tiburtina
questo atto, solenne
il quale aven
Oddodo preso in mano i santi Evangelj prestò quel giu
ramento , che vedesi nella seconda delle accenna
te Iscrizioni . Fatto ciò, essendo stato successi
vamente autenticato il tutto dalla ecclesiastica
Autorità , il contratto vesti la forma di no.
atto irretrattabile, e perpetuo; ed appiè del
marmo leggesi la precisa epoca del medesimo,
cioè il dì 4. Agosto del ii40. undecimo del
Pontificato d' Innocenzo II.
40. Dopo tali preparativi , e tante cure
de' Tiburtini chi mai potrebbe ora immagina
re lo esito delle medesime ? Svanì la guerra
contro Ruggieri , essendosi astenuto d' inoltrar
si colle sue conquiste negli Stati Pontificj ; ma
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'per uno di que' politici avvenimenti soliti a
svilupparsi nell'ordine delle umane vicende,
furono quelli costretti nell'anno appresso it-j.1.
a sostenere , e difendere la loro libertà con
tro le armi de' Romani , e dello stesso Pon
tefice .
4.i. Nel detto anno notauo gli Scrittori ec
clesiastici, per uno de' più strepitosi avveni
menti del Pontificato d'Innocenzo IL, la guer
ra di Tivoli, Bcllum Tiburtìnum (i) . Il Mu
ratori (a) è di avviso, che questa non pro
venisse dalla disobbedienza verso il Papa le
gittimo , e dall'adesione de' Tiburtinì all'An
tipapa Anacleto , ed allo scisma che allora in
furiava , ma bensì da gare , e discordie insor
te a cagione di confini , d* ingiurie , e di dan
ni fra Tivoli , e il popolo Romano .
42. Secondo Ottone di Frisinga il Papa In
nocenzo usò prima co'Tiburtini tutte le vie
della dolcezza per ridurli a dovere ; ma ve
dendo che nulla profittava colle buone , ful
minò contro di essi la scomunica, e quindi
nel predetto anno ii4i. i Romani con eser
cito importante si portarono sotto le mura
della loro città, persuasi che avrebbero divo
rato quel popolo ; ma giusta il sentimento del
(i) Ba roa.An. Eccl, ad an. 114.1. n.i.Annus
lìedcmptionis centesimus quadragesimi j>rimus ,
quo bellum Tiburtìnum magis ac magis ingravescit .
(a) Muratori An, d" 1 tal. all' an. 1141.
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Baronio ( i ) , seguito dal Muratori (2) , i Roma*
ni di qne' tempi erano ben diversi da quelli
de' tempi antichi ; al contrario i Tiburtini con
servavano tuttavia quello ardire e coraggio , di
cui fecero mostra , quando penetrarono fino alle
porte di Roma , spaventando gli abitanti, i Con
soli , ed il Senato .
43. Infatti lo esercito Romano benché nu
meroso , e fornito di tutti i bellici istromenti , non seppe tener fermo alla prima sortita
degli assediati . Vedendo questi le grandi for
ze , che si erano avvicinate alle loro mura,
escogitarono un singolare stratagemma , che
doveva immancabilmente gettare il disordine
ne* ranchi nemici . Raccolsero le acque , the ar
tificiosamente derivate dallo Aniene , s'intro
ducono nella Città per canali sotterranei ad
uso degli edificj , ed un volume abbondante ne
congregarono di notte tempo nel declivo del
la porta , ora detta del Colle , ben chiusa, e
bituminata , che allora esisteva sotto k> Epi
scopio . Era quel luogo il più esposto ad uno
assalto, giacché le altre parti delle mora era
no guarnite dalla natura , e quasi inaccessi
bili.
44. Nel momento adunque , in cui i Roma
ni si avvicinano ostilmente a quella porta ,
e sono occupati ad applicarvi le macchine per

(2) Baron. loc. bit.
(a) Mu rat. ce ir.
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latteria , i Tiburtiui scompaginando la sua co
struzione , fanno sboccare un torrente impe
tuoso , che rovesciando tutto, trascinagli aggressori
tissime ,rocce
e ne nel
balza
fiume
una sottoposto
gran parte (ì^.
dalle In
altanto la guarnigione , e i cittadini armati sor
tono con intrepidezza dalle altre porte della
Città, si scagliano sopra le già scompigliate
truppe nemiche, e dopo non piccola strage,
si danno queste ad una fuga precipitosa , ab
bandonando il campo , le tende , il bagaglio
in balia de' Tiburtini ,i quali ne riportarono
un ricchissimo bottino (2).
——
i
.
( i ) Questo fatto , narrato da tutti i nostri
Storici , viene da essi collocato in altra epoca ;
ma il lodato Ansaloni loc. cit. Sec. XII. lo pòne in questo luogo , giacché dimostra egli ,
che tutte le circostanze concorrono a crederlo
accaduto in questa guerra . Vedi il detto Au
tore loc. cit.
(a) Otto Frisig. lib. y. cap. y.Dufn Romani
euni' Pontifice suo in obsedione praejatae civitatis Tiburtinae morarentur , civibus egressis , et cum ipsis manum conserentibus , multis
amissis spoliis , turpiter in Jugam conversi sunt .
Fulv. Card. loc. cit. pag. i+. Tiburtes . . . repen
te facta eruptione , Pontificis , et Romanorum
castra adoriuntur , hostesque ad praelium egressos loco moveruni , castrisque exutos in fugam
verterunt . Vedi il Sigon. de ìicg. Ital. lib. 6.
Nicod. lib. 5. cap. 24.
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45. II Papa ,che si trovò presente , e che an
ch' esso dovette seguire la sorte del suo eser
cito , irritato maggiormente per la infelice spe
dizione , volle tentare una nuova campagna ,
ed i Romani , divenuti furibondi contro i loro
vittoriosi nemici , deliberarono lo stesso ; per
ciò nell'anno appresso ii42, con tutte le for
ze , di cui essi ed il Papa potevano dispor
re , si presentarono nuovamente sotto le mu
ra di Tivoli . Ma qui è da notarsi la fina po
litica , e la scaltrezza de' Tiburtini . Vedendo
che erano in disgrazia col Sovrano , che le for
ze combinate erano in questo secondo tenta
tivo più numerose di quelle dell'anno scorso,
e che se la città non si espugnerebbe , mer
cè la sua naturai posizione , potevano peral
tro gli abitanti essere costretti alla resa per
mancanza de' viveri , spedirono direttamente al
Papa , e chiesero la pace ; fu questa trattata e
conchinsa con tanto vantaggio , che quello si
contentò soltanto della consegna di alcuni ostag
gi , e del giuramento della Città (i).
46. Il Muratori ha dato alla luce la formola di questo giuramento prestato dai Tibur
tini in questa circostanza ad Innocenzo II (2) .

(i) Cardol. Inc. eie.
(a) Mnrat. Antiq. /ned. Aev. Tom. 6. Disert.
72. Ad eosdem Tiburtinos spectat charta, quam
ex regesto Cencii Canterani MS. deprompsi ,
in qua de Innocentio Secando . . . legi opinar .

Questo rimarchevole documento, che fino al
la età , in cui visse , e scrisse quel laborioso
Annalista , era stato sconosciuto , benché non
si ve^ga in tutta la sua integrità , tuttavia ci
assicura della conclusione della pace predetta,
e fa conoscere altresì quale fosse in que' tem
pi la forza, e la potenza di Tivoli (i).
(i) Murat.loc.cit. Juramentum Tiburtinorum
super fidelitate facto, Domno Papae Innocentio
super vitae ipsius seeuritate conservando, , et
defendendis Kegalibus S. Vetri .
Ego Me ab hac hora in antea fidclis ero Bea
to Petra , et Domino meo Papae Innocentio ,
ejusque successoribus canonice intrantibus ; non
ero in. facto , neque in Consilio, neque ih consensu
ut vitam perdant , aui membrum , vel capiantur mala captione . Consilium , quod per se- ;
vel per suum nuntium , cut per suas litteras ,
mihi manifestaverint , ad eorum damnum , me
sciente , nulli pandarn . Si eorum certum dam
num sciero , si possum , remanere faciam \
sin autem aut per me , aut per meum nuncium ,
Vel ctiam. per talern personam , quam prò certo credam eis dicturam , significabo . Papatum
Romanum , Civitatem Tiburtinam , Domnicaturas , et Regalia , quae Romani Pontifices
ìbidem habucrunt , et munitionem Pontislucani ,
Vicovarum , S. Polum , Castellati Roverani ,
Ca/italupum , Bardellam , Cicilianum , et alia
Regalia Beati Petri , quae habet , adjutor ero
ad retinendum r quae non habet ad recuperanTom. II.
K
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rono
47-sommamente
Alla notiziaamareggiati
di questo iTrattato
Romani ,resta-^
giac
ché non poterono vendicarsi del brutto scher
zo , di cui avevano fatto uso i Tibttrtini con
tro di essi collo stratagemma dell' acqua nel
la campagna precedente . Avrebbero voluto as
solutamente , che il Papa avesse accordata la
pace con patto espresso , che fossero smantel
late le mura dell' abborrita Città , e dispersi
gli abitanti. A si dure, ed irragionevoli pre
tensioni non potè, uè volle acconsentire In
nocenzo. Sicché altamente indispettiti , contro
di esso rivolsero il loro odio , e il loro sde
gno . Suscitarono in Roma una furiosa sedizio
ne , e saliti a guisa di frenetici sul Campi
doglio , col pretesto di ristabilire 1* antica li
bertà , ristabilirono il Senato , e dichiararo
no nuovamente la guerra a Tivoli .
48. Sentiamo ora, come gli accennati avve
nimenti sono degli Autori narrati . „ Mentre
,, tone
tutto diciòFrisinga
accadeva
) nelle
il Papa
Gallie
Innocenzo
( scrive
, che
Ot-

dum , et recuperata ad retinendum , et dcfenden dum cantra omnes homines ; Comitatumque ,
et liectoriam ejusdem Civitatis Tiburtinae in
potestatem Domni Papae Innocentii , et suc~
ccssorum ejus libere dimittam , et ad ordinandum , et retinendum in beneplacito eorum de
quacumque persona voluerint ; fideliter juvabo .
Hacc omnia bona fide , sine fraude , et mala
ingenio observabo .
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molto prima aveva scomunicato i Tiburtini,
e in altre guise vessati , in fine li costrinse a sottomettersi con avere esatto da essì degli ostaggi, e il giuramento. Il Popòlo Romano però voleva che , oltre il giuramento e gli ostaggi , fossero quelli sottoposti a più dure condizioni , cioè che si
smantellassero le mura della loro Città , c
gli 'abitanti fossero espulsi da tutto il di—
stretto . Ma il mansuetissimo Sacerdote non
volle aderire a dimande così disumane, e
irragionevoli . Allora i Romani eccitaro*
no una sedizione , e nel primo impeto del
loro furore si spingono sul Campidoglio , e
credendo di ristabilire lo antico lustro di
Fonia, ristabiliscono l'Ordine de' Senatori,
„ che già da qualche secolo era andato in de„ cadenza , e di bel nuovo intimano la guer„ ra ai Tiburtini . Il motivo di tali strava,. ganze de' Romani si fa , perché nello anno
„ precedente , essendosi portati allo assedio
„ di Tivoli insieme col Papa , in una sortita
„ che fecero gli assediati , furono quelli scon„ fitti , costretti ad una fuga vergognosa , ed
„ a lasciare in potere de' vincitori molto bot„ tino (i) .
49. Il Baronio non ammette la scomunica ,
che questo Cronista suppone essere stata con
tro i Tiburtini fulminata. Anzi il critico, «
''„
„
„
„
„
3,
„
„
„
„
,;
„
„
„
„

( i ) Otto Frisig. Uh. 7. cap. 7.
K .2

i48
dottissimo Pagi la esclude affatto , e sostiene
che il Papa non credette cosa opportuna di
fare uso di si fatto mezzo nè contro i Tibuutini , nè contro i Tusculani , Albani, e Trenestini , che si erano trovati nelle istesse cir
costanze de' primi (i) . Infatti se Tivoli era
stato sottoposto allo interdetto , nella pace con
clusa direttamente col Papa , sul principio del
la, campagna dello anno ii42., se ne sarebbe
fatto menzione , e nella formola del giuramen
to testé riferita non si sarebbe omessa una
circostanza così importante , o almeno dal te
nore della medesima si sarebbe potuto un qual
che barlume ritrarne . Di questa scomunica non
parla che il solo Frisigense non molto esatto
nelle sue notizie . Narra il predetto Annalista
Ecclesiastico la pertinacia de' Tiburtini , la
guerra contro di essi dal Papa , e da Romani
suscitata , e la fuga di questi ; ma nulla dice
della pretesa scomunica . „ I Tiburtini adun„ que ( scrive egli ) non assuefatti ad ubbidire al Papa per motivo dello scisma , e ricu„ sando la pace , osarono di resistere ad Inno„ cenzo li. I Romani vedendo , che questo fatto
„ ridondava a loro disonore , tanto più che

(i) Pagi Annot. ad Annal. Barori, ad an.
114.1 . Sed Tiburtes , Praenestini , Tusculani ,
et Albani . . . in contumacia perstabant . Hos
tarnen Innocentius II. Sacrorum Interdicto percutere opportunum non judicavU »
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,i quelli facevano continuamente delle impreve„ dute scorrerie nello Agro Romano , si accesero di grande sdegno , e stabilirono d' impiegare ogni loro cura per debellare quel
Popolo così vicino . Ma il successo fece co„ noscere , che essi erano poco prattici del me„ stiere delle armi , e molto diversi di corag„ gio dagli antichi guerrieri Romani. Infatti
„ mentre disprezzano , e riguardano i Tibur„ tini per uomini imbelli, sono da questi po„ sti in fuga vergognosamente Ci).
50. Della nuova guerra dai Romani intima
ta ai Tiburtini , secondo il racconto del Frisigense sopra riferito , nòn abbiamo alcuna
memoria . Se vi fossero state fra V un popo
lo e l'altro novelle ostilità , dopo la pace con
clusa col Papa Innocenzo, si sarebbe detto o
da quello stesso Autore , o da altri Cronisti .
E' pertanto presumibile che , se i Romani nell'
anno ii43 intimarono realmente la guerra ai
Tiburtini , sospendessero la esecuzione de' lo
ro progetti , forse per la morte del prefato Pon
tefice seguita nel dì
del mese di Settem
bre di detto anno.
5i. Nello anuo medesimo , e precisamente
prima che Innocenzo II. passasse agli eterni
riposi , fu tolto a Tivoli il possesso del Ca
stello Apollonio , e di Burbarano , che a for
za di armi eran stati ricuperati da questa Cit
tà negli anni iia5, e ii27., come si è di
(1) Baron. ad an.1141.

i5o
sopra notato. Gli Amministratori dell'Abbazia
Sublacense di mala voglia soffrendo , che i Tiburtini possedessero que' due Castelli , più di
una volta
plorata
la ne
restituzione
avevano ; dal
ma predetto
sempre Papa
indarno
im .
Lo Abbate di quel tempo , non perdendo mai
di vista un tale affare , sì prevalse della favo
revole occasione dell'ultima malatia di questo
Papa , e tanto fece , tanto disse , e tanto si
adoprò presso il letto del Principe moribon
do , che ottenne ciò che bramava . „ Essendo
„ >, il Papa caduto infermo ( dice lo Anonimo
„ Cronista ) , e trovandosi nell' ultimo perio„ do della vita, lo Abbate gli rammentò le
„ già fatte richieste . Allora convinto quel
„ Principe delle ragioni del Monastero , e deli, la giustizia dei diritti di S. Benedetto , non
„ solo gli fece restituire Burb arano , ma an„ Cora il Castello Apollonio posseduto dai Tiburtini ,con tutte le annesse possessioni (i)„.
52. I Pontefici Celestino II , e, Lucio II.
successori d' Innocenzo II , regnarono per po
co tempo; giacché nell'anno ii45. troviamo
esaltato alla Cattedra di S. Pietro Eugenio III.
Essendo stato questi avvertito , che i Romani
si sarebbero opposti alla sua elezione , se non
avesse confermato colla sua autorità il già se
guito ripristinamento del Senato, di notte tem
po, accompagnato da alcuni Cardinali, sortì

(t) Chron. Sublac. ajpiid Murat. loc. eie.

segretamente da Roma , e si ritirò in Monti
celli , Castello ben munito dalla natura , e po
che miglia distante da Tivoli . Essendogli quin
di riuscito di riunire gli altri Cardinali , si
portò ael Monastero Farfense , ore nel di 4. del
mese di Marzo di detto anno fu consacrato 53. Intanto grandi torbidi accadevano in
Roma , e scandalizzavano la Italia , perché al
cune teste riscaldate dalle prave dottrine , che
già aveva diffuse Arnaldo da Brescia, voleva
no spogliare della temporale giurisdizione i
Successori di S.Pietro (i) . Il Papa Eugenio
dopo aver procurato indarno con dolci manie
re , e colla pazienza di frenare la fellonia del
Popolo Romano , fu costretto a fare uso dì
forti determinazioni . Fulminò primieramente
contro i capi novatori le censure del Vatica
no ; quindi ricorrendo ai mezzi della forza
temporale, implorò lo ajuto de' Tiburtini , i
quali , benché in tempi così malvaggi , nutri
vano per la S. Sede un deciso attaccamento.
54. Se gli Storici contemporanei non fos
sero stati tanto avari di notizie , la posterità
avrebbe potuto conoscere lo zelo , le risorse ,
e -la intrepidezza , che la Città di Tivoli seppe
in questa occasione spiegare contro i ribel
lanti Romani per proteggere il legittimo Prin
cipe , il Sovrano Pontefice dalle loro sover-

(i) Otto Frisig. Uh. 7. cap. Zi. Vcdi V Ejiist.
i96. di S. Bernardo . . .
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chiede. Nulladimeno da quel pòco che ne ha
lasciato scritto il più volte lodato Cronista di
Frisinga , ne risulta per essa , e pe' suoi Cit
tadini il più grand' elogio • Infatti assicura
questo Autore, che il Papa Eugenio col soccor
so delle milizie Tiburtine abbassò la baldan
za de' suoi nemici , e li costrinse ad accettare
una concordia Ci). Il P. Becchetti nel narra
re questo fatto importante di Storia conchiu
de in tal modo.,, Cosi restò umiliata I* al—
terigia de' ribelli Romani colle milizie di
quegli stessi Tivolesi , che erano 1' oggetto
„ della loro aversione „ (a) .
55. Conclusa come sopra la pace , il Pa
pa Eugenio fece ritorno alla sua Capitale . Il
Popolo Romano , ebrio di livore antico e nuo
vo contro i Tiburtini , benché conoscesse che
questi dovevano essere al Sovrano accettissimi
e per riconoscenza , e per dovere , incessan
temente lo molestava , e pretendeva che gli
avesse permessolo sterminio della loro Città,
che anzi erano così continue , e violenti le
istànze , e cosi furioso il risentimento di det
to Popolo Romano , che il Papa Eugenio si ri(i) Otto Fris. lib. 7. cap. ò. Pontifex percus
so prius cum quibusdam fuutoribus sui anathcmatis gladio Jordane creato ab ipsis ( Romanis~) Patricio , adjuncta Tiburtinorum , Romanorum antiqui* hostibus , militia , coercuic
tandem , pacernque petere ceegit .
fa) Contiri, della Stor.Eccl, Tom. IX:
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tirò di là dal Tevere , e secondo il Murato
ri (i), in Castel S. Angelo , occupato da al
cuni suoi partigiani .
56. Si meraviglia il detto Annalista, come
lo Anonimo Cassinese asserisca in questo luo
go , che il predetto Pontefice cedesse agli as
salti deJ Romani, riformasse il trattato di con
cordia con essi testé effettuato , e permettes
se lo smantellamento delle mura di Tivoli (2) .
Infatti questo avvenimento si rende affatto in
credibile . Se il Papa avesse ciò loro accor
dato , egli non avrebbe lasciato Roma per sot
trarsi alle violenze de' medesimi , nè avreb
bero posteriormente continuata la guerra con
tro i Tiburtini . Imperciocché possiamo rile
vare dalla Cronaca di Fossa nuova , che i Ro
mani dopo la surriferita pace, e dopo il ri
torno del Papa in Roma , si mossero con 111i
esercito contro la , Città di Tivoli . Questo Cro
nista non accenna battaglie, nè assedio ; narra
soltanto , che Romani venerunt supra Tibutim,
et multos ex eis decollaverurU . Tanto basta pe
rò per conoscere evidentemente , che in que
sti nuovi tentativi il loro astio non fu appa
le
gatosue
, che
mura
la Città
non furono
di Tivolismantellate
non fu presa,
, e che
dovettero tornarsene , donde erano venuti col(t) Annoi. dy Italia alVan. ii46.
(a) Tom. 5. Rer. ItaL Pacem cum Romanis
reformans {Eugenius} muros Tiburtinae Civitatip destrui praesepit .
. .
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le pive nel sacco . Tutto al più la loro bra
vura si ridusse a tagliare la testa ad alcuni
Tiburtini , che per avventura saranno stati fat
ti prigionieri .
57. Intanto continuando le stravaganze , e
lo stato infelice di Roma , il Papa Eugenio
fu costretto per qualche tempo a starsene lon
tano dalla sua Capitale . Finalmente , essendo
si alquanto calmati gli spiriti, nello anno n53.
vi fece ritorno . Vedendo però , che non vi tro
vava tutta quella quiete , che dopo tanti dis
gusti gli sarebbe stata necessaria , memore
della sincera adesione de' Tiburtini alla sua
persona , e de' segnalati servigj da medesimi
ricevuti , sul principio della stagione estiva con
tutta la Corte Pontifìcia si recò nella loro città ,
ove essendo quindi caduto infermo , dopo po
chi giorni di malatia , nel di 7. del mese di Lu
glio dell'anno stesso fra la divozione , lo amore ,
e le lagrime di quel popolo , rese lo spirito
al suo Creatore ( 1) .
58. Dopo due giorni fu promosso al Ponti
ficato Anastasio IV., cui nello anno appresso
1i54., successe Adriano IV., essendo Impera
tore di Germania Federigo I. detto Barbarossa .
Desiderando di ricevere questi dalle mani del
Papa la Corona Imperiale , nello anno susse
guente ii 55. nel di 18. Giugno giunse in Ro-

(O Ckron. Fos. nov. Sansovino Storia Orsi"
iia Ub. k
, ..
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ma , e nella Chiesa di S. Pietro fa da quello
coronato in mezzo alle acclamazioni di tutta
l'armata, dalla quale si era fatto seguire.
59. I Romani poco amici di Federigo , ve
dendo fatta la festa senza il concorso de' loro
Magistrati, come impazziti per la rabbia, do
po aver tenuto Consiglio in Campidoglio , pre
sero le armi , e si attaccò co' Tedeschi una san
guinosa battaglia, nella quale furono quelli
disfatti, e ne restarono moltissimi prigionieri.
60. Afflittissimo il Papa Adriano di questa
disgustosa tragedia, tanto si adoprò presso lo
Imperadore , che ottenne la restituzione de*
prigionieri ; ma siccome il fuoco della insur
rezione non era ancora spento , e mancarono
i viveri alle truppe Imperiali, nel giorno ap;
presso alla indicata battaglia, Federigo, e il
Papa sloggiarono da Roma, e si ritirarono in
Tivoli . In questa città , e nel suo territorio
l'armata Cesarea trovò la sua sussistenza , vet
tovaglie , e riposo, e fu acquartierata a Pon*
telucano .
6i. Que'due Principi si trovarono in detto
luogo per la festa di S. Pietro del prefato an
no n 55., ed il Papa ne celebrò la solennità
nelle istesse pianure (i) . In mezzo pertanto
a tutto l' esercito il Papa cantò la Riessa as(1) i7 Cardinal di Aragona nella Vita di
Adriano IV. racconta , che il Papa . e lo Impe
radore giunsero a Ponielucano nella- Vigilia di
S, Pietro .
.
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sistito dalla sua Corte, dall' angusto Monarca;
e da tutto lo Stato Maggiore . Se si dovesse
stare alla relazione del Frisigense , lo Imperadore sarebbe stato in questa circostanza coronato :
Mi ssa/n Adriano Papa celebrante , Imperator
coronatur (ij» sono parole di qnel Cronista;
ma , secondo la spiegazione data a questo pasfo dal Muratori (2) , il detto Imperadore in
tempo della Messa assistè colla corona in ca
po. Ed invero scrive il Cardinal d'Aragona (3),
che in tal circostanza Pontifex et Augustus ad
Missarum solemnia in die Ma pariter coronati
processerunt , lo che spiega 1' oscuro testo del
Frisigense ; e per verità Federigo era già stato
coronato in Roma , come già si è detto , e per
ciò non poteva ricevere la corona nuovamente
in Tivoli .
62. I Tiburtini in questa occasione , senza
potersene conoscere il vero motivo , poco cu
rando la presenza del Papa , nè riflettendo che
Ja loro Città era soggetta alla sua temporale
giurisdizione , si portano allo Imperadore , gli
presentano le chiavi di Tivoli , e si sottomet
tono al suo dominio . Federigo , a cui non do
veva dispiacere la Signoria di una Città così
rispettabile e temuta, non ricusò il loro omag
gio , e ne ricevette il giuramento di fedeltà .
63. Questo fatto singolare recò sommo stu(i) Loc. cit. cap. 24.
(2) Murat. alt anno ii5^.
(3) Card, de Aragon. loc. cit.

pore al Pontefice , e alla sua Corte , e sicco
me siffatta ingiuria parve affatto intollerabile,
così ne furono subito portate dai Cardinali le
più forti. rappresentanze a quel Sovrano . Questi
però non aderì così facilmente alle premure di
Adriano . Sembra , che ad onta della buona ar
monia , che fra l'uno, e l'altro allora passava,
gli riuscisse cosa poco piacevole il disfarsi di
una preda, che inaspettatamente era venuta
nelle sue mani . Prima adunque di decidersi,
Federigo volle sentire il consiglio privato de*
suoi Ministri , e de'Principi della sua Corte ,
i quali gli fecero conoscere , che se il diritto,
e le ragioni della S. Sede erano positive ed
inconcusse sul dominio di Tivoli , doveva inol
tre considerarsi che , contradicendo alle richie
ste del Papa, poteva questi attizzare contro i
Tedeschi la potenza del Principe di Capua , del
Duca della Puglia , e le forze dello stesso Re
di Sicilia (i ) .
64. In vista di questi riflessi politici Fede
rigo ordinò immediatamente la restituzione di
Tivoli alla S. Sede , sciolse i Cittadini dal giu
ramento ad esso poc'anzi prestato, e gli esor
tò ancora ad essere in avvenire al Papa ob
bedienti, e ad assisterlo sempre con fedeltà e
divozione , riservando per se il solo diritto
Imperiale , salvo manente jure Imperiali , con
forme si rileva dal correlativo Diploma colla
data dell' anno n55. riportato da Antonio del
{1) Card.de Arag. loc. eie.

/
Re (i,), dal Nicodemi ( a) , e dal Baronio (3) „•
65. Seguita tal restituzione lo Imperadore
volle mostrare la sua riconoscenza a favore de'
Tiburtini per 1* azione testé riferita , la qua
le fosse , o non fosse ingiusta , non aveva po
tuto non solleticare il suo amor proprio , e la
sua ambizione . Se dobbiamo attenerci all' au
torità degli Storici patrj
, del Gobelli110 (5), di Biondo Flavio (6) , e di altri Scrit
tori , quel Monarca permise , che Tivoli in ap
presso potesse portare nel suo stemma l'Aqui
la Imperiale ; privilegio , di cui è tuttora in
possesso . Fece inoltre de' notabili migliora
menti alla stessa Città , che aveva molto soffer
to per le guerre passate . Dilatò il recinto
delle sue mura in quella parte segnatamente,
che guarda l'occidente , ed anche verso la por
ta de'Prati, includendo nello interno molti lo
cali occupati una volta dalle Ville antiche , e
grande spazio di terreno , che prima formava
i subborghi di essa Città; e fortificò dette mu
ra con fosse , e torri .
66. Infatti in quella età non era molto am
pio il recinto delle mura di Tivoli . Secondo

(j)
(a)
(3)
(4)
(6)
(5)

Ant. del Re loc. eie. cap. 8Loc. cit. lib. 5.
Baron. An.Eccl. ad an. n55.
Antonio del Re loc. eie.
leal.
Commcnt.
Illust.
PiiReg.
II. d.pag.
lib. 6. Sii.
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ie osservazioni del lodato Ansaloni (0, prin
cipiavano esse dai superbi avanzi di quella
Porta a Saracena , che vedesi nella via del
Colle poco sotto 1' Episcopio . Tiravano quin
di in linea retta per la contrada , che fin dal
Secolo IX, dicevasi in Pustcrola , oggi Pustera (2), di poi passando per la piccola porta,
tuttora esistente presso l'antica Chiesa Parroc
chiale di S. Paritaleone , salivano per V odier
no Palazzo municipale , escludendo la Chiesa
di S. Maria in Colle Marii , e di S. Lorenzo ,
ora S. Filippo f3) . Finalmente chiudevano la
Città là dove presso S. Biagio un ampia strada
in discesa conduceva alle sponde dello Aniene , sul quale probabilmente essere doveva un
Ponte , che univasi alla Via Valeria , e forse
un segmento di questo Ponte vedesi tuttavia
nel piccolo Podere detto della Missione presso la
porta S.Angelo . Tal'era il circuito delle vecchie
mura della nostra Città, 0 per dir meglio del«
la sua Cittadella .
67. Intanto , essendo già il colmo della estl.
va stagione , e crescendo i caldi , e le malat(1} Ansaloni loc. cit. Se c. XII.
(2) In uno Istromento rogato da Nicolò Sc<
bastiani esistente nell' Archivio di Tivoli si fa
menzione di una Casa ven data Tibure in Pustera prope mnros antiquo s.
(3) Nelle antiche Scritture questa Chiesa
si dice Ecclesia S. Laurentii foris muros de
Tibure .
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tie de' suoi soldati , Io Imperador Federigo se
ne tornò /in Germania , ed il Papa Adriano an
ch' egli , lasciando le nostre contrade , fece ri
torno alla sua Capitale. Abbiamo dal Baronio ,
che questo Papa fece costruire nelle 'vicinan
ze di detto Pontelucano una Chiesola , o Cap
pella a S.Ermete (i), la di cui venerazione
era grande in quel tempo presso i Tiburtini,
ed anche al presente la contrada , ove quella
esisteva porta la denominazione di S. Ermo ; la
forni di tutto il bisognevole , e la dotò ancora
di alcune possessioni .
68. Non si è fatto conoscere da nostri Sto
rici , se questa Cappella era già stata fabbrica
ta , quando il Papa , e Federigo giunsero a Pon
telucano , o se venisse eretta posteriorinente .
Adriano fu eletto nel giorno 3. di Decembre
dello anno ri 54 ; da questo al suo arrivo nel
detto luogo , che segui nel mese di Giugno del
lo anno appresso ni5.,come si è detto, non
decorsero che circa sei mesi . In questo spa
zio di tempo ebbe egli de' guai in Roma di
tal carattere , che fu costretto a sottoporla al(i) Baron. loc. cit. ad an. nSg.In Pontelu
cano Capcllam fieri fecit ( Adriano ) , in qua
calicem sex linciarum , campanam, libros , Sacerdotalia indumento prò Missarum celebrata
ne donavit , emitque possessiones , quas cidem
Copellae tribuit . 5. Erm ete fu uno de' primi
Mai tiri della Chiesa circa H 11S. Vedi AnsaIoni loc. cit. Sec, II.
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lo interdetto . E' ben difficile pertanto , per
non dire incredibile , che in quei pochi mesi
cosi turbolenti avesse tempo , e pensiero di
fabbricare una Cappella a Pontelucano ; è per
ciò più verosimile , che si occupasse di questo
religioso oggetto dopo la ritirata del sopradet
to ìmperadore , o per memoria di tale avve
nimento , o per ringraziare il S. Martire , a cui
fu quella dedicata , per la ricupera della Cit
tà di Tivoli dal dominio Cesareo.

,
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Fine del Libro X.

L

STORIA DI TIVOLI

L I B R 0 XI.

i. (Quella pace , che regnò fra il Papa Adria
no e 'Io Augusto Federigo mentre si trattenne
ro in Tivoli, e nelle pianure di Pontelucan o,
non fa di lunga durata. Avendo il primo con
cluso un trattato di alleanza con Gulielmo Re
di Sicilia senza il consenso del secondo niente
amico di questo Re , si suscitarono fra 1' uno
e T altro delle forti contestazioni , accalorate
da altri aneddoti politici , la storia de' quali
è dal nostro assunto aliena. Adriano mori nel
di
stituito
i. Settembre
Alessandro
dell'anno
III. Allora
ii59,
si vide
e gliemerge
fu sore dal cervello turbolento del Cardinal Otta
viano quello Scisma fatale, cagione funesta di
tanti scandali, e guai per la Italia, e per le
nostre contrade (i) .
2. Sui primi momenti nè Tivoli , nè altre
Città suburbicarie si fecero trascinare dalla
maligna influenza del predetto Cardinale dive
nuto Antipapa , giacche siamo assicurati dalla
Cronaca di Fossa nuova . che quasi tutta la Cam
pagna al Pontefice legitt imo si mantenne fedele .

(1) Murat. Annui. Tom. $.pag. 47,9.

!

Moltiplicatisi però a dismisura in Roma i fazionarj scismatici , e lo esercito di Federigo avendo
invaso quasi interamente il Patrimonio , fu que
gli costretto a cercare in Francia la sua sicu
rezza , ove tuttora si tratteneva nello anno
1i64. quando mori lo anzidetto Antipapa. E
sebbene Pasquale III. successore di questo pro
lungasse lo Scisma , tuttavia siffatto cambia
mento rianimò alquanto i buoni cattolici , e
i partigiani del Papa Alessandro , per cui nell*
anno n65. fece ritorno alla sua Capitale. Ma
un nuovo esercito Tedesco , venuto dalla Lom
bardia , avendo invaso gli Stati della Chie»
sa , rinnovò le sue inquietezze , e a nuovi e
micidiali disordini si diede luogo in Roma fra
gli abitanti , la massima parte de' quali i suoi
interessi favoriva , e i difensori dei pretesi
diritti del secondo Antipapa (i).
3. Il Tusculo , e Albano avevano apertamen
te abbracciata la causa de' Tedeschi , è de'
Scismatici . Il Popolo Romano pertanto infero
cito contro queste due Città , si spinse ai a.
di Maggio del i 167. con grandi forze nel lo
ro territorio, e dopo avervi cagionato terri
bili guasti , pose lo assedio al Tusculo . Retino
ne , Conte di questo luogo, spedì allo Imperador Federigo , che allora trovavasi sotto An
cona , e richiese soccorso. Allo istante un'
armata marcia nelle campagne Tusculane , si

( 1 ) Card, de Arag. in Vit. Alex. III.
L a
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attacca una fierissima battaglia , nella quale
i Romani, completamente disfatti soffrirono una
perdita immensa . Alla notizia di questa vitto
ria corse in Roma quel Monarca s' impadroni
della Basilica Vaticana , ove celebrò la Messa
lo Antipapa Pasquale . Allora Alessandro si ri
tirò in Gaeta .
% '
4. Dalla serie di questi fatti si può non
senza fondamento asserire , che' i Tiburtini , in
questa lotta del Sacerdozio collo Impero, o
seguirono apertamente il partito del Papa le
gittimo, o seppero fare uso di una condotta
cosi savia e politica , che non si compromise
ro nè cali' Dna , nè coli' altra fazione . Si è
già osservato quanto grande fosse in quei tem
pi la rivalità e l'odio de' Romani contro Ti*
voli ; ora se questa Città avesse mostrata una
manifesta aderenza a favore dello Antipapa ,
forse avrebbero invaso il territorio di Tivo
li anche prima di portarsi a saccheggiare le
campagne Albane , e Tusculane . Del resto non
costa , che in questa circostanza Tivoli soffris
se alcnu danno o per parte dei Scismatici , 0
per parte dei Papalini .
'
5. Intanto una fiera epidemia avendo assa
lito lo esercito Alemanno , Federigo si ritirò
nell'alta Italia ; nell'anno ii68. lo Antipapa
se ne morì impenitente , ed il suo successore
prese il nome di Calisto III. Ad onta della
(1) Chi on. Foss. Nov. Card, de Arag. loc. eh.
part. 1. Tom. 3. liei: Ital.
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ritirata dell'armata nemica, e di qualche va
riazione accaduta negli affari, il Papa Alessan
dro non si assicurò di ritornare nella sua Ca
pitale . Il Popolo Romano , che aveva provato
il gusto della indipendenza , gli contrastava lo
esercizio della temporal giurisdizione ; sicché
le contestazioni fra 1' uno e 1* altro durarono
con vivacità fino all' anno 1i72. In questo an
no, si cominciò, e si concluse un accomodo,
fra le condizioni del quale fu stabilita, ed ese
guita la demolizione del Tusculo ; nnlladimeno
non si quietarono perfettamente le cose, fin
ché nel i1 77. essendo di nuovo Federigo ca
lato in Italia, seguì la pace , cessò lo Scisma,
e nel ii78. ai ia. di Marzo il Papa Alessan
dro rientrò in Roma trionfalmente . . Passato
quindi a miglior vita , Lucio III. fu il suo
successore. Durante il suo Pontificato si scon
certò nuovamente la pace di Rom.i ; e i tor
bidi , e la insubordinazione del Senato dura
rono fino alla epoca della esaltazione di Cle
mente
6. Era
III. riserbato
seguita negli
a questo
ultimi Papa
mesi didelristabi
ii87.
lire la concordia col Senato e Popolo Roma
no . Appena rivestito della Pontificia autorità ,
questo fu l'oggetto primiero delle sue cure,
e della sua attenzione; ed in vero fu tale la
rapidità con cui discussero , ed appianarono
le rispettive pretensioni , che nel giorno 3i.
di Maggio del ii88. fu pubblicato il seguito
Concordato mediante nn solenne Diploma del
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Senato (ij. Dal tenore di questo atto rimar
chevole siamo assicurati , che allora i Romani
erano in possesso della fortezza di Pontelucano ; e siccome conoscevano la importanza di
questo luogo, cosi nel restituire al Papa ciò
che ad esso apparteneva e dentro , e fuori di
Roma, si riserbano il Pronte sudetto Reddimus omnia regalia ( dicono i Romani in quel
Diploma ) tàm intra , quain extra Vrbem , quae
tenemus , praeter Pontemlucanum . Siccome poi
il Senato non poteva in veruna guisa dispor
re della Città di Tivoli, sulla quale non ave
va avuta mai alcuna giurisdizione, cosi si con
viene per patto speciale, che il Papa, debba
riceverla in modo di non recare alcun danno
a Roma. Finalmente per trasmettere ai poste
ri la' scandalosa rimembranza dello inveterato
astio , che quello nutriva o per distruggerla ,
o per avvilirla , si pattuisce che , se i Roma
ni vorranno muoverle guerra , il Papa, non
possa impedirlo : Tibur non recipietis ( prosieguono iti detto Diploma ) ad detrimcntum ,; et
damnum Urbis , sed si Tiburtinos impugnare
voluerimus , non facietis nobis contrarium(ji) .
7. Da Tivoli si passò a transigere sul Tusculo , Città dai Romani allora aborrita non
meno che Tivoli . Si cede questa Città in as-

(1) Barón. loc. cit. ad 1i88. Muratori Antìq.
ttal. Dissert.4%.
(2) Idem loc. cit. Murat. loc. cit.
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bano
soluto atterrarsi
potere delleSenato
sue mura
, si conviene,
, e tutte leche
sue deb»
for
tificazioni ; che il Papa Clemente , durante la
sua vita , non possa rifabbricarle ; e che se ,
non ostante siffatta cessione , non riusciva ai
Romani di andarne in possesso, e di poterne
disporre nel modo sopradetto , il Papa dovea
scomunicare tutti gli abitanti, e muovere con
tro di essi tutte le forze della Chiesa, finché
si fosse ottenuto lo intento.
8. Alla disgustosa notizia di questo Concor
dato, e della loro fatai proscrizione, volen
do impedirne gli effetti funesti , implorarono
i Tusculani lo ajnto del Re Arrigo ; sa assog
gettarono al suo Impero , ed ottennero una
guarnigione di Tedeschi . Se con questa risor
sa però videro quelli momentaneamente sospe
si i loro timori , non videro peraltro cassato
il Decreto inesorabile del loro eccidio . Im
perciocché essendo morto nel ii90. Federigo
Barbarossa , il predetto Arrigo suo figlio si
portò in Roma per prendere la Corona Impe
riale . Celestino III. succeduto ai 3o. Marzo del
1i9i. al succennato Clemente III. procurò in
questa occasione di conciliare col novello Imperadore gl'interessi della S. Sede; e tutto
riusci prosperamente . Se non che , avendo Ar
rigo restituito al Papa il Tusculo , il Papa ,
ratificando il trattato col Senato concluso dal
suo predecessore , consegnò a questo quella in
felice Città, che fu da fondamenti distrutta.
9. Siamo qui compresi da un profondo ria
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crescimento nel dover palesare , che an
che i Tiburtini concorsero alla mina di detta
Città , che per la nobile e vetusta sua origi-»
ne gareggiava colle primarie del Lazio ; e re»
stiamo sommamente meravigliati come mai i
Romani, ad onta del loro livore contro Tivo
li , di cui abbiamo tanti esempj mostrati ,
ricercassero in simile circostanza le forze,
ed il concorso de 'suoi abitanti . Conoscendo
per avventura , che non si sarebbe disimpegna
to con vantaggio da una impresa si lungamen
te meditata , il Senato Romano credette, con
veniente di associarsi ad un Popolo, la di cui
bravura aveva tante volte sperimentata . Sem
bra pertanto , che fra V uno e l' altro dovet
te precedere un trattato , ed è presumibile
che, fra le condizioni di esso, fosse compre6a la restituzione del Pontelucano , che nell*
anno il88. si riteneva dai Romani, come te
sté si è accennato . Deve riflettersi ancora, che
questo trattato erasi già definitivamente con
cluso , quando segui la cessione del Tusculo ,
e già stavano pronte le milizie Tiburline al
la ferale impresa destinate.
i0. Imperciocché , secondo la testimonian
za di Rogerio Ovedeno (i), la cessione del
Tusculo, fatta a Celestino dallo Imperadore ,
seguì nel giorno susseguente alla sua corona
zione , avvenuta nella Pasqua , che in detto
anno ugi. cadde ai i4. Aprile , e perciò nel
(a) Apud Baron. ad an. 2151.

.

giorno i6. dal Papa fu consegnato ai Romani,
e nel giorno i7. si marciò immediatamente al
la rovina di esso Ci).
il. 1 Tiburtini prevennero i Romani a giun
gere nelle vicinanze della Città proscritta co
minciarono subito a circondarla , e mentre era
no occupati nelle operazioni militari , una don
na sulle mura , non osservata dagli abitanti ,
faceva cenno di avvicinarsi . Era questa don
na Tiburtina vedova di: un cittadino del fo
lcala . Additò essa a suoi concittadini la por
ta più debole , e la meno difesa , e quelli sep
pero profittare dello avviso . Si spinsero colà
tantosto con impeto , si resero padroni del po
sto, ed aprirono lo ingresso a tutto T eser
cito collegato. Allora si dà principio ad una
terribile mischia, e la strage diviene micidia
le . ì Romaoi , inoltratisi nel corpo della €it.tà,
la disperazione
avevano a .combattere
Un grosso con
lorogente
distaccamento
ridotta al?,
assalito furiosamente , fu respinto , e perdette
la insegna militare . Accorrono: i ^Tiburtini ,
rianimano il coraggio di. quelli! , :ri tolgono ai
vincitori la insegna t.perdotai , e danno compi
mento alla vittoria .Questi fatti sono narrati
non solo dal Nicodemi , ma ancora da Barna
ba Mattti Scrittore Tusculano C») . llprim<>
(2) Radulf. a Diceto apud Pagi Crit.ad Baroni
*dan.ii()i.
>''.'; '..!'.-:
v., »o...>i
(a) Mattei Memor. .del Tuscolo pag. JO^
presso il lodato Ansaloni loc. cit.Sec. XII.
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accennando lo aneddoto di quella femmina Tiburtina , aggiunge ancora, che a tempi suoi la memo
ria , e la tradizione di siffatto avvenimento era
tuttora vivacele costante presso i Frascatani ( i ) .
E' riferito altresì in dettaglio nelle memorie
manoscritte di Tivoli compilate da Simon Pe
trarca sul principio del secolo XVI. e che tut
tora si conservano ne' pubblici Registri .
i2. Lo effetto funesto della predetta vit
toria fu pur troppo la mina totale di quella
Città sventurata . Secondo V autorità dell' ac
cennato Rogerio (aj^.non rimase pietra so
pra pietra, e fu disperso totalmente quel Po
polo , che aveva dato i celebri Catoni a Ro
ma, varj Pontefici al Vaticano, e che d'altron
de aveva recato amarezze gravissime alla S.Sede .
,., Cosi adunque £ esclama qui il Baronio ) per
„ volere dell'Onnipotente ( sebbene possa sein„ brare cosa troppo atroce , che una Città an„ tichissima fosse sterminata )' al suono deU
„ le trombe Sacerdotali , cadde Gerico nemi„ ca della Chiesa Romana . Imperciocché i suoi
„ Conti per lunga stagione , e soventi volte
„ recarono sommo disdoro alla Sede Aposto(l ) Nicod. lib. 5 . cap. 16. Signo habito a mut
liet e quaderni Tiburti , quae Tusculano viro mor
tilo vidua ibi remanserut , totis in Tusuili portam irrumpunt viribus . . . Prout Tusculani ,
quos nunc Frascatanos vocant , se a majoribus
accepisse referunt .
(a) Loc.cit. V. -

lica (*)',,. I miseri Cittadini , che rimasero'
superstiti allo eccidio , si dispersero quinci e
quindi né* paesi limitrofi, e molti, ó allora,
o dopo qualche tempo , essendosi raccolti nei
suburbani della loro Patria distrutta', si fab
bricarono
tessute , onde
ricoveri,
posciaé prese
capanne
il nome
di frasche.
là Città
in-1
di Frascati ( 2) .
i3. E' tradizione antichissima ^conforme ri
levasi dallé Citate '' Patrie memorie, che i Tiburtini partecipi delle spoglie del Tusculo ,
trasportassero nella loro Città una parte. de
gli abitanti fatti prigionieri , molti de' quali in
seguitò tornarono alle loro' avite campagne , c
molti, trattenuti forse dal piacevole' soggiorno
di, Tivoli , quivi fissarono la loro dioìòrà , e
venne, ad essi destinato un quartiere per. abi
tarvi . Altri vantaggi però , ed altri onori risul- '
taiono in tale occasione per questa Città . Il Se
ttata Romano riconoscente al servizio' ricevuto ,
stabili per decreto, che ne' spettacoli di TeétacciOj soliti a farsi iti Roma ne' tempi anda
ti con pompa straordinaria , ed immenso1' coh^
'; (1) Baron. ad an..
1 »V\ >.».,. «
(2 ) Godofred. Monac. in Chron. Sic'ard. Episcopus Crèm.in Chròn. Murator.' Annàl. all' ari.
tlc)i .Abbiamo da quésto' 'Annalista uri Diploma ,
che in detto anno 1 tffr, e probabilmente dopo
la distruzione del Tùsculo", il Senato Romano
cede alla Chiesa il territorio di detta Città .
Vedi il Tom.'ò. Antiq. med. Aevi, pag. 788.
i
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corso di spettatori , il Gonfaloniero Trbnrtino
sopra cavallo nobilmente bardato , precedendo
le tredici Regioni , o Rioni , dovesse portare
inalberato il Vessillo Romano ; privilegio sin
golare , nel di cui possesso fu Tivoli pacifica
mente fino al Pontificato di Paolo III (i)v
Fnrono inoltre donate ai Tiburtini due famo
se Statue di forma Egiziana , che reggevano lo
architrave della porta del Tusculo , quali ven
nero collocate nella piazza dello Episcopio det
ta dell Olmo, ove sono state fino a giorni no
stri ; ma trasportate poscia in Roma , forma
no al presente un .vago abbellimento del Mu
seo Clementino (»)• Ebbero inoltre i Tibur
tini una colonna di Alabastro , ed altri og
getti preziosi di sacra venerazione .
14. Di più le chiavi della Città conquista

ci) Nicod. loc. cit. cap. 16. Antonio del Re
cap. 8. Questi due Autori parlano in dettaglio
de' fatti , e del privilegio , che noi abbiamo
accennato .
(a) Nicod. lib. 5. :=; ivi 3 Ad victoriac monumentum captae portae limen superìus , statuasque duas aegyftio marmore , ipsum tamquam
Athlantes sustinentes , Tibur transtulerunt, quaeque hodie, primaria . in platea conservantur .
Nella Galleria del Palazzo in Tivoli della no
bile famiglia Petrucci esiste aria pittura di
pennello del Zuccari esprimente il trasporto di
queste due Statue dal Tusculo in Tivoli,

ta furono appese dai Romani con catene di oro
allo Arco di Gallieno in Roma , oggi detto di
S.Vito, nella antica via Tiburtina , che poi il vol
go ne'secoli posteriori suppose , che fossero le
chiavi di Tivoli, Città che non fu mai presa
dai Romani . Questi fatti , se non sono narrati
dai contemporanei Cronisti , non si tacciono
però dagli Storici Tiburtini , e sono contesta
ti da una tradizione non mai smarrita , e sem
pre costante . 1 nostri Maggiori ne registra
rono la rimembranza nelle pareti delle loro
abitazioni con pitture analoghe , ne' loro Archivj , e nelle loro Biblioteche . Ne parlano
chiaramente e le memorie manoscritte del so
praindicato Petrarca ; ne parlano il ìVìcodemi , Antonio del Re , e ultimamente il Si
gnor Ansaloni (i). Il primo di questi Scrit
toridel
na
, dopo
Tusculo,
aver ecompito
delle conseguenze
il racconto della
di essa,
ruiconchiude di aver desunte le memorie da un
Codice manoscritto , che a suoi tempi si con
servava nello Archivio di Tivoli ( 2^ . Antonio
del Re , che ne ha scritto con dettaglio mag
giore degl'altri , quantunque equivochi nella
epoca del tempo , anch'esso ci previene di
aver trovato i materiali di quello strepitoso

(l) Ansaloni loc. cit. Sec. XII.
(a) Nicodemi loc. cit. Haec , et alia habet
manuscriptus quidam Codex in Tiburti Tablino servatus .
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avvenimento in un libro antico scritto a pen
na in pergamena (i).
i5. Lo Imperadore Arrigo , dopo essere sta
to coronato dal Papa Celestino , e dopo la ces
sione , e consecutivo esterminio del Tusculo ,
come testé si è detto , si era portato in Si
cilia , e quindi in Germania ; ma avendo; sa
puto , che dopo la sua partenza , il Regno di
Napoli era tutto in sollevazione , tornò in Ita
lia, e nel mese di Novembre dell'anno ii96.
trovavasi in Tivoli,,, conforme risulta da un
Diploma' indicato dal Muratori (%) . Profittò
egli, com'è presumibile , della posizione di
questa Città per tutti i rapporti militari e po
litici.. Essendo prossimo a Roma , poteva ritrarne le necessarie vettovaglie per 1' armata , e
non essendo molto lungi dai confini del Regno,
poteva conoscere con sollecitudine lo stato de
gli affari , e le mosse de' rivoltosi Regnicoli .
Non sappiamo per quanto tempo, si trattenes
se in questa Città; si sà peraltro , che essen
do poco dopo passato in Sicilia , quivi morì
nell'anno ii97., e uell' anno appresso i198.
mori ancora il Papa Celestino 111.
., .•
i6. Ad Arrigo successe Ottone IV., e sali
sulla Cattedra di S, Pietro Innqcenzo III. Du(l) Loc.eit. cap'.'Q.
i^a) Bullar, Cassin. Tom. 1. Constit. 20. pres.
il Murar. An. all' ari. i J$6 . Datum apud Tiburtem anno Domini 1136. Ind. XIV. XVI. Kal.
Decembris .
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rante il suo non breve Pontificato questo Pa
pa fu sottoposto a molti guai per parte spe
cialmente de' Romani , ed essendo morto nel
lo anno i216., fu eletto in suo luogo Ono
rio III. Mo.rì ancora Ottone IV., e le redini
dello Impero Germanico furono affidate a Fe
derigo. II. ' .
..
>
1 ' • '
i ?i Circa questi tempi di cui parliamo , due
uomini insigni onorarono Tivoli colla loro pre
senza . e dimora ; 5. Francesco di Assisi , e
S. Domenico Patriarca dell' Ordine de" Predica
tori . Secondo il Wadingo S. Francesco venne
in Tivoli nell'anno J223 , passò in Subiaco ,
e fondò il Convento di Civitella ; e può dirsi
ancora , che in quella Città in somigliante oc
casione stabilì una Corporazione dell' Ordine
suo Serafico , giacché avendovi lasciato alcuni
suoi compagni , fu ad essi destinato un pic
colo Convento situato sulle rovine della Villa
di Mecenate , e che dicevasi S. Maria del Pas
so (i ) . Riguardo a S.Domenico non sappiamo ,
se si recasse in Tivo3k nella sua prima venu
ta dalla Spagna nello anno i2 i7, ovvero nel
la seconda, che seguì nel 1220 , epoca della
fondazione del suo Istituto in Roma (2). E*
certo peraltro , che egli recossi in Tivoli più
volte ad esercitare il suo Apostolico ministe
ro , e che alloggiò presso i Confratelli Speda-

( i) Wading. Annal. Frat. Min. ad an. 1223.
(2) Becchetti Stor. Eccl. Tom. XIU.
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Jieri di S.Giovanni alla porta de' Prati, con
forme ricavasi e dalla tradizione de' Tiburtini v e dal sentimento degli Storici Domenica»
ni
i3. I torbidi di Roma duravano tuttavia nel
Pontificato del sudetto Onorio IH., e benché
per qualche momento pareva, che restassero
sopiti , e tornasse la calma ; tuttavia nell' an
no i225. furono di tal carattere le vessazio
ni , che quello ebbe da Parensio Senatore , e
dal Senato , che fu costretto di lasciar Roma ,
e procacciarsi un asilo in Tivoli , rifugio or
dinario de' Papi malmenati in quella età dalle
follie politiche de'Romani . Con amorevole tras
porto fu Onorio da quel Popolo accolto , e
ricevè il dovuto omaggio, e rispetto . Per mol
ti mesi trovò in mezzo ad essi una calma tran
quilla ;. ma vedendo , che la insolente pertina
cia del predetto Senato andava oltremodo cre
scendo , credè di compromettere la quiete de
Tiburtini , e si ritirò in Rieti , ove mori nel
mese di Marzo del i227.
i9. Le speranze , che la elezione del nuovo
Papa Gregorio IX. potesse ridonare la pace,
svanirono ; affatto , e sembra, che allora i tur
bini politici dovessero succedersi l'uno all'altro
contro il dominio temporale della S.Sede . In
fatti furono di tale entità le discordie , che in
sorsero fra lo Augusto Federigo IL, e il predet
to Papa Gregorio , che questi fulminò contro
( i ) Ansaloui loc. cit. Sec.XIII. .'.
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di quello le censure del Vaticano . Ciò non
ostante Federigo con un' armata formidabile
penetrò nella Italia , e negli Stati Pontificj ,
rafforzò il partito Ghibellino , e sottopose il
Guelfo a molte disavventure .11 Papa Grego
rio costretto a portarsi qua e là fuggitivo , e
ramingo, finalmente nell'anno ia34» si ritirò
in Tivoli per rinvenire quella sicurezza, che
il suo predecessore vi avea trovato . Nella sua
non breve dimora in questa Città non fece
che versare su di essa le sue beneficenze , e
si sa, che consacrò nella Cattedrale la Cappel
la del Santissimo Salvatore rappresentato in una
Immagine allora divotamente venerata da quel
Popolo, che supponeva essere stata dipinta da
S. Luca ; opinione che durava ancora nel Se
colo XVI., come risulta da quella Iscrizione,
che leggesi tuttavia in detta Cappella . Il sen
timento più comune però, seguito dal lodato,
Ansaloni ( i ) , si è , che quella Immagine fos
se uno degli oggetti venuti in Tivoli colle spo
glie della distrutta Città del Tusculo.
ao. Intanto la guerra bolliva fra le due Fa
zioni , e la potenza dello Imperadore aveva
sollevate quasi tutte le Città della Chiesa contro
il loro Principe Ecclesiastico . Tivoli perocché
seguiva decisamente il partito Guelfo , e che
amava il suo legittimo Sovrano , si mantenne ad

i
(l) Loc. cit. Sec. XIII.
Tom. II.

M
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esso fedele , benché le armi Imperiali romoreggiassero , per cosi dire, alle sue porte . Il
fatto è certissimo , e risulta da due Brevi in
data del i24.0, e diretti da Gregorio ai Con
soli Tiburtini . Circondato da un' armata nemi
ca , composta in parte di sudditi ribelli, ed
oppresso da mille affanni , quel buon Pontefice
non perdeva di vista qualunque oggetto , che
anche
ai. remotamente
Vedemmo di interessasse
sopra, che i laReligiosi
Religionedi.
S.Francesco si erano stabiliti nella Chiesa di
S. Maria del Passo , detta ancora di S.Cio van
ni in Votano. Questo locale malsano rendeva
a quelli la dimora disgustosa , ed incomoda ;
ricorsero perciò al Papa, implorando di esse
re trasferiti nello interno della Città . Volen
do quello secondare le loro premure, con da
ta dei aa. Gennaro del sudetto anno «240,
ne scrive ai Tiburtini col tenore seguente .
„ Avendoci fatto conoscere cotesti Frati Mi„ nori ( dice il Papa ) , che il Convento da es„ si abitato minacci mina per la vecchiezza;
„ che essendo posto sulle ripe dello Aniene ,
„ e presso la pubblica strada sono turbati nel„ lo esercizio delle loro funzioni dal continuo
„ strepito e rumore ; che per altri motivi an,. cora sia inabitabile , e che perciò bramino di
„ damente
essere trasferiti
, e onestamente
in altro possano
luogo , ove
dimorare
como-,
„ vi ammoniamo, preghiamo , ed esortiamo col
„ presente Apostolico scritto di volerli pro„ vedere di altra situazione adattata al loro
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'a Istituto, ed in cni colla quiete desiderata
„ possano servire al Signore . Adempiendo a
„ questo incarico potrete esser sicuri di meritare il premio della suprema retribuzione , la riconoscenza , e il favore della S.Se„ de ,,. Da questo rimarchevole documento non
solo si rileva , che i Tihurtini , ad onta dei sfor
zi del predetto Imperador Federigo contro l'au
torità temporale del Papa, erano a questo fe
deli ; ma si conosce altresì , che i Magistrati
di Tivoli allora portavano il nome di Conso
li , giacché il prenarrato Breve comincia Dilectis Filiis Consulibus Tiburtinis (i ) .
aa. Oltracciò quel zelante Pontefice con al
tro Breve dei 23. Marzo dello anno istesso, di
retto ai medesimi Tiburtini , stabilisce che i
detti Religiosi venissero trasferiti nella Chiesa
e Convento di S. Maria Maggiore situato in
nn luogo eminente della Città , ed abitato dai
Monaci Benedettini , ridotti allora a pochissi
mi , e che avendo nella stessa Città altri Monasterj , potevano in questi essere incorpora
ti . Cosi appunto aveva scritto il Papa al Ves
covo della Chiesa Tiburtina , cui aveva comu
nicato le opportune istruzioni per la esecu
zione del pio disegno, ed esortando contem
poraneamente i Cittadini e i Magistrati di Ti
voli a contribuirvi con tutto lo zelo (a).

(i J Wading. An. Min. Tom. t. adan. 124,0.
(2) Idem loc. cif
M a
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Questa cure del Papa non sortirono per allo
ra verun effetto per varie difficoltà , che si frap
posero ; ed essendosi prolungato lo affare , so
praggiunsero quindi tali torbidi , e cangiamen
ti , che il Vescovo , e i predetti Magistrati ne
furono distratti da altre più serie , ed impor
tanti occupazioni .
a3. Imperciocché la guerra ardeva sempre
con furore , e le Città Guelfe erano assalite
dagli avversarj , e orribilmente malmenate .
Chiamato lo Imperador Federigo dal Cardinal
Colonna a portarsi in persona in queste con
trade , uno de primi suoi pensieri fu quello
d' impadronirsi di Tivoli , che , come si è det
to , si manteneva attaccato alla divozione del
Pontefice . Sembra peraltro che , allo aspetto
di turbine cosi minaccioso, questa Città non
facesse alcuna resistenza . Quasi tutti i Castel
li, e le Città confinanti erano già state occu
pate dalle armi Imperiali ; nello stato attuale
delle cose la saviezza de' suoi Magistrati do
vette conoscere, che sarebbe stata una con
dotta tanto impolitica, quanto imprudente , es
porsi a soffrire tutti i mali di uno assedio
senza speranza di soccorso ; sicché nell' anno
124i , costretta dalle più imperiose circostan
ze, Tivoli aprì le porte ai Tedeschi , e si as
soggettò nuovamente alla Imperiale giurisdi
zione. La serie di tanti mali accelerarono la
morte del Papa Gregorio IX. giunto già ali*
età di quasi cento anni , il quale passò agli
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eterni riposi nel giorno ai. del mese di Agosto
dell'anno sudetto (i) •
34.. Non si trovarono in Roma che dieci
Cardinali per concorrere alla elezione del suc
cessore . In vista di ciò lo lmperadore permi
se la libertà di ritornare a tutti gli assenti .
Ma siccome due di essi erano per ordine suo
tenuti in prigione , così li fece portare in Ti
voli non per altro motivo , secondo il Murato
ri fa) , che per ricevere in questo luogo da
medesimi il giuramento di nuovamente costi
tuirsi dopo la elezione del Papa, che seguì
in persona di Celestino IV., ma essendo vec
chio , ed infermiccio , dopo alcuni giorni di
Pontificato , passò a miglior vita . Ricomincia
rono allora i disordini ; Federigo rimandò in
Tivoli i due Cardinali, e proseguì le ostilità.
Da una parte combattevano le truppe Impe
riali , e degli Alleati ; e dall' altra i Romani
partigiani dèi Papa . Il Duca di Spoleto , per
parte di Federigo, diede il guasto al Terri
torio di Narni,che ubbidiva al Papa, ed i Ro
mani marciarono contro Tivoli , che era sogget
to ai Tedeschi . Ma poco 0 nulla poterono pro
fittare contro questa Città per quelle opposi
zioni, che altre volte ci avevano trovato . Sof- fri al più qualche guasto il suo territorio , ma

(2) Riccard. a S. German. in Chron. Muratori
all'anno 2 242. 19
......
(x) Lue, dt,
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anche questo non sarà stato senza rappresa
glia. Nel mese di Luglio Ascoli fu presa dagli
Imperiali , e quindi Federigo si spinse ne' con
torni di Roma. Fece nuove istanze , perché si
venisse alla elezione del nuovo Papa , e a tale
effetto diede la libertà ai sopradetti due Cardina
li prigionieri ; ma vedendo che nulla si conclu
deva dal sacro Collegio, con un esercito poderoso
si mise a desolare , e saccheggiare i beni, i castel
li , e tutti i possedimenti de' Principi Romani ,
e de' Cardinali . Questa manovra, benché distruggitrice , e crudele , produsse lo effetto
bramato, giacché nel mese di Giugno di detto
anno 1243. si venne in Anagni alla elezione
d' Innocenzo IV , il quale nel susseguente me
se di Ottobre si trasferi in Roma .
»5. Questo Papa inclinato alla pace apri del
le trattative con Federigo , ma non avendo
potuto conchiudere cosa alcuna confacente agi*
interessi della S. Sede , né potendo colla for
za domarlo, nell'anno i245. lo scomunicò , di
chiarandolo decaduto dallo Impero , ed assol
vendo i suoi sudditi dal giuramento di fedel
tà. Questa misura fu cagione di torbidi im
mensi, e di una guerra sanguinosa . Non sap
piamo, se Tivoli in si perigliosi frangenti con
tinuasse ad essere soggetta allo Imperiale do*
minio . Sembra però che , profittando dei di
sordini del giorno, si rendesse quasi indipen
dente , giacché poro amava il dispotismo del
Senato P»omano , il quale si era arrogata qua
si pienamente la temporale giurisdizione de'
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Papi
ne degli
, conforme
avvenimenti
potrà , che
rilevarsi
seguirono
dalla nel
cognizioia53.
a 6. Abbiamo da Matteo Paris (i) che i Ro
mani in questo anno elessero per loro Sena
tore lirancaleone di Andalò Bolognese , uomo di
gran petto, ma di non minor rigidezza. Nel
lo stesso anno , e prima ancora della sua ele
zione pare , che i Tiburtini recassero grandi mo
lestie ai Romani , e che contro di essi facessero
una guerra attiva. Irritati pertanto questi dal
la insolenza , e dall' orgoglio di quelli , profittando che Branqaleone era tutto popolare ,
lo indussero a portare le armi contro Tivoli . [
Romani invasero furiosamente il suo territo
rio , ma i Tiburtini chiamati in ajuto i bravi
Viterbesi , si scagliarono sullo Agro Romano ,
diroccarono il Castello di Osa, il Castello di
Longhczza , e Castello Arcione (a)-.
i
2?. Se sussistesse il racconto del succennato
Matteo Pari,s , in questa guerra la Città di Ti
voli sarebbe stata, presa e distrutta con fiero
esterminio; e se gli abitanti vollero salva la
vita , convenne che andassero scalzi ., e
colle corde al collo . Ma , secondo Pietro di
Cuì b/'o (3) , il quale , al dire del Muratori (A),
(i) Paris de Cererò /?er. Italie. Tom. 8.
(a) Bussi Stor. di Viterbo part. 1 . lib. 5. Nicod. loc. cit.
(3) Petrus de Curbio Vit. Innoc. IV. part. i\
Tom. 3. Rer. Ital.
J ri
(4) AnnaL d' Ital. air an. 13.5$.
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merita maggior fede , non sussiste una tal mi
na . Anzi i Romani , essendosi portati allo as
sedio di quella Città, fu tale la resistenza che
Vi trovarono , che dopo essere stati circa due
anni sotto le sue mura senza ritrarne alcun
profìtto , per non ritirarsi dalla impresa diso
norati , ricorsero al Papa Innocenzo , che sta.
va iu Anagni , implorando che divenisse me
diatore tra il Popolo Romano , e il Popolo Tiburtino . Sebbene quegli fosse disgustato non
poco dalla condotta del predetto Senatore , e
de' Romani , tuttavia non ricusò lo incarico ,
ed i Tiburtini , che avevano rispettose devo
zione verso il Sofhmo Pontefice, accettarono la
pacevcb* fu loro proposta. Per quanto può
dedursi dal contesto delle più volte indicate
Memorie manoscritte ,i Tiburtini in questa oc
casione promisero di pagare annualmente una
piccola somma a favore del Senato , probabil
mente per risarcimento dei danni , che recati
avevano allo Agro Romano .
28. Nel tempo di questi avvenimenti
e
precisamente nello anno i253. il Papa Inno
cenzo IV. emanò due Brevi relativi ai Religio
si Francèscani di Tivoli . Nel primo esorta tut
ti i fedeli .a concorrere con limosine nella co
struzione del Convento , e della Chiesa annes
sa al luogo sopraindicato da quelli abitato.
La lunga serie delle turbolenze del Lazio aveVano impedita la esecuzione delle pie intenzio
ni di Gregorio IX , che li voleva traslocati
nel Convento, di S. Maria Maggiore de' Benedet-
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tini , e perciò quasi disperando di potersi al
lontanare dalle strepitose ripe dello Aniene ,
avevano dato principio alla fabbrica di una
nuova Chiesa nel luogo medesimo , che continuò
a chiamarsi S. Giovanni in Votano , ed intra
presero delle riparazioni .al vecchio edificio.
Ma siccome que' poveri Frati non avevano mez?i per poter proseguire il lavoro , ricorsero
al S. Padre , affinché , secondo il costume vi
gente in quei tempi , li ,raccomandasse ai Fe
deli
quillifi).
, avrebbero
I Tiburtiiii
contribuito
, che in tempi
a si più
fattatranpia
opera , troppo distratti dalla guerra co' Roma
ni , non poterono occuparsi dei bisogni ;di quelli
la . mediazione
E sebbene del
fosso
Papa,
stata come
conclusa
testéla sii
pace
è col*
det
to, tuttavia non si era definitivamente stabi
lita col prefato Senator Eraucaleone , il qua
le però non ne vide la fine .
u<). Imperciocché nel 12S6 , secondo la Cro
nologia del Muratori , che cita Matteo Paris (2) ;
i Romani, stanchi della severità inesoràbile, di
quello, si sollevarono contro il suo governo;
lò arrestarono , e cacciarono inprigione . (Manuelo de Maggi, che gli fu sostituito, procurò
all' istante di riassumere le trattative di paco
co' Tiburtini . 11 Popolo' ~ Romano in generale
bramava di spegnere una volta quella vecchia
———r"
,v,;.,,
(1) Murat. loc. crt. alt an. n56>
I ; .; ;
(a) Idem loe.cit.' {
'»» < ''' '>'.., ,»i .1 t
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rivalità , che per uh periodo di anni lunghis
simo aveva tanti mali e ad esso cagionati , e
al Popolo di Tivoli ; e perché aveva bastan
temente conosciuto , che questo giammai si sa
rebbe soggiogato colle cattive , perciò lo ac
corto Mannelo , non volendo perdere la occa
sione , si occupò con tutto l' impegno di con
solidare il Trattato conchiuso con Brancalcone ,
e d' inserirvi degli articoli , medianti i quali
i Tiburtini dovessero riconoscere la superiori
tà di Roma, e la loro dipendenza da questa
città .
30. Tivoli fino al tempo, di cui si parla,
aveva avuto le sue leggi particolari, e Statu
tarie , i suoi Magistrati , i suoi Consiglieri , i
suoi Giusdicenti non soggetti ad alcuna estera
legislazione . Aveva riconosciuto per Sovrano
ora gV Imperadori , ora i Papi , ma senza che
venisse alterato il suo sistema politico inter
no . Questa specie di governo libero, e indi
pendente rendeva i Tiburtini bravi , coraggio
si , e direi anche invincibili . Ora si fatta lo
ro situazione, e tutte le altre qualità locali,
e personali non potevano non recar gloria all'
ambizione de' Romani , e quindi ne derivò quel
la inveterata inimicizia , che si procurò di di
struggere dai talenti , e dalla prudente con
dotta del sudetto Senator Maggi.
3i. Mentre trattavansi col massimo calore
gV interessi politici fra i Romani e i Tiburti
ni , i buoni Frati Francescani patrocinavano
i loro interessi religiosi presso il Papa Ales
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sandro IV. succeduto ad Innocenzo III. Li la
sciammo di sopra tutti intenti alla costruzione
della Chiesa , e del Convento posto in Vota
no . Ma o che loro mancassero i mezzi per ul
timare la impresa , o che fossero assicurati di
un miglior successo , rinnovarono le loro istan
ze presso quel Pontefice , il quale ordinò a
Berardo Vescovo di Tivoli d* investirli del pos
sesso della Chiesa , e del Monastero di S.Maria Maggiore sopraindicato , conforme costa
dal Breve correlativo dei 4. Maggio ia5ó„ Avendoci fatto conoscere i Religiosi dell*
„ Ordine de Minori dimoranti in cotesta Città
di Tivoli ( dice il Papa ), che il locale da
„ essi attualmente abitato è piuttosto inco„ modo , e volendo provvedere alla tranquilli—
„ tà , ed al loro sollievo
col presente Apo„ stolico Breve decisamente ordiniamo alla tua
„ Fraternità di procurare con tuttó, lo zelo,
„ che venga assegnata e concessa per libero
„ uso de' medesimi la Chiesa di S. Maria Mag„ giore unitamente alle case , orto , ed altri
,, annessi , nella qual Chiesa dimorano quat„ tro o cinque individui dell'Ordine di S.Be„ nedetto , che potranno essere incorporati
nelle altre Chiese loro di S. Clemente , e di
„ S. Angelo , che pure esistono iu cotesta Cit„ tà (t).
32. Non riuscirono vane le disposizioni del

(1) fading. Voc. cit. Tom. 4-Pag- 439> 1
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S. Padre ; giacché il detto Vescovo Berardo nel
dì 5. Luglio di detto anno mise in possesso i
predetti Minoriti de* locali destinati , come co
sta dagl'atti di tal possesso conservati dal Wadingo (i) . Fatto ciò que' buoni Religiosi dovet
tero soggiacere ad uno avvenimento, che amareg
giò i, primi giorni della loro novella dimora .
Una turba di faziosi , che mai non mancano nelle Città, attizzati probabilmente dai prenarrati
Monaci Benedettini , che mal volentieri soffrivaao la loro espulsione , ebbe la temerità di
scacciarli ; violentemente , e saccheggiar le lo
ro povere celle . Giunto a notizia del Papa
questo scandaloso attentato, con Breve dei i5.
dello stesso mese di Luglio commise al Vica
rio del Vescovo , e ad un Canonico della Cat
tedrale , che se gli autori di quel disordine
non avessero riparato al mal fatto , venissero
scomunicati .
• 33. Non vi fu bisogno però di passi forti ,
e di censure , giacché subito si ristabili la
calma ; gli autori di quell' azione malvaggia
si sottomisero immediatamente al volere de'
Superiori: Ecclesiastici , ed i Minoriti , ristabi
liti al possesso del Convento , ricuperarono
tutti i mobili sacri , i libri della Biblioteca ,
e quanto altro era stato ad essi sottratto nel
lo accaduto tumulto . Que' pochi Benedettini
furono ripartiti ne' Monasterj di S. Clemente ,

( i) Zoe. cit, Nico{L/#..5, cap, i/K j v ' j

e di S. Angelo in Valle Arcese ; e successiva
mente il Papa con altro Breve dei 3o. Agosto
dell' anno medesimo , confermò il sopradetto
possesso . Secondo l' autorità del lodato Wadingo , nel Convento di S.Giovanni in Votano ,
evacuato da Francescani , andarono ad abitare
nello anno medesimo le Monache dello Istituto
di S. Chiara (ij.
34. Intanto le trattative di pace fra Tivo
li e il Senato Romano proseguivano con ca
lore . Nel dì 5. del mese di Marzo si adunò
questo nel vecchio Palazzo del Campidoglio , e
furono lette le convenzioni stipolate dal Se
natore Brancaleone co' Tiburtini , quali sem
brarono a quell'Assemblea de' Magistrati trop
po dolci e ristrette per 1' oggetto premedita
to • Ecco il tenore delle medesime . „ Il Popo„ lo di Tivoli pagherà annualmente , ed in
„ perpetuo alla Città di Roma mille libre, o
„ la decima parte di tutti i proventi, che quello possiede e dentro , e fuori della sua
„ Città, giusta la forma del Trattato conclu„ so col Senator Brancaleone ; e la scelta di
questo pagamento spetterà alla Comune di
„ Roma (a) .
35. E siccome poi nella ultima guerra i Ti
burtini avevano recato grandi danni ai beni ,

(l ) Wading. loc. cit. pag.43 , e 73.
(a) Simon Petrarca Memor. MS. di Tivoli
pag. 1. e segg.
.....
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ed alle persone di molti ragguardevoli Cittadi
ni Romani , segnatamente della Famiglia Fran
gipane , cosi si era convenuto ancora in quel
Trattato , che col ritratto delle mille libre da
pagarsi come sopra , si sarebbero quelli in
dennizzati . „ In correspettività poi ( si dice„ va in esso Trattato ) la Comnne di Roma sa,', rà obbligata d' indennizzare Giovanni Oddo„ lino, o sia Gregorio Frangipane , e tutti gli
„ altri Individui , a cui i Tiburtini recarono
,, danni , nè questi possano essere «Iteri ormente inquietati per qualunque altra pretensio„ ne dalla ultima guerra risultante (tj.
36. Considerato il tenore di questi Artico
li il Senato si sciolse , nè altro fu conchiuso
in quel giorno. Ai io però del medesimo me
se convocatosi per la seconda volta il gran Con
siglio nel nuovo Palazzo del Campidoglio , si
serbò un profondo silenzio sulla estensione , che
si pensava di fare al Trattato di Brancaleone , e non si propose , che il modo per divi
dere la somma destinata allo indennizzo del '
Frangipane, e degl'altri dannificati , e fu ri
soluto che
Le mille libre della Comune di
Tivoli , e tutti gli altri prodotti , che la Co„ mime di Roma possiede e in quella Città , e
„ in Carsoli , saranno divisi fra Gregorio Frangipane , e gli altri danneggiati , in guisa pe„ r6 , che questi ne avranno due parti , e il
„ resto spetterà a quello.
1 »
»
'»
{i) Loc. cit.

37. Mentre si andavano stabilendo queste
preliminari disposizioni , il prefato Senatore
De Maggi era tutto occupato ad ultimare il
Trattato completo co' Tiburtini . Si spedivano
continuamente corrieri da Roma a Tivoli, e
da questa a quella Città (i); ed essendo sta
te finalmente spianate tutte le difficoltà, sciol
te le dubbiezze degli Articoli , e fissate le con
dizioni di una pace ferma, e completa fra i
due Popoli , ai i4. dello istesso mese si con
vocò il Consiglio generale nello indicato Pa
lazzo antico del Campidoglio , e si propose
alla cognizione de' Consiglieri il Trattato , che
già era stato sanzionato dai Tiburtini. Il Po
polo Romano , contento appieno del compimen
to di una operazione cotanto importante ai suoi
interessi politici , con applauso universale ester
nò la sua approvazione . Ecco gli Articoli prin
cipali di quel Trattato.
„ Art. I. Rinaldo di Giovanni di Gregorio
., Sindaco della Città di Tivoli darà , concederà , e trasferirà a Lorenzo di Bianca Sin„ dàco della Città di Roma la Rettoria , e Guidamento di detta sua Città , ed ogni diritto e
„ lucro spettante alla medesima Rettoria.
„ II. La Città di Roma avrà la facoltà di
„ mandare in ogni tempo nella Città di Tivo„ li un Conte , Rettore , o Podestà da nomi„ narsi dal Senato Romano .
„ III. Questo Conte avrà un Giudice Sedia(l) Nicod. loc. cit. cap. iy. .

„ le da nominarsi dalla Comune di Tivoli , il
„ quale eserciterà la sua carica , come si è
„ finora pratticato .
„ IV. Il Conte prima di entrare nello esercizio delle sue funzioni dovrà prestare il
„ giuramento di uniformarsi alle leggi Statu„ tarie della Città di Tivoli ; e se questa for„ mera nuovi Statuti , dovrà sottoporli all' ap„ provazione dei Magistrati di Roma .
» V. La Comune di Tivoli potrà scegliere ,
„ ed avere il suo Consiglio , il suo Capomi„ lizia , i suoi Consiglieri , Notaj , ed altri
„ Officiali Cittadini, i quali eserciteranno in„ dipendentemente le loro cariche , conforme
„ è stato uso finora .
» VI. Il Conte , ed il Sediale , nel sortire
dal loro impiego , saranno sottoposti alla sindacazione , serondo il solito , e daranno conto della loro condotta , e delle loro ope„ razioni al pubblico, ed ai privati.
„ VII. Il Sindaco della Città di Tivoli promette e si obbliga di pagare al Popolo Romano mille libre a titolo di censo annual„ mente nella Festa di tutti i Santi , calcola„ te in detta somma le libre duecento cinquanta, che si pagavano precedentemente.
„ VIII. Il Sindaco della Città di Roma promette , e si obbliga in correspettività di sodisfare tutti coloro , che potrebbero affacciare
„ delle pretensioni contro la Comune di Tivoli , e suoi Abitanti , per oggetti perduti ,
„ danni ricevuti , ómicidj , ferite , ingiurie ,
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„ ed altre offese fatte dai Tiburtini ai'medesi mi nella robba , e nelle persone in tempo
,, della guerra passata,,.
„ IX. A tale effetto si pagherà dalla Comu„ ne di Roma quanto è dovuto a Giovanni Od„ dotino , o Gregorio Frangipane , agli Eredi
„ di Cecco Frangipane , e Giacomo chierico
„ della Chiesa de' Santi quaranta Martiri , e
„ ad altri , che potessero aver causa da essi,
„ e che potrebbero pretendere dalla Comune
di Tivoli risarcimento di danni , o promove„ re altre pretensioni per gli esposti motivi.
„ Il prefato Sindaco di Roma si , obbliga anco„ ra di rilevare indenne il Sindaco della Cit„ tà di Tivoli , e tutti i suoi abitanti „ .
„ X. Il Sindaco di Roma promette e si ob„ bliga altresì, che la Città di Tivoli, e tutti
i singoli Individui della medesima adempia„ no la presente convenzione , e si sottomet,, tano nel modo , come sopra , alla giurisdi„ zione del Senato Romano,, (i).
38. Da questi principali articoli di detto
Trattato si comprende , che i Tiburtini ammise
ro i Romani a parte del governo della loro
Città , ma che una tal concessione fu molto li
mitata , giacché non furono dichiarati ne sud
diti , nè vassalli di Roma . La obbligazione del
Conte di giudicare secondo la forma, e il te-

(1 ) Nicod. lib. S. cap. 1 7. Ant. del Re cap. 8.
Simon Petrarca Mera, MS. di Tivoli loc. cit.
Tom. II.
N
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nore delle Leggi Municipali di Tivoli, di do
ver render conto della sua condotta nell' am
ministrata giustizia in fine del suo officio ; la
esistenza del Giudice Sediate eletto dal Magi
strato di pari autorità , ed al di cui Tribuna
le potevano con piena, libertà dirigersi i Cit
tadini nelle loro cause : II ricorso in grado di
Appello dai Giudicati del predetto Conte al Capomilizia in ultima istanza , stabilito parimen
ti nel medesimo Trattato (i); finalmente il di
ritto sulla morte , e vita de' Cittadini riserba
to al Magistrato della Città , proveniente da
suoi Statuti , sono prove dimostrative , che il
Senato Romano non si arrogò la suprema au
torità su Tivoli, e che ne ottenne una sempli
ce dipendenza . Riguardo poi all'annua presta
zione delle mille libre , costituenti la somma
di circa scudi aoo. della nostra monetarsi vol
le questo pagamento denominare col vocabolo
di Data , o Censo a scanso dell' odioso nome
di tributo .
39. La esecuzione di questo Trattato non
potè sortire quel sollecito effetto , che le par
ti interessate speravano , stanti i torbidi, che
sopraggiunsero immediatamente a turbare la
tranquillità di Roma . Imperciocché il Popolo
di questa Città , essendosi sollevato contro Manuello de Maggi , andò a liberare il detenuto
Senator Brancaleone , che ristabilì nella sua
dignità ; ma dopo pochi mesi essendo morto ,
(1) Ant. del Re loc. eie.
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fu eletto Castellano di Andalò suo zio nello
anno ia58. Nello anno i25.9. la .volubilità de'
Romani^ annojati del suo governo, spogliò an
che questo della sua carica , e furono creati
Senatori Napoleone Rossi , e Riccardo Anibaldi .
l'
40. In seguito di questo cambiamento essen
do tornata in Roma la quiete , uno de' primi
pensieri dei due novelli Magistrati fa. quello
di ultimare la pace co' Tiburtini sulle tracce
de' patti già convenuti . A tale effetto fu da
essi deputato il predetto Lorenzo di Bianca ,
e per parte de' Tiburtini il nominato Rinaldo
di Giovanni di Gregorio loro Sindaco , ed am
bedue rivestiti de' necessarj poteri , ne celebra
rono il solenne Istromento nel di 7. di Agosto
l259. anno V. del Pontificato di Alessandro IV.
per gl* atti di Gio: Pietro Guaiterii Scrivano
della S. R. Chiesa e Notaro Capitolinoci).

(2) Questo Istromento si legge per esteso
nel succennato libro di Memorie raccolte dal
Petrarca , e si dice , che la copia è stata estrat
ta de Archivio magnificoium Conservatorum . Si
legge ancora in un Codice in pergamena di
carattere antico , che si conserva tuttora nella
Segretaria Comunitativa , ed in fine di esso
Istromento si enuncia cosi: Scripta et exemplata sunt praesentia Capitula ., et Instrumenta inter Romanum Populum , et Populum Tiburtinum per me Bartholomaeum Jacobi SebaN a
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4t. Ad Antonio del Re ed altri Scrittori Tiburtini sono sembrate pesanti le condizioni di
qoesto Trattato di pace . Ma facendosi attenzio
ne alla grande ed invecchiata inimicizia de' Ro
mani contro la Città di Tivoli , ed al pessimo
trattamento fatto da qnelli ad altre Città con
finanti , che riusci di soggiogare , non sembra
del tutto ragionevole la loro qnerela . Per quan
to si è potuto dal fin qui detto conoscere , i
Romani per lo spazio di oltre a duecento anni fuxono quasi sempre in armi contro i Tiburtini ,
ebbero sempre il maltalento di sterminare la
loro Città ad onta di qualche momentanea ri
conciliazione , ma sperimentarono ancora la inu
tilità de' loro progetti distruttori , atteso la for
za , e le risorse di quel Popolo vicino , e riTale . Non deve pertanto recar meraviglia , se
il Senato Romano , profittando delle circostan
ze de' tempi , credette opportuno ai suoi inte
ressi politici di abbassare lo antico orgoglio ,
di abbandonare affano le antiche idee di di
struzione , e di esiggere dal Popolo medesimo
un piccolo Censo ; di essere associato al suo
governo , e di vivere in pace con esso - E se,
ciò non ostante , dobbiam confessare che, in
forza del surriferito Trattato , Tivoli perdette
quella assoluta indipendenza politica , che in
» L
.
J. " 1
' J
III
^
stiani publicum Dei gratia Notarium de Tibure sub anno Domini millesimo quadrigentesimo
quinquagesimo nono Ind. VII. Mensis Aprilis die
septima ♦
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puto
mezzo finallora
al vortice
conservare
di tante ; rivoluzioni
pur non pertanto
avea sa»
questa sua perdita deve dirsi appena sensibile,
considerato lo stato , in cui rimase, ed in con
fronto di tante altre Città del Lazio, le qua
li per uno effetto di dette rivoluzioni o fu
rono preda del sistema feudale allora nascen
te , o furono sottoposte allo eccidio totale .
42. Dopo cinque anni dalla seguita pace fra
i Romani e i Tiburtini , e precisamente nell'
anno l264. Carlo d1 Angiò Duca di Provenza,
e fratello del Re di Francia , essendo stato in
signito dal Popolo Romano , col consenso di Pa
pa Clemente IV , del titolo di Senatore , spedi
in Roma un suo Vicario a prendere possesso
di questa dignità ,• e siccome eragli stata pro
messa ancora la investitura del Regno delle
due Sicilie , si dispose a calare in Italia cou
una armata . Manfredi Principe di quel Regno ,
capo de- Ghibellini nelle provincie dello Stato
Romano diffusi , prevenuto de' movimenti dello
Angioino , non si stette neghittoso . Fece le
ga con Pietro da Vico Signore , o Tiranno di
una parte del Patrimonio , con Riccardo degli
Anihaldeschi , e fece marciare nel territorio
della Chiesa un grosso corpo di Saraceni e
Tedeschi .
43. Il suo primo progetto poi fu quello
d' impadronirsi di Tivoli , per quindi facilitar
si la presa di Roma . Primieramente fece uso
di segrete manovre, e d'inganni per sorpren
dere la vigilanza de' Tiburtini . e farsi cedere
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la Città bonariamente . Non omise altresì , com*
è presumibile , d' ingigantire il peso delle con
dizioni imposte ad essi dal Popolo Romano
nello ultimo Trattato di pace . Questi brogli
però non scossero punto la costanza di quel
li . Furono sordi a tutte le voci della seduzio
ne del Re Siciliano , nè paventarono le sue for
ze , e il suo risentimento. Veduta la inutilità
de' suoi raggiri , e delle sue cabale , Manfredi
risolse di tentare le vie dell' armi , e dello
spavento .
44. Mandò un esercito sotto le mura di Ti
voli , procurò di stringerla , di assalirla , e di
molestarla orribilmente , ma tutto indarno . I
Tiburtini diedero argomenti di una bravu
ra straordinaria , e si risero di tutti gli sfor
zi de' Saraceni , de' Tedeschi , e de' Napoli
tani , che componevano 1* armata nemica . Il
Papa Clemente , alla notizia de' mezzi usati da
Manfredi per impossessarsi di Tivoli , e del
la prode condotta degli abitanti , scrisse pri
mieramente al Re Carlo , esortandolo a portar
si con tutta sollecitudine in loro soccorso (i),
ed inviò contemporaneamente ai medesimi Ti
burtini un lusinghiero Dispaccio , in cui li ani
mava a proseguire nella loro fermezza , ed a
mostrare contro il nemico comune quel valore ,
col quale si erano tante volte segnalati (2) •
(l) Thesaur. Anecd. ad an. 126$.
(a) Raynal. Ann. Eccl. ad an.i2.64. pag.138 ,
e 133.
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Gelosi di adempiere al loro dovere , corrispo
sero quelli pienamente alle speranze del Papa,
e della Patria. Ed invero, ad onta de' rab
biosi sforzi di quel miscuglio di truppe , da
cui era assediata Tivoli in questa circostan
za fu insuperabile . Sicché , stancato Manfre
di dalla costanza degli assediati , fu costret
to a ritirarsi vergognosamente , e senza alcun
frutto (i).
45. Dopo questo avvenimento, che aggiunse
nuovi allori alla gloria de' Tiburtini , quantun
que la guerra continuasse a distruggere i po
poli , la loro Patria non soffrì altre molestie .
Intenti a riparare i danni , che la permanen
za di un' armata composta in parte di barba
ri , aveva alle loro mura , e al loro territo
rio cagionati , profittarono di quella tranquil
lità, che si erano saputa procacciare colle lo
ro imprese ; per cui ebbero il bene successi
vamente di veder fra di essi soggiornare rag
guardevoli Soggetti , e Pontefici . Infatti Ono
rio IV, che fu eletto nel ia85, amava cotanto
la Città , e il soggiorno di Tivoli , che ne*
due anni del suo Pontificato vi fissò , per co
si dire , la sua Sede, vi si trattenne nelle sta
gioni di estate , e dello autunno di ogn' an
no , e vi sbrigava gli affari più importanti del
la Religione .
46. Il primo a sperimentare le grazie del
S. Padre nella sua dimora in Tivoli fu lo in(2) Idem loc. eie.
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signe Ordine de' Predicatori . Fin dallo anno
i2 i7. i Religiosi Domenicani vennero in que
sta Città , ma non fu loro assegnato un Locale
pel Convento, nè una Chiesa in proprietà, con
forme si è di sopra accennato . Testimonio oculare il Pontefice del bene morale , che quelli
operavano, sotto il dì i9.de! mese di Luglio
dello anno ia85. con un Breve in data di Ti
voli nello anno primo del suo Pontificato , e
diretto al suo Vescovo , ordinò di conferire
ai predetti Religiosi la Chiesa di S. Biagio eoa
tutti i diritti , e pertinenze . Non mancarono
ostacoli a questa pia ordinanza, ma, dileguata
ogni opposizione , dopo qualche anno andarono
nel pacifico possesso di quella Chiesa , presso
la quale si fabbricarono un piccolo Convento,
il quale successivamente e dallo zelo de' Reli
giosi, dalla pietà e beneficenza de' Cittadini fa
ampliato , e fu ridotta ancora ad una forma
sontuosa l'annessa Chiesa (0 .
47. La Città di Viterbo era stata sottoposta
in quel tempo allo Interdetto per gli attenta
ti commessi contro i Cardinali riuniti in Con
clave per la elezione di Urbano predecessore
di Onorio IV. Conosciuto il loro fallo , e bra
mando i Viterbesi di ricuperare la pace , e
di tornare in grazia della S. Sede , riusci loro 1
finalmente 1' intento , e siccome il Breve di
quel Papa , che sopprime il prefato interdet(1) P. Vincenzo M. Fontana . Storia de Con
venti della Provincia Romana .
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to, porta la data ili Tivoli dei 4.Setteml)re i285,
così è presumibile , che profittando della per
manenza del Papa i'i questa Città loro ami
ca j ed alleata , facessero istanza i Viterbesi
presso i suoi Magistrati , ed i più ragguarde
voli Cittadini , e che la mediazione di que
sti contribuisse àncora al favorevole evento
della cosa (i) .
48. L' antichità dell1 amicizia , ed alleanza
del popolo Viterbese e Tibnrtino costa da do
cumenti della più sicura autenticità . Lo Sta
tuto di Viterbo compilato circa l'anno 1400.
riporta un Articolo , dal quale si conosce , che
si fatta amicizia rimonta ad un tempo imme
morabile, e si statuisce , che la medesima deb
ba mantenersi per sempre (a,). Per parte di
Tivoli
fi) abbiamo
Aldoin. in uno
addit,
antico
ad Ciaccon.
Statuto Tom.
conservaa, in

Vit. ffonor. IV.
(») Statut. Viterb. lib. 1. Rub. 40. Antiquissìma confederatio viget inter nostrum Comune
et Civitatem Tiburis ; et cum ab immemorabile
tempore mutua benevolentia servata fuerit , et
per epistolas ad invicem scriptas , diversis tem
poribus confirmatas , hac nostra municipali , et'
incommutabili lege sancirnus , statuimus , et firmiter ordinamus , quod^. confederatio ipsa perpè
tuo inconcussa fide serfetur , ut kactenus exi~
stit , omnesque Tiburtini Cives , Civc.s nostri
Viterbenses ipso jure sint, et esse 'censentur ,
et Nabilcs de numero Nobilium , et Populares.

toci dal lodato Simon; Petrarca nelle ridette
Memorie , nel quale si parla egualmente della
remotissima antichità di questa reciproca ami
cizia delle due Città , e si dettagliano i pri
vilegj ai Viterbesi dai Tiburtini accordati (i).
Torniamo al Papa Onorio .
4.o. Nel dì i 7. dello stesso mese di Settem
bre , con data pure di Tivoli , pubblicò egli un
altro Breve firmato da quattordici Cardinali
concernente un piano per il governo delle due
de numero Popularium communi consortio haheantur .
(2) Loc. cit.pag. 80. Per conservare la an
tiqua , e laudabile consuetudine , e per mante
nere lo amore , e la benevolenza , e carità che
è stata , et è , e sarà infra la magnifiea Cit
tà Viterbese , e la magnifica Città di Tiburi
tt Cittadini di esse
Ordinia
mo , e statuimo perpetuo da osservare , che
Cittadini
tà
di Viterbo
Viterbesi
.... , cacciando
et Abitatori
robbain
, 0essa
facendo
Citcacciar robbe , per le quali fossero obbligati di
pagar Gabella tanto de Tiburi , come per tutto lo
suo Territorio , et lenimento , non siano tenuti
ad pagare Gabella alcuna , e non possano es
sere astretti a tale solutione .... et possano
et siano leciti vendere , o comprare bestiame ,
e altri animali , o altra cosa senza nulla so
lutione di Gabella , 0 permutatione , o barat
to se ci intervenisse .... ma siano in questi
tasi tutti considerati come Cittadini .
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Sicilie . Nello anno ia86. secondo del suo Pon
tificato , egualmente trovavasi in Tivoli nella
stagione estiva , e con altro Breve colla data
della medesima Città dei 5. Luglio sostituì lo
Abbate Guido amministratore dell' Abbadia di
Nonantola , e nel di i8. del susseguente mese
di Agosto confermò allo Abbate di; 5. Poltrone
il privilegio della mitra , e del bastone pasto
rale (i) . Ma il beneficio più rimarchevole , che
Tivoli ritrasse dalla dimora del Papa fra le sue
mura , fu quella serie di preziose indulgenze
concesse alla Chiesa di S. Vincenzo Martire Tiburtino. Aveva già questa Chiesa in quella epo
ca lontana il titolo di Parrocchiale , ed era celebratissima tanto per la venerazione , ia cui
era quel Santo presso i suoi concittadini , co
me pel sacro rispettabile monumento di quel
la grotta , nel silenzio della quale S. Sinforosa
co' suoi sette Figli si preservò dalle ricerche
de' nemici del Cristianesimo , di cui si è nel
Lib. 7. parlato .
5o. Nella estate di detto anno i286. oltre
il numero de' Cardinali , che componevano il
Sacro Collegio , e che decoravano questa Cit
tà con tutto il resto della splendida Corte Pon
tificia, vi erano ancora il Patriarca di Grado,
quello di Costantinopoli , e dieci Vescovi di
diverse Sedi , portatisi verosimilmente presso

(2) Tiraboschi Stor. de,W Abb.di Nonantola
Tom. a.
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Capo della Chiesa Cattolica per interessi del
le loro Diocesi . I cittadini pertanto , ed i par
rocchiani della sudetta Chiesa di S. Vincenzo
animati dallo zelo , e dalla divozione e verso
quel glorioso Martire , e verso quella grotta
beata , profittando della presenza di tanti esijnj Prelati , implorarono delle Indulgenze , che
ottennero dai prefati Vescovi, e Patriarchi, e
nello stesso anno furono pubblicate coli' appro
vazione di Sabarisio , allora Vescovo di Tivoli .
Il pregevole monumento , che contestava la
età , e tutte le circostanze di tal concessione ,
pel non breve spazio di oltre a quattro secoli
ha esistito impresso in pittura di gusto di quel
tempo sulle pareti di detta Chiesa colle imma
gini de' Vescovi , e Patriarchi succennati , e
colla correlativa iscrizione , ed approvazione
successiva del Vescovo Sabarisio ; ma essendo
stata questa ristaurata, fu quello, per oscitan
za de'fabri, murato, e affatto cancellato. Sic
come però non mancavano delle copie , lo eru
dito , e vigilante Parroco attuale R. Sig. D. Car
lo Regnoni lo ha fatto imprimere nuovamente
sulle medesime pareti con semplicità ed elegan
za , corretto ancora da qualche errore , che pri
ma vi si conosceva (i ) .
5i. Tivoli non ebbe la sorte di poter pro-

fi) Il Sig. Ansaloni loc. cit. Sec.XIV. ripor
ta V accennata Iscrizione , a cui fa un dotto
Commento .
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fittare lunga stagione de' vantaggiosi effetti ,
che in essa ridondavano dalla predilezione , che
aveva il Papa Onorio pel suo soggiorno . Do
po esservisi trattenuto la state , e lo autun
no del i286, nel dì 3. Aprile dello anno ap
presso i287. fu chiamato da Dio a miglior
vita. Vi è chi credere fra gli altri il Sansovino (i) che egli morisse nella nostra Città ,
ma questo vanto non può da noi usurparsi ,
giacche i più accurati Scrittori delle sue ge
sta lo fanno morto sicuramente in Roma, e
nel dì aa. Febraro i288. gli fu sostituito Ni
colò IV, A questo successe il celebre Pietro
di Morrone col .nome di Celestino V., ma aven
do rinunciato al peso della Tiara , ed essendo
ritornato nel seno della sua vita eremitica ,
ai, 23. di Gennaro del i296. salì sulla Catte
dra di S. Pietro Bonifacio Vili.
52. A tempi di questo Papa uno insigne cit
tadino di Tivoli illustrava colla sua dottrina,
e co' suoi talenti la Patria , e I' ordine Fran
cescano , di cui era membro , e chiamavasi
Fra Leonardo da Tivoli . Godeva egli una
riputazione così estesa presso la Corte Pontifi
cia , che essendo stato dichiarato Inquisitor Ge
nerale da Nicolò IV , in detto anno i2<?5.
fu spedito dal Papa Bonifacio nella Sicilia per
ridurla ai voleri della S. Sede , ed ia favore
degli Angioini protetti da questa . Fu tale in
questo incarico spinoso 1' attività e la perizia
(l) Sansovin. Storia Orsin. lib. z.pag. $2.
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da esso spiegata in trattar materie di somma
importanza , che nello anno appresso 1296. fa
incaricato dallo stesso Principe di portarsi nelSpagna per indurre il Re di Aragona a com
porsi sulle vertenze in torno al 'Regno della Si
cilia (i) .
53. Nello anno l357. si diede cominciamento alla micidiale , e scandalosa discordia tra il
Papa Bonifacio , e la potentissima Casa Colonna .
Nimicissimo questo Papa della fazione Ghibel
lina , divenne acerrimo persecutore di detta
famiglia , perché a quella inerente . Sicché ,
dopo aver spogliato della sacra Porpora i Car
tro
dinalidi Jacobo
essi , , ee Pietro
contro Colonna
Agapito, ,fulminò
Stefanocon, e
Sciarra , fratelli del detto Cardinal Pietro , i
fulmini del Vaticano. Si pubblicò contro i me
desimi la Crociata , e dopo essere stati spo
gliati di molti Feudi , ed essersi sparso mol
tissimo sangue , Palestrina fu distrutta dallo
esercito Pontificio , e Crociato in tal guisa ,
che fu seminata col sale , e si volle , che ne
fosse spento anche il nome (a) 54. In mezzo a tali orribili sciagure di una
famiglia in quasi tutta la Europa rinomata ,
in Tivoli essa trovò sicurezza , e ricovero ;
Tivoli la campò dallo universale naufragio ;
e la umanità de' Tiburtini fra le sue mura l'ac
colse , e le somministrò un asilo , nel quale ,
(1) P. Casim. da Roma loc. eie. cap. aa.
(a) Cecconi Storia di Palestrina Uè, 4. cap. 4,

appoggiata ad un potente , e numeroso parti
to , vi si trattenne per alcuni mesi tranquil
la (i).'Il Papa Bonifacio , per una conseguen
za naturale del fatto,. non solo non vide .'con
indifferenza la condotta de' Tiburtini , ma' ir
ritatosi fortemente contro i medesimi , li tri
bolò ed afflisse in maniera poco piacevole (a) .
Non si sa , nè alcuno Storico ci lasciò scrit
to , di che tempra fossero le tribolazioni , e le
sevizie usate contro Tivoli dal Papa. Ciò non
ostante si può ben comprendere , che egli aves
se molta stima de' Tiburtini , giacche non si
curò di perseguitare i Colonnesi , che si era
no > rifugiati in essa Città, nè fece marciare
arsirei danni lo esercito' Crociato, o per diman
dare la consegna di quelli , o punirla perjaver
dato ricetto ai ribelli così solennemente scomuni
cati , Ma in quella epoca viveva ancora in Ti
voli il sudetto Vescovo Sabarisio pieno di me
nti , e di virtù. E' presumibile pertanto , che
questo buon Prelato scemasse la collera del Papa,
frapponendosi colla sua volevole mediazione , e
perciò questi si limitasse a molestare i Tiburti
ni con vessazioni meno severe di quelle , che
meritate avrebbero per la qualità della loro
mancanza .
(1) Cecconi loc.cit,
(a) Nicod. lib.5. cap. 29. Tibur vero Urbem
finitimam ( a Palestrina ) ingenter afflixit ( Bo
nifacio ) , quod plurimi ex ipsa esscnt Colum'
nensium studiosissimi .
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55. In fatti per conoscere , che Bonifacio
aveva una grandissima stima del Vescovo Sabarisìo , è a sapersi , che confermò senza alcuna
ripugnanza alcnni suoi giudicati pronunciati in
Tivoli contro i Monaci di S. Angelo in valle Arcese . Questi Religiosi, secondo la istabilità del
le cose umane , erano tanto decaduti dal loro
primiero Istituto , che non essendovi ornai più
in quel Monastero vestigio alcuno di monasti
ca osservanza , e di regolar disciplina , si ven
ne alla totale loro abolizione , preceduta da una
sentenza formale di detto Vescovo nell'anno
se
i299.
tant'(0
oltre
• Il .motivo
i suoi atti
poi , giudiziali
perché questi
contro
este^i
•accennati Monaci , si fa per le grandi intesti
ne discordie insorte fra essi , e il loro Abba
te . E' certo , che questi giunse al termine non
meno scandaloso che violento , di espellere di
propria autorità , e viva forza dal Monastero
tutti padrone
tico
i Monaci. ,Il e Vescovo
di rimanervi
di Tivoli
solo,
giudicò
c disposuo ,
stretto dovere di conoscere la serie di questi
fatti , ed essendo stata provata la verità dei
medesimi , in virtù della sua ordinaria autori
tà , rimosse lo Abbate dal suo officio , e lo
licenziò dal Monastero (a) .
fi) Lo Autografo di questa Sentenza esiste
nello Archivio del Monastero di S. Lorenzo in
Panisperna di Roma , e fu stampata dalla Co
munità di Tivoli nella Causa Territoriale neW
anno 278*. (2) Ansaloni loc. cit. Sec. XIIIFine del Libro XI.
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j.' Oul principio del Secolo XIV. Bonifa
cio VIII. presiedeva ancora al governo della
Chiesa Cattolica . Ai 3o. Ottobre del 1 3oa.
concede un privilegio allo Abbate de' Monaci
di S. Paolo fuori le mura di Roma, nel quale
il Monastero di S. Clemente di Tivoli é sotto
posto alla giurisdizione di quello. S'indusse il
Papa a questa innovazione , perché più d' una
volta que' Monaci erano stati scacciati dalla
prepotenza di alcuni Cittadini , e costretti a
cercare un ricovero alrrove con grave danno
del Monastero, e della Chiesa, couforme ri
sulta dal contesto del Diploma di quella con
cessione (i) . La situazione di quel locale pres
so le mura, e fortificazioni della Città fu per
avventura il motivo , per cui detti Monaci
fossero di là spostati dai Cittadini , o per di
fendersi da qualche estera aggressione , o da
gli stessi loro assalti reciproci , stante i par
titi , che allora bollivano .
a. Infatti quello spirito di vertigine , che
già ne' tempi addietro invaso avea la testa degl'
Italiani col nome troppo noto di Guelfi, , e Giù"
(i) Buttar. Cassia, torri. 2. pag. %y5.
Tom. II.
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bellini sosteneva tuttavia in quella età il suq
impero di sangue, ed era lo idolo, per cosi
dire , dominante della pubblica opinione . E
come in Toscana si era diramato ne' Bianchi,
e Neri , cosi nel Lazio , e nel seno istesso di
Tivoli negli Orsini, e Colorinosi . Le due op
poste Fazioni spignevano tant' oltre la loro
frenesia, che supponevano atto di giustizia,
e di onore 1' offendersi , e scannarsi scambie
volmente ; e dobbiamo pur confessare , che da
questa maligna sorgente derivò il principio fa
tale della decadenza di questa Città , della sua
forza, e della sua grandezza.
3. Ad onta però del cieco entusiasmo del
le passioni, e de* partiti , esistevano in Tivo
li degli uomini dotti, savj , e morigerati , che
avevano a cuore il benessere della Patria, e
che si adopravano con zelo per opporre un qual
che argine alla universale corruttela . Atale effet
to questi egregj Cittadini , unitamente alla Ma
gistratura , composta egualmente di uomini pro
bi , dopo molte veglie , fatiche , e cure inde
fesse , nell' anno i3o5. compilarono un Codice
di leggi , o sia il Patrio Statuto , che approvato
dal Consiglio generale della Città , fu quindi
sanzionato dal Senato e Popolo Romano , a se
conda dell'Articolo V. del Trattato del i259.
Esiste ancora V originale di questo Codice nel
la Segretaria della Comune di Tivoli , scritto in
pergamena, e colle abbreviature del Secolo XIV.,
ed c il più pregevole , ed antico monumento ,
che per una specie di prodigio si c salvato

dal naufragio , a cui le carte , e i pubblici re
gistri non unà sola volta sono stati sottopo
sti. Senza di esso saremmo privi di notizie
per conoscere lo stato della Patria ne' tempi
di mezzo ; col soccorso di questo libro sap
piamo, e possiamo andar fastosi, che quello,
benché in tempi cosi sconcertati ed infelici ,
era tuttavia florido , e rispettabile .
4. Dal tenore poi delle leggi , e disposizio
ni in esso Statuto esistenti scorgesi tutta la
saviezza di que' Cittadini Legislatori , e si ri
marca , che ad una somma religione è accop
piata una profonda, ed esquisita dottrina .
5 Nello anzidetto anno i3o5. il Papa Clemen
te V. trasportò la Sede Pontificia di là dai monti .
Fra i molti mali , e disordini da questa lontanan
za introdotti , non fu il minore un libertinag
gio universale , che produsse un lusso eccessivo
nello abbigliamento delle donne , che minava le
famiglie più doviziose. I Magistrati di Tivoli ,
considerando colla loro prudenza, che bisogna
va riparare a sì pernicioso sconcerto , nel
giorno 29. Settembre del i3o3, essendo Capomilizia Pietro di Giacomo di Giovanni Guidi,
emanarono una providissima prammatica sanzio
ne , colla quale si vietò alle Donne 1. Che nel
le loro vesti non potessero far uso , che del
color torchino , o verde . 2. Che il valore del
le medesime , riguardo alle semplici Cittadine,
non potesse oltrepassare la somma di lire 40,
e quello delle Patrizie la somma di lire 55;
e siccome la lira antica corrispóndeva ad un.
0 2
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giulio e mezzo cosi Io acconcio muliebre delle
prime si riduceva a scudi sei , e quello delle
seconde a scudi otto (i) .
6. In questi tempi , e precisamente nel i3o8,
si pone la origine dell'odierno Castelmadama ,
di cut dovremo più volte parlare in appresso.
Fu fabbricato dopo la mina, e lo eccidio di
Ampiglione da Buccello , e Riccardo Orsini ,
conforme risulta da una Iscrizione , che esi
steva sopra una porta di esso Castello chiamata
Luigia , e che si riporta da Alberto Cassio (2) .
Nel libro X. si sono accennate le guerre fra
i Tiburtini , e gli Abbati Sublacensi per il pos
sesso del predetto Ampiglione , chiamato ancora
Castello Apollonio . Dai Monaci , a cui fu re
stituito per ordine del Papa Innocenzo II. nel
1i 43., passò in altre mani , e quando fu di
strutto n' erano Signori gli Orsini . Il suo ester-

(1) Nicod. lib. Sé cap. 20.
(2) Alberto Cassio Mem.di S. Silvia cap. i5,
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minio è collocato da molti Scrittoti all'anno
I 3oo. „ Mentre dunque Riccardo , e Buccello
„ figli di Fortebraccio Orsini ( scrive Alberto
>, Cassio ) godevano il dominio legittimo del
„ Castello Apollonio nell'anno i3oo., dai Ti„ burtini è da fondamenti atterrato (i) . ,)
II più volte lodato Ansaloni scrive lo stesso :
„ Dalle ruine di Ampiglione ( dic'egli ), di„ strutto dai Tiburtini verso la fine del Se„ colo XIII, ne sorse il Castel S.Angelo (a). „
Anche il Zappi lasciò scritto , che quel Castel
lo fu distrutto dai Tiburtini , e che i pochi
abitanti campati dalla strage si ritirarono in
un montice.Ho poco distante , ove esisteva un
Convento di Monaci Bei.edettini detti di S. An
gelo (3).
steri
7. Lo
la notizia
Autore di
piùsi antico
fatto ,avvenimento,
che trasmise èaiPie
potro Ciojji , rampollo di una delle più illustri
famiglie Aropulitane . Egli in tre versi rac
chiude la epoca della distruzione della sua Pa
tria , gli autori della medesima, ed i motivi
di un si tragico fine (4) ; dice , cbe furono i
Tiburtini ; che il fatto accadde nello anno i3oo.,
e per motivo , che nelle vicinanze di quel Ca(1) Albert. Cas. loc. cit- §. 6.
(a) Loc. cit. alCan. iSiy. nelle note.
(3) Annali di Tivoli MS.pag. 10.
(4) Pietro Cioffi. scrìsse nel 1608. una Op eg
retta in versi Jambi Senarii dedicata al Card»
Odoardo Farnese padroni allora, di Castelma->
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stello i passaggeri erano dagli abitanti assassi
nati . Ed invero una cagione assai forte , ed
imperiosa deve aver indotto i Tiburtini a ster
minare un luogo, ed una popolazione , che per
tanti secoli aveva fatto parte della loro civi
le giurisdizione, e la di cui origine rimonta
va ad una epoca quasi contemporanea a quel
la di Tivoli . Il Lodato Zappi afferma chiara
mente , che una occasione legittima diede lo im
pulso ai predetti Tiburtini per eseguire una
siffatta spedizione (i) . Infatti né dal Papa i
nè dagli Orsini si fecero dei risentimenti
contro di quelli; almeno ciò non costa nè dai
scritti del detto Cioffi , nè da' nostri Storici ,
nè da verun' altro Scrittore contemporaneo ; se
gno che il fatto non fu c apriccioso , ma dal
le circostanze comandato . Bisogna dire, che le
insolenze degli abitanti del prefato Castello
fossero continue , e la loro rapacità fosse giun
ta a tale eccesso , che anche i Tiburtini ne
fossero molestati , e perciò deliberassero di
distruggere uno asilo di gente divenuta perni
ciosa alla società.
' '

dama . Il Cioffi nella dedica si chiama Empulitano . Gì' infrascritti versi sopraccennati sona
riportati da Alberto Cassio loc. cit.
Tiburs coegit devium in tumulum Incolas
Annis trecentis mille post hominem Deum ,
Quod transeunt es dicei et dolo petere.(i) Loc. cit.;

8. Nello anno appresso alla fabbricazióne di
Castel S. Angelo , cioè nello anno i309. ai 5,
di Marzo mori Carlo il. Re di Napoli , e gli
successe il suo figlio, Roberto Duca di Calabria
col consenso del Papa,. Questo giovane Princi
pe si fece capo de' Guelfi in Italia , ed osò
di opporsi ad Arrigo di Lucemburgo Re de'
Romani, che con forte esercito marciava alla
volta di Roma per essere coronato . Nemico de*
Ghibellini il detto Roberto cominciò subito a
molestare i Colonnesi
a cui erano uniti i
Tiburtini , edi Viterbesi. Ciononostante riu
scì al Re de' Romani di cingersi della corona
Imperiale nell'anno: i 3 i2., ma volendo esige
re da Roma una contribuzione militare il po
polo si sollevò, ed egli stimò bene di ritirar
si in Tivoli . Il Nicodemi narra, che vi fu cac
ciato dalla fazione Orsina , e dal fratello di
Roberto (i) . Questa Città si mantenne allora
attaccata agl'interessi dello Imperadore , come
confederata de' Colonnesi ; perciò nello ingres
so , che esso vi fece nel dì 20. del mese di Lu
glio di detto anno, fu accolto splendidamente,
e vi dimorò per lo spazio di un mese , senzache si sappia , che cosa iu questo tempo faces
se. E' noto bensì , che seco trovandosi gli Ambasciadori di Federigo Re di Sicilia , si stipolò un'alleanza offensiva, e difensiva, ed in
Tivoli ne fu steso , e firmato il Trattato . Di

(z) Nicod. Zoe. cit.
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qua
sto luogo
partendo
fecesi passaggio
portò in allo
Toscana
altro, mondo
e da qttenel
i3i3 , e nello anno seguente i3i4. gli fu so
stituito Ludovico detto il Bavaro , nome famo
so 9.abbastanza
Intanto ilpe'
Pontefice
mali, che
Giovanni
recò alla
XII,Chiesa
nnito.
in alleanza col predetto Roberto Re di Napo
li , prendeva delle misure per opporsi alla po
tenza de' Ghibellini , ed il Bavaro faceva tut
ti gli sforzi per sostenerla , e dilatarla furio
samente . Sicché il Papa impugnò la sua ele
zione in Re di Germania, e nel giorno 9. del
mese di Ottobre dell' anno i 324. pubblicò con
tro il medesimo mia Crociata , per cni la mi
sera Italia , e le nostre contrade furono sotto
poste ad una Iliade di malanni . Il Bavaro ai
2. di Gennaro del i3a8. penetrò negli Stati
Pontificj , e giunse a Viterbo. Quindi invita
to da Sciarra Colonna , dai Savelli , e da al
tri potenti Ghibellini , nel giorno 7. del mese
medesimo giunse in Roma , ove fu dichiarato
Senatore , ricevette la corona Imperiale , e nel
di i4. Maggio venne in Tivoli. Si trattenne in
questa Città per lo spazio di 7. giorni (1) ;
e benché la storia non accenni qual vento ve
lo spingesse , e che cosa operasse , tuttavia è
ben verosimile , che esaminasse lo stato di det
ta Città, e degli abitanti , onde conoscere di
quali risorse poteva profittare in caso doves-

(i) Gio: Villani lib.io.per toc.
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se da questa parte attaccare i Regnicoli . Egli
però tornato in Roma cominciò ad investire il
Regno Napolitano verso Cisterna .
io. Allóra una porzione dello esercito del
Re Roberto, essendo calata dagli Abruzfci , si
avvicinò al distretto di Tivoli , attaccando pro
babilmente , e devastando gli Stati degli Orsi
ni. Tentò di sorprendere Anticoli , ola non
essendogli riuscito il progetto , il suo terri
torio fu sottoposto alla depredazione ; e po
scia fu messo a sacco , e a fuoco Sambuci . Ve
dendo cosi malmenati i luoghi della loro giu
risdizione , o prossimi a questa , i Magistrati
di Tivoli mandarono Deputati al campo nemi
co per trattare di armistizio , e di pace , ches
ottennero facilmente colla semplice condizione
di dover somministrare una certa quantità di
viveri all' armata Napolitana , che sicuramente
ne aveva un estremo bisogno (i). Dall'altra
parte il Bavaro , essendo stato respinto sotto
Velletri , fece ritorno in Roma, e quindi con
porzione del suo esercito Alemanno venne nuo
vamente in Tivoli ; ma dopo alcuni giorni, ve
dendo che mancavano le vettovaglie , se ne an
dò col nome di Dio , e sciolse la guerra (a).
ir. Mentre queste cose accade vano' fra lo Imperadore , e Giovanni XII; tra questo, e FrMi-

(l) Stor. Aquil. vers. jSi.c seq.pres. // Ma
rat. Antiq.med. Aev. tom. 6.pptg. S8l.
(aj Nicodi/tf*
cap. 20
' •

chete da Cesena , religioso di grande riputazio
ne e dottrina , ed allora Generale del suo
Ordine Francescano , si faceva un' altra guerra
colla penna. Avendo il Papa pubblicate negF
anni i32a, e i323 alcune Decretali , la loro
dottrina non piacque a quel Generale Minori
ta , per cui , secondato da una turba de' suoi
Frati amanti di novità, ne divenne acerrimo
contradittore ; sventolò il vessillo della rivol
ta, e. scelse Tivoli, per così dire, per sua
Cittadella presso Giovanni , sesto di questo no
me , Vescovo Tiburtino ^religioso anch' esso Mi
norita , suo, concittadino, e condiscepolo ('i).
22. Giunte a notizia del Papa le folli in
traprese di Fr. Giovanni , gli scrisse una let
tera, che gli venne ricapitata nella sua resi
denza di Tivoli , col tenore Apostolico della
quale lo chiamava in Avignone . Portatosi in
questa Città nello anno i327 , gli fu subito
vietato di potersene allontanare sotto qualun
que pretesto ; ma dopo qualche tempo , e pre
cisamente nello anno 1329, gli riusci di sot
trarsi colla fuga . Essendosi allora vieppiù in
viluppato nel suo partito scismatico , dopo es
sere stato creato Cardinale dallo Antipapa ,
calcando le orme del Bavaro , si ritirò final
mente in Germania , ove colpito dalla grazia ce
leste conobbe i suoi errori , e li pianse . Sia
mo debitori di queste circostanze al P.D.Pic
tro Paolo Ginani Monaco Benedettino j che pubCO Fleury Hist. Eccl.tom, 19. lib.93.
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blicà colle stampe la Esposizione del Misercre
fatta dal ravveduto , e penitente Fr.Michele .
Leggesi in questo fra le altre cose , così „ Al„ lora sarò mondato da ogni mio peccato eom,, messo in tutto il tempo della mia vita , e
specialmente dal giorno in cui , 'trovandomi
,, ire Tivoli infermo presso Fr. Giovanni da Ce»
„ sena mio condiscepolo , e Vescovo di quella
„ Città , mi fu consegnata la lettera del Papa
,, Giovanni,, (i). . » '
' •
': xdi. Prima di passar oltre crediamo dì esa-»
minare , se il predetto Giovanni Vescovo Tibun
tino restasse anch' egli involto ne' pravi dise
gni del suo Generale . Era di questo amico ,
10 aveva accolto , lo aveva ritenuto presso di
se nella sua Episcopale residenza in tempo sospetto . Il Bavaro , come già si è accennato ,
per ben due volte si porta in Tivoli colla sua
Corte abbondante di Ecclesiastici Regolari , e
Secolari aderenti allo Antipapa ; alloggia pro
babilmente presso il medesimo Vescovo , e vi
«t trattiene più giorni . Da tuttociò potrebbe
sospettarsi , che questi si fosse fatto trascinare
dalla limacciosa corrente ; ma forti e plausibi*
11 congetture ci persuadono a credere il' con
trario .
' .•
' :' «" '
r^. Se Giovanni Vescovo di Tivoli, Città al
lora Suburbicaria , e assai rispettabile , si fòsse dichiarato per lo Scisma dominante nel La
zio, e si fosse attaccato agl'interessi del Ba(i ) Murat. Rer. llaL tom. 'ò.part. 2. col. 5.4»»,
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varo,
bero fatto
i fautori
trionfo
del ,prefato
e questi
Antipapa
lo avrebbe
ne avrei-.,
am
messo nel numero di que' Cardinali , che egli
creò ai i5. del mese di Maggio del i3^8, con
forme fece di Fr. Michele Generale . Di più
sarebbe stato compreso nella condanna con tut
ti quegl' altri Scismatici , che dalla Storia so
no individualmente nominati (.ty..J.n fine mol
ti Scrittori contemporanei , fra quali Giovan
ni Villani » avendo narratole più minute circo
stanze di quello Scisma fatale , non avrebbe
ro trascurato di farci conoscere le disposizioni
di esso Vescovo , ancorché fossero state sol
tanto dubbiose ; ed il detto Fr. Michele , che
tanto declamò contro il Papa legittimo prima
della sua conversione , avrebbe senza contra
sto menato pompa di un Collega cotanto autore
vole della sua fazione , suo compatriota , coe
taneo , condiscepolo , ed amico . Sicché fondati
su tali rilievi , benché negativi , ma per le lo
ro circostanze moralmente dimostrativi , dobbiam credere , che il predetto Vescovo Tiburtino. si mantenesse nelle vie della sana dot
trina .
i5. Frattanto in Roma si moltiplicavano i
torbidi , e le fazioni Orsina , e Colonnese si
laceravano , come due tigri sitibonde di san
gue . Quindi nello anno i346. accadde uno av
venimento strepitoso e singolare . Cola di Ri
enzo , 0 sia Nicola di Lorenzo , invasato da uno
(i) Fleury tom, jo, Ub, 04.
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entusiasmo repubblicano , si sollevò contro la,
prepotenza de' Nobili Romani , e dal Popolo fu
nominato Tribuno , ed arbitro del Governo .
Rivestito di una così estesa autorità /cominciò
ad amministrar la giustizia con esattezza e pro
bità . Alcuni Baroni furono da Roma scaccia
ti , ed altri più superbi e riottosi furono im
piccati . Con una marcia attiva nella esecuzio
ne delle pene tornò in quella Capitale la si
curezza e la calma (ij. Non affatto privo di
cognizioni politiche , e di talenti, il Tribuno
si diede tutta la premura di prevenire le Cit
tà vicine della rivoluzione in Roma accaduta,
del suo inalzamento , de' vantaggi , che erano
quindi risultati in quella Città , e degl' altri ,
che ne avrebbero risentiti anch' esse, se si as
sociavano alla difesa , ed allo stabilimento del
nuovo ordine di cose . Diresse però specialmen
te le sue vedute su Tivoli , che per tutti i
rapporti animava le sue speranze , e a tale ef
fetto non una , ma più lettere scrisse ai suoi
Magistrati per avvalorarli a secondare la bon
tà , e grandezza de' suoi disegni (a) . In vista
di tuttociò mal soffrendo alcuni Baroni Roma
ni , e quelli segnatamente , i quali erano sta
ti espulsi , che un plebeo la facesse da Prin-»

(i) Vita di Cola di Rienzo apud Muratori
Antiq. med. Aevi tom.^. Lofio donat. per P.etrum
Hercul. Gherardium .
(a) Nicod. Ub, 5. cap. 20.
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cipe , nel dì ao. del mese di Novembre dello
anno i347. si accamparono con «no esercito
presso le mura di Roma colla idea di penetrar
vi , e ricuperare l'antica influenzatila le trup
pe del Tribuno , assistite dalla massa del Popolo,
attaccarono cosi validamente i suoi nemici , che
posti in disordine i loro squadroni , si diede
ro ad una fuga precipitosa . Questi prosperi
successi ispirarono fasto , e superbia nell' ani
mo di Cola , cominciò a calcare le orme de'
Tiranni , il Popolo si sollevò contro la sua ti
rannia in guisa, che costretto a sloggiare da
Roma, si ritirò nella Corte di Carlo IV. succe
duto in quest'anno al Bayaro , il quale lo man
dò in Avignone al Papa, ove fu chiuso in pri
gione .
i6. Ma colla perdita di Cola, non si spen
se in Roma il germe della sedizione , e della
novità. Nel i353.il Popolo Romano insorto fu
riosamente uccise Bertoldo degli Orsini Sena
tore , e Stefanello Colonna rivestito della stes
sa carica fu scacciato da Roma . La plebe am
mutinata , usurpando allora le redini del Go
verno , elesse un nuovo Tribuno in persona di
Francesco Baroncclli Scriba del Senato (i). In
vista di questi disordini , e della più perico
losa anarchia , in cui Roma non meno , che le
altre Città Pontificie gemevano , il Papa Inno
cenzo VI. opinò di rimediarvi con una risorsa

( i ) Vita di Cola di Rienzo loc.cit. lib.2. cop.5 .
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veramente strana e singolare . Estrasse dalle
carceri di Avignone il detenuto Cola , lo sciol
se da' tutte le censure contro di esso fulmina
te dal Papa predecessore Clemente VI, e rive
stitolo della nobile carica' di Senatore, lo spe
di in Italia col famoso Cardinale Egidio Alvarez Albornoz (i) , e nel i. di Agosto dello an
no medesimo entrò in Roma in trionfo (2). Le
sue prime occupazioni furono dirette a siste
mare il governo della Città , e a ricondurvi
il buon ordine . Quindi chiamò alla ubbidien
za i Baroni , e fra gli altri il precitato Scefanello Colonna ; questi peraltro non solo non
si rese allo invito, ma fortificatosi in Palestri«a , cominciò colle sue milizie a depredare lo
Agro Romano .
i7. Allora il Tribuno vedendo, che bisogna
va ricorrere alla forza , da Roma si portò in
Tivoli , Città che a preferenza delle altre in
simili sconvolgimenti godeva pace , e libertà ,
e che , riconoscendo in esso la rappresentanza
di uno inviato dal Sommo Pontefice , favoriva
apertamente le sue intraprese . Scelse Cola que
sto luogo per suo quartier generale , qui si
vedeva sventolare la sua magnifica bandiera ,
che rappresentava lo stemma gentilizio, aven
te in campo azzurro il sole , le stelle , e la
insegna di Roma . Quindi per eseguire i suoi
progetti , ed abbassare la tracotanza di quel
t
(i) Fleuiy Hist. Lccl. lib. 96.
(2^ Vita di Cola lib. 2. cap. 12. , e iq.
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superbo Colonnese , fece venire nella stessa Cit
tà di Tivoli lo esercito Romano , che comple
tò colle milizie delle altre Città, e Castelli cir
convicini, e deliberò una spedizione contro Pa
lestina (i). Conoscendo però , che le forze, e
la potenza de'Tiburtini avrebbero potuto con
tribuire allo esito vantaggioso della impresa ,
convocò il Popolo nella piazza della Chiesa Cat
tedrale , detta volgarmente dell'Olmo , e facen
do uso di tutta la sua facondia , con un' arti
ficiosa orazione implorò la sua assistenza .
i8. Disse , che egli per ben sette volte era
stato espulso da Roma , e costretto ad errare
qua e là fuggitivo , e vagabondq ; che nonostan
te aveva incontrata la grazia dello Imperadore , e dello stesso Pontefice Sommo , ad onta
della furiosa persecuzione de ' Colonnesi . Che
al presente era decorato del titolo di Seuator
di Roma per decreto speciale di esso Pontefi
ce ; che pertanto aveva deciso lo esterminio
di quella famiglia , che aveva gettato Roma
nelle miserie , e nella povertà . Finalmente conchiuse così: ,, Per la qual cosa, o Tiburtini ,
avendo deliberato di distruggere la Città di
Palestrina, imploro il vostro soccorso, chieggo la vostra alleanza, e vi scong;uro a non
volere abbandonarmi in circostanze così imperiose
(%) . Questo discorso produsse tut(i) Zoe. cit. cap. io.
(2) Loc. cit. in fine : — Ob id vos , Tihurtes ,
obtettar , ut mihi tanta necessitate opitulemini ,

to lo effetto dal Tribuno desiderato . I Tiburtini presero le armi , si associarono alla me
ditata spedizione contro Palestrina , e sommi
nistrarono inoltre attrezzi militari , e vetto
vaglie .
i9. Nel di susseguente lo esercito combina
to , comandato dallo stesso Tribuno in persona ,
parti da Tivoli , fece alto per due giornate a
Castiglione di S. Prassede , e nel terzo giorno
marciò alla volta della Città proscritta . „ Il
Tribuno cinse di assedio Palestrina ( dice lo
Storico ) , e collocò le sue milizie presso S.
„ Maria della Filla,due miglia distante da quella Città . Tutto il suo esercito era composto del popolo Tiburtino , del popolo di Velletri , e delle truppe estratte dalle Comuni
circostanti dell' Abbazia Farfense , della Cam„ pagna , e de' Monti,, (1).
ao. Sebbene il prefato Tribuno si fosse cac
ciato intesta, che facile sarebbe stata la pre
sa , e lo eccidio di Palestrina , tuttavia , allor
quando ne riconobbe la naturai posizione , co
minciò a disperare dello esito vantaggioso del
la impresa . Tenne consiglio di guerra , nel
quale alcuni Militari , più esperti di esso nel
mestier della guerra, gli dimostrarono confor
ti ragioni la somma difficoltà del negozio . Si
aggiunse poi , che nacque gelosia , e discensione
mecum liberiti animo societis , nec me deseratis .
(1) Loc. cit. cap. 20.
Tom. II.
P
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fra le truppe di Tivoli , e di Velletri , e si sco
prì successivamente , che una congiura erasi or
dita contro la vita dello stesso Tribuno . Al
lora questi , abbandonando affatto il progetto
dello esterminio di Palestrina , dopo otto gior
ni da che si era partito da Tivoli , e dopo
aver dato un orribile guasto a tutto il terri
torio di quella Città , si ritirò colle pive nel
sacco. Accaddero questi avvenimenti nel prin
cipio dello anno i354. Quindi cominciò egli
ad abusare nuovamente della sua autorità , e
a farla da tiranno ; sicché stanca la plebe del
le sue estorsioni, e crudeltà, lo uccise barba
ramente nel di 8. Ottobre dello anno mede
simo (i).
ai. Dopo la morte di questo Tribuno in
sorsero delle contese fra Tivoli , e Io Abba
te Sublacense , e nel i356. si venne da una
parte e dall'altra alle mani . Secondo il contesto
dei fatti narrati dal Cronista Cherubino Mirzio ,
sembra, che i Tiburtini in detto anno avessero
invasa la maggior parte de' stabilimenti dell'
Abbazia , e col progresso delle loro armi fos
sero giunti a minacciare la istessa Sede degli
Abbati. Imperciocché narra quegli ,che in det
to anno in un campo presso Subiaco , chiama
to Campo M arzo , segui fra le due parti bel
ligeranti una battaglia campale ; che alla testa
de' Snbiacciani era lo stesso Abbate di S.Scolastica chiamato Ademaro' ; che si pugnò da
(i) Loc. cit. cap. 24.
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una parte e dall' altra con incredibil valore ,
e che la vittoria piegava a favore de' Tiburtini; che allora si vide comparire all'aria un
Monaco venerando colla spada impugnata in
atto di piombare sopra lo esercito Tiburtino
a difesa de' Snbiacciani ; che , spaventati a
tale vista prodigiosa i Tiburtini , rinunciando
alla vittoria che avevano in pugno , implora
rono di pacificarsi , e di abbracciarsi co' lo
ro nemici pel rispetto dovuto a S. Benedetto .
Qua visione ferriti Tiburtes ( scrive il Croni
sta ) dexteras sibi dari rogarunt ob Divi Patris
Benedicci reverentiam . Dopo ciò si aggiunge,
che i Subiacciani restarono padroni del cam
po , che fecero una quantità di prigionieri Tiburtini , e che col prezzo del loro riscatto
fabbricarono un Pente sullo Aniene presso Subiaco , che esiste tuttora , e dicesi il Ponte
di S. Francesco .
a3. Più circostanze però rendono inverosi
mile , incredibile , ed anche favoloso si fatto
racconto . Nota il Cronista , come si è detto ,
che stando per decidersi la vittoria a favore
de'Tiburtini , comparve quel celeste guerrie
ro , per cui si cessò dalla strage , e chiesero
di giungere reciprocamente le destre in segno
di pace , dexteras sibi dari rogarunt. Ora o i
Subiacciani aderirono alla richiesta de'Tibur
tini , o la rigettarono . Se accettarono quelli
lo invito pacifico di questi , non dovettero far
si nè prigionieri , nè spoglie , nè danni ulte
riori , che sono ordinariamente gli effetti fuP a
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nesti di nna vittoria completa ; e se i mede
simi Tiburtini , che vincevano , cessarono di
menar le mani ob Divi Patris Benedicti revercntiam, tanto più il P. Abbate avrà dovuto ri
spettare lo atto umile , e religioso de' suoi
nemici . Se poi i Subiacciani ricusarono la of
ferta pace , credendo di ottenere una vittoria
certa e segnalata , perché protetti dal braccio
invulnerabile di un Santo, il Cronista lo avreb
be detto, non avrebbe occultato una circostaasa cosi importante , nè inviluppato nella oscu
rità, e nel silenzio la parte più sostanziale del
sno racconto. Intanto poco prima aveva franca
mente asserito, che la vittoria preponderava a
favore de' Tiburtini ; per escluderla poi , e per
non manifestare la vera conclusione di quella
battaglia , ricorre ad una straordinaria risor
sa, immagina forse nn miracolo, imbroglia la
sincerità de' fatti , e fa indirettamente conosce
re ciò , che aveva voluto occultare , cioè che
la vittoria dichia rossi senza meno a favore dei
predetti Tiburtini .
24. Di più il prefato Abbate Ademaro ci
viene dipinto per un uomo ben cattivo . Di
mentico del suo religioso carattere vestiva lo
elmo , e la corazza , e la faceva da Generale di
armata . La Cronichetta annessa al Sinodo SuHacense del Cardinal Barberini lo chiama «ol»o crudele (i) . Peggio ne parla lo antico Ano(l) Ademarus Gallus , Ahbas Sublaccnsis $5 ,
crudelis . Rexit Monasterium annis 5.

nitno Cronista , il quale afferma , che era un
uomo così feroce , che le sue mani erano sem
pre rivolte contro tutti i suoi vicini , e quelle
di tutti i suoi vicini contro di esso (i). Ora
che uno Abbate di questa tempra , e di simil
condotta meritasse , che S.Benedetto scendesse
dal Cielo , e comparisse visibilmente per pro
teggerlo nelle sue violente intraprese , non
siamo obbligati a crederlo .
a5. Inoltre, a riserva del Mirzio citato , niun*
altro Scrittore , niun' altro Cronista ci accenna
questo fatto così strepitoso; ed il Nicodemi (a)
si protesta sinceramente di non averne rinve
nuto vestigio in tanti documenti da esso ri
scontrati ; eppure almeno doveva rimanerne la
tradizione fra il popolo vinto , e presso le
famiglie , che soggiacquero al dispendio di quel
preteso riscatto , massimamente collocandosi un
tale avvenimento in un tempo , in cui le armi
de'Tiburtini erano sempre vittoriose (3). Non
deve omettersi ancora, che narrandosi dal det
to Mirzio la battaglia di Campo Marzo , senza
aver dato alcun cenno delle preventive reci
proche contestazioni fra i due popoli , ne ri-

(i) Chron. Sublac. loc. cit. Nota , quod pose
Angelurn fuit Ademarius francigena . Hic fuit
ferox homo , manus ejus contra omnes vicinos
suos , et manus omnium contra cani .
(a) Lib. 5. cap. 23.
(3) Nicod, loc, cit.
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sulta sempre più la inverosimilitudine di tal
racconto. Finalmente ne sarebbe restata la
memoria su quel marmo , che fa collocato sul
la parete della facciata del predetto Ponte do
po soli trent' anni , da che era stato costrutto
col valore delle supposte spoglie dei vinti Tiburtini , allorquando minacciando mina fu ristanrato ; ciononostante la cosa andò diversa
mente . Fu scolpita su quello la Iscrizione cor
relativa, che è riportata dal medesimo Croni
sta , e nulla in essa si dice della vittoria ri
portata al Campo Marzo, nè delle spoglie, nè
de' prigionieri , nè de'Tiburtini (i). Allora lo
avvenimento era molto recente , e perciò se
realmente fosse accaduto secondo il tenore, e
colle circostanze , con cui fu da esso Mirzio
supposto , lo amor proprio de'Magistrati , e del
popolo Sublacense non avrebbe mancato di rin
novarne la memoria . Deve pertanto conchiu
dersi , che la guerra fra i Tiburtini e lo Ab
bate Ademaro collocata all'anno i356. o non è
mai seguita ., o se vi fu , la vittoria del Campo
Marzo preponderò pienamente a favore de' Ti(1) Chron. Min.
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hurtiniy c per conseguenza deve riguardarsi
per una menzogna quella Iscrizione ,che leggesi
anche al presente sul predetto Ponte di S.Fran
cesco . Non è lo attaccamento alla Patria , che
mi dettò le accennate riflessioni , ma le rego
le di una giusta critica , e il desìo della ve
rità m' indussero a produrre de' schiarimenti
sopra Un punto , che non fu mai da alcuno de*
nostri Storici , o de' Sublacensi finora discusso.
36. In questi »tempi l'Ordine de' Monaci
Olivetani , di recente istituzione , fu in Tivoli
ricercato per le pie opere, che già in que*
tempi diffondeva . I Tiburtini' promossero una
formale istanza per avere nella loro Città al
cuni di que' religiosi Operaj per edificarsi co'
loro esempj
e per interessarli a vantaggio
degl'infermi . Esisteva fuori la porta S. Angelo
una Chiesola sacra a S. Michele Arcangelo, di
proprietà del Capitolo di S.Lorenzo , collocata
in un ripiano , che lasciala salita della collina in
contro ad un vaghissimo ed esteso orizzonte (i).
(2) Secondo tutti gli Scrittori delle Tiburtine Antichità in quel sito , ove si pone la predet
ta Chiesa, e Monastero , era una volta la Vil
letta del Poeta Catullo , di cui fa egli menzio
ne nello Epigramma 44. Vedi Cabrai e del Re
loc.cit.pag. 8 9. Attualmente quel delizioso Lo
cale con tutti gli annessi poderi si possiede
da S. E. il Sig. March. Camillo Massimo Prin
cipe Romano , come già altra volta si è accen
nato .
.
. ' ' j
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Appellavasi allora la Chiesa di S. Angelo in Piagolis , ed aveva annesso un edifìcio ad uso di
Monastero , che secondo la costante tradizio
ne era stato una volta de' Benedettini . La pie
tà de' Canonici si prestò di buon grado al de
siderio del popolo, ed ai ai. di Giugno del
i36o. ne fecero ai Monaci la cessione col con
senso del loro Vescovo Danielo , e colla riser
va di un'annuo Canone (i). Que' buoni Reli
giosi corrisposero all.l espettazione de' Tibu la
tini , giacché , oltre al bene morale , che face
vano , aprirono ancora nello interno della Cit
tà un Ospedale per gl' infermi.
37. Contemporaneamente , e verso 1' anno
i363. fu istituita ancorala tanto benefica esem
plare, ed utile Compagnia dell'Annunziata. Il
gran bene , che questa recava alla Città in par
ticolare , ed in generale , può rJevarsi da ciò ,
che ne lasciò scritto il Canonico Francesco Marzi: „ Era somma la edificazione, che davano
„ ( die' egli ) que' buoni Confratelli . Eserci„ tavano con fervore , e carità indicibile opere di pietà , e di misericordia , ed in particolare la ospitalità , sovvenendo i poveri
„ infermi di tutto il necessaiio ; e coli' ajuto delle limosine , che giornalmente veniva„ no somministrate , ricevevano i pellegrini ,
„ e con molta carità li trattavano . Davano
„ sepoltura ai morti , soccorrevano eon abbon(i) Giustiniani Vescovo di Tivoli lib. ì.pag.
29 , e 43. Ansaloni loc. cit. Sec. XIV.
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^, danti sussidj i poveri bisognosi , e marita„ vano qualche povera zitella , a cui davano
„ case
jetti , nell'Ospedale,
e vigne . Allevavano
mantenevano
i fanciulli
in fede,
pro„ e con ogni ardore di cristiana dilezione con„ fortavano i condannati a morte . Frocuravano la pace fra i nemici , e la concordia fra
„ i litiganti
Non ci erano in somma ope„ re buone , che essi non facessero , essendo
„ tutti uniti nel Signore , e concordi nel bene operare (i).
28. Trascorsi alcuni anni, trovandosi anco
ra lo Stato Pontificio dalle guerre delle fa
zioni sconvolto , la pace de'Tiburtini fu pur
anco turbata. Nel i375. era Signore di Anti
coli il Conte Corrado di Antiochia ; animato
forse da un genio guerriero , cercò pretesti per
rompersi col Governo di Tivoli . Ordinò ai suoi
Vassalli , che passando per questa Città non
dovessero pagare alcuna gabella . Nacquero su
bito delle contestazioni , che furono decise col
le armi. I Tiburtini marciarono alla volta di
to
Anticoli
anno , sie trovarono
nel di 20.nelle
di Decembre
sue vicinanze
del det
in
contro all' armata nemica , colla quale si at
taccò incontanente un' azione sanguinosa . I no
stri Storici , e segnatamente Antonio del Re ,
che accennò questo fatto (2), ci hanno lascia(1) Vedi il Sig. Ansaloni loc. cit, all' anne
(2) Zoe, cit. cap. 3.
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to nel bujo sullo esito della medesima . A parlare
però con istorica franchezza , è molto probabile a
che i nostri andassero colla testa rotta . Ed in
vero , se la vittoria, si fosse a loro favore di
chiarata , ne avremmo avuta una precisa noti
zia , nè si sarebbe serbato un così profondo
silenzio. Si sa , che lo esercito Tiburtino si avvanzò fino alle montagne di Anticoli ; che nelle
sue vicinanze fu data la battaglia, e poi nulla
di più . Daltronde è noto ancora , che Mcolo
Andreossi Riccardi , Comandante, delle milizie
di Tivoli , restò ucciso in quella occasione ,
e che il suo cadavero trasportato nelle patrie
mura fu seppellito presso il Fonte battesima
le dell' antica Cattedrale , come risulta a chia
re note dalla epigrafe sepolcrale , che fu sul
la sua Tomba impressa (i).
(l) La seguente Iscrizione è riportata dal
lodato del Re loc. cit. , il quale aggiunge , che pe
rì nella demolizione della vecchia Cattedrale .
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20. Seguitandola succedersi l'ima all'altra
le rivoluzioni negli Stati Ecclesiastici , nel
i374. si ribellarono alla Chiesa ottantatrè fra
Città , Terre , e Fortezze , e nello anno ap
presso 2375. crebbe lo incendio . Tivoli pe
rò fu una di quelle poche Città , che si ser
bò fedele , mostrando in circostanze così per
verse una rara, e straordinaria prudenza . Scor
gendo Gregorio XI. Papa , che la sorgente di
tanti disordini derivava dall'assenza della S.Sede da Roma , cominciò seriamente a pensare al
rimedio , deliberando di lasciare le Gallie , e
restituirsi all' antica sua residenza ; e preven
ne del suo imminente ritorno i Romani .
3o. Il Senato , che era allora nella più per
fetta .amicizia cì)n Tivoli , credette di parteci
pare si fatta notizia ai suoi Magistrati , e di
chiamarli a consiglio , onde stabilire gli artico
li delle dimande da proporsi al S. Padre nel
suo ritorno in Roma . Il Conservatore pertan
to diresse a quelli una lettera officiosa concepita ne'termini seguenti . „ Dovendo comunicar„ vi molti affari importanti relativi alla conservazione del nostro stato attuale , e del„ la amicizia , che passa fra il Popolo Roma„ no e cotesta Città di Tivoli ; nè potendo
„ simili cose confidarsi ad una lettera, vi pre„ ghiamo ad inviarci i capi del vostro Magi„ strato, affinché co' medesimi possiamo pren„ dere le opportune deliberazioni (i) .
(1) Nicod. lib. 5. tap. ao.

\
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3l. . Questa lettera, che porta la data dei 4J
Maggio i375., letta nel pubblico Consiglio fe
ce risolvere la immediata partenza per Roma
di nna scelta Deputazione , composta di Sante
Rugieri Capomilizia , Antonio Rosati Giudice
Sediale , Angelo li'r anelli , e Ottaviano Marti
ni Giureconsulti con altri ragguardevoli Cit
tadini, i quali furono di così illimitate facol
tà rivestiti , che portarono seco anco il sigil
lo della Comune , per ratificare , a nome di
questa , quanto si sarebbe nel Senato concluso .
Dopo alcuni giorni ritornati in Patria que' De
putati serbavano un cosi alto silenzio intorno
a ciò , che si era trattato sul Campidoglio, che
nulla potè trapelarsi , ed altro non si conob
be , che quanto prima il Papa sarebbe in Ro
ma .
3a. La fame frattanto venne ad affliggere la
nostra Città ; ma la fedeltà , e la diligenza ,
con cui si comportarono nell' amministrazione
dell'Annona Niccolò Ilperini , e Niccolò Tocci,
e le provide cure de' Magistrati , se non distrus
sero , seppero peraltro scemarne le conseguen
ze funeste. Successivamente la peste , figlia , per
così dire , del primo flagello, cominciò anch'
essa a spiegare le sue ali dì morte > Il soprac
cennato Capomilizia Sante Rugieri non si per
dette di coraggio a questa seconda , e più ter
ribile sciagura . Nel dì a», del mese di Lu
glio dell'anzidetto anno i375. convocò un'As
semblea di duecento Cittadini nella Sala mag
giore della Chiesa di S. Biagio , ove . fu le al
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tre deliberazioni analoghe alla circostanza fu
stabilito un savio provvedimento per la uma
zione de' cadaveri . Gli atti di questo memo
rabile Consiglio sono riportati in 'dettaglio dal
Nicodemi , e nel contesto di essi può ravvisar
si con compiacenza quale fosse allora la reli
gione , lo zelo , e lo amore verso il suo simi
le di que' Cittadini , che concorrevano all' am
ministrazione , e al disimpegno de' pubblici in
teressi (i). Finalmente cessò la peste, ed il
Papa tornò in Roma ai 7. di Gennaro del i377.
con gioja de' Romani , de' Tiburtini , e di tutte
le popolazioni del Lazio .
33. Passato agli eterni riposi nel di a 7. Marzo i378. i Cardinali si chiusero in Conclave,
alla custodia del quale per parte del Senato ,
e del Popolo Romano fu deputato fra gli al
tri Filippo de Kufini Vescovo di Tivoli . Es
sendo stato eletto nel giorno 3. di Aprile Ur
bano VI., la sua elezione , benché legittima, fu
impugnata da molti Cardinali , e Signori potenti ,
alcuni de'quali sollevarono apertamente lo sten
dardo di ribellione . Molte Città peraltro lo
sostennero vigorosamente colle armi , e fra que
ste non fu la ultima Tivoli , animata dalla giu
stizia della causa , e dalle vive ortatorie del
predetto suo Vescovo de Rufini , che conosce
va la regolarità di quella elezione .

(1 ) Nicod. loc. cit.
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34- Prevedendosi poi gli sconcerti , che ca
gionar doveano i Cardinali suoi nemici , e la
fazione di Rinaldo Orsini Signore di Vicovato , e trovandosi inoltre in guerra lo Abbate
di Subiaco , e Luca Savelli Regolo di Palombara , si pensò dai Magistrati di detta Città di
fare uso delle misure più energiche per garan
tire il proprio territorio . A tale effetto fn
dato il comando di 400. soldati di linea a do
vari Meo/o Andreossi valente Capitano , fratel
lo forse di quel Meolo , che mori sotto Anti
coli nel i372. , e furono deputati a sorve
gliare la sua condotta quattro probi Consiglie
ri Giovanni Cenci , Giovanni Tassi , Giannuccio Fornarì , e Paolo Cucchiai}. Successiva
mente si procurò di togliere un disordine , che
spesso comprometteva la pubblica sicurezza .
Alcuni cittadini amanti del guadagno , e di
genio guerriero , eransi arrotati al servizio del
lo Abbate di Subiaco , ed altri militavano col
prenarrato Luca Savelli . Ne risultava da ciò ,
che le truppe Sublacensi , facendo prede sopra
i Fendi , e Feudatarj di questo , e le sue trup
pe depredando i possedimenti degli Abbaziali ,
ne formavano il deposito nel territorio di Ti
voli , e cagionavano non poche amarezze al no
stro Governo . Sicché fu proibito a qualunque
sca
cittadino
de' beni
sotto
di pena
poterdella
militare
vita ,ale soldo
della confidelle

(i) Nicod. lib. 5. cap. il-
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due sopraindicate potenze belligeranti . Dopo
questi savj regolamenti sul principio di Giugno
del sopradetto anno i378. furono deputati al
Papa Angelo di Oddone , e Leonardo Zucconi
per invitarlo a cambiare gli estivi calori di
Roma colla freschezza delle colline di Tivoli .
Accettò Urbano graziosamente lo invito , ed as
sicurò i Deputati , che quantoprima sarebbe sta.
to nella loro Città (i) .
35. A questo annunzio il piacere de' Tiburtini fn universale , ed affinché venisse accolto
cella maggior decenza , fu adobbato magnifica
mente il Palagio, che doveva servire di sua resi
denza ; furono ristaurate le abitazioni della Cu
ria , del Magistrato , le strade esterne , ed inter
ne della Città , e si eseguirono altri lavori all'
uopo necessarj . Per supplire alle spese , ed allo
apparecchio de' doni da presentarsi , non es
sendo sufficienti i pubblici Fondi , si raccolse
la somma di mille Fiorini dalla generosità de'
cittadini , che si quotizzarono spontaneamente .
Si fece, ancora di più . Bollivano allora inte
stine inimicizie , e discordie , che dividevano
gli abitanti in facinorosi partiti, per quel ma
le comune a tutta la Italia , e di cui si è fat
ta menzione . Essendo conveniente pertanto, che
il sommo Pastore entrasse in una Città , ove
la concordia, e la pace fiorisse, si ordinò «che
tutti i faziosi , deposte le loro querele reci
proche , dovessero sinceramente riconciliarsi .
( i ) Nicod. loc. cit.
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Per giungere poi a questo salutevole scopo fu
rono investiti il Conte , il Capomilizia, il Ca
pitano, e il Giudice Sediale di facoltà cosi es
tese , che potevano colla forza costringere i
riottosi a dar cauzione di non offendersi , e
di punire i pertinaci collo esilio, colla confi
sca de' beni , e con distruggere da fondamenti
le loro case (i) .
36. Sistemate in tal guisa le cose della Cit
tà, nel giorno 30. Giugno del detto anno i378.,
secondo il Nicodemi (2) , e li 26- secondo il
Fleury(3), parti il Papa da Roma. Spediro
no i Tiburtini alcuni corpi di Cavalleria ne'
confini del territorio , varj distaccamenti d' In
fanteria a Ponrelucano, e con questo corteg
gio giunse alla porta di Tivoli detta del Col
le . Quivi, atteso dal Vescovo, dal Clero, dal
la Nobiltà, e da folto Popolo, fu accolto sot
to prezioso baldacchino, e con festevoli accla
mazioni accompagnato fino alla propria abita
zione . Le Autorità costituite gli prestarono ri
verente omaggio, ed obbedienza, gli offriro
no con effusione di cuore le loro sostanze , le
loro armi, e si protestarono , che la Città di
Tivoli in avvenire non avrebbe altri amici ,

(t) Nicod. lib. 5. cap. 21. e 27. Al vitae , tt
necis patestas penes Consilium erat .
Loc. cit. cap. 2 1 .
(3) Hist. Eccl. Tom. 20. lib. 0/.

/
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o nemici fuorché gli amici , e i nemici di Sua
Santità . ,
37. Si lusingò questo Pontefice che , du
rante il suo soggiorno in Tivoli , potesse ri
chiamare al loro dovere i Cardinali ribelli ,ma questi avevano già preso il loro decisivo
partito di dichiarare nulla la sua elezione , e
di procedere alla nomina di un nuovo Papa .
Per riuscire nel loro impegno chiamarono in.
loro difesa il numeroso esercito di Brettoni co
mandato da Bernardo della Sala famoso Avven
turiere , di cui parla in dettaglio il Murato
ri (i^. Giunta questa sfrenata soldatesca nelle
vicinanze di Poma, uscirono le milizie del Po
polo Romano per contrastarle il passaggio , e
presso il ponte Salaro si venne alle mani , ma
la vittoria sì dichiarò per i Brettoni , e i Ro
mani furono rotti e dispersi . Superbi pel fa
vorevole successo pensarono di entrare nel ter
ritorio di Tivoli , e di portarsi per avventu
ra ad insultare lo istesso Papa sotto le mura
di questa Città , ov' egli dimorava . Ma la fer
mezza, e la vigilanza de'Tiburtini allontanaro
no da esso ogni timore , e sconcertarono i di
segni de' suoi nemici , i quali se né andarono
in Anagni (2) .
33. Per conoscere lo stato degli affari del
la Chiesa di quel tempo basta leggere una let-

(1) Annoi. alP on. i377.
(3) Nicod. loc. cit.
Tom. II.
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tera di Marsilio d' Inghen rinomato Ecclesia
stico Francese. Trovandosi egli in Tivoli , for
se impiegato nella Corte di Urbano VI., scrive
alla Università di Parigi col tenore seguente .
„ La
ricolo
Chiesa
di Scisma
si trovapiùa prossimo
mio credere
di quello
in un pesia
„ stato da cento anni a questa parte . Il Pa„ pa risiede in questa Città di Tivoli co' Car„ edinali
degli diOrsini
Firenze
; gli
, dialtri
Milano
in numero
, di S. Pietro,
di tre„
„
„
„
„
.,
„

dici sono in Anagni . Per quanto si sente
i Cardinali di Tivoli , il popolo Romano ,
e la maggior parte degl'Italiani credono, che
sia vero , e legittimo Papa quegli , che fu Arcivescovo di Bari . I Cardinali di Anagni pensano diversamente .... Quindi è , che questi
hanno
di armechiamato
per loroi Brettoni
guardia ,, eedpassando
altra gente
per

Roma hanno ucciso molti Romani .... Non si
„ sà , in che vogliano impiegar queste truppe .
Vi
re èad chi
una asserisce
nuova elezione
, che pensino
, e perciò
di procedeabbia„ no invitati i Cardinali , che sono a Tivoli . Io
„ vi supplico a significarmi il vostro senti„ mento , giacché mi trovo in grave pericolo , e non posso più reggere alle spese . Le
9, notizie sono tutte cattive, se non che jeri
„ il Papa confermò qui in pubblico Concistoro
„ la elezione del Re di Alemagna , e lo di„ chiaro futuro Imperadore . Si dice , che il
„ Papa ritornerà in Roma da qui ad otto gior-
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ni „ (i) . Questo Re di Alemagna dichiara
to in Tivoli Imperadore, fu Vinceslao,il qua
le in detto anno 1378. successe al padre Car
lo IV. morto li a,cf. di Novembre . Finalmente
i predetti Cardinali di Anagni fecero aperta
mente conoscere il loro mal talento , giacché
nel giorno 9. del mese di Agosto , avendo di
chiarato il Papa Urbano invasore della Sede
Pontificia , e con atto sacrilego avendolo sco
municato , elessero in Antipapa col nome di
Ginevra
Clemente
39. Allora
, tanto
VII.Urbano
loscreditato
storpio
Vi. per
Roberto
per
rimpiazzare
le sue
Cardinal
crudeltà
i Car
di. .

dinali ribelli , ne fece una promozione di ventinove non già in Tivoli , come suppone il Fleury(a), ma secondo il Nicodemi (3) in Ro
ma , ove si era restituito li 29. di Agosto. Fra
i novelli Cardinali fu annoverato ancora Filip
po de Rufini Vescovo di Tivoli . Il merito di
questo Prelato non si limitò soltanto ad aver
animato il suo Popolo alla difesa del legittimo
Pontefice , ma eziandio per averne abbraccia
ta la causa con tutta la intrepidezza episcopa
le . Appena rivestito della sacra Porpora , il
Papa lo nominò suo Legato Apostolico per tut
ta la Italia , ad effetto di mantenere nel suo
partito le popolazioni vacillanti . Si portò prir

(i) Fleury loc. cit. Uh. 97. num. 5z.
(3)
(a) Loc. cit.
p

ma in Pisa , poscia in Lucca, e quindi ove ri
chiedeva il bisogno . Saliva sopra i pergami ,
e facendo uso di una rara eloquenza, esortava
tutti con fervido zelo a mantenersi saldi nella
'ubbidienza al legittimo Pastore , dopo aver di
mostrato con evidenti ragioni la elezione sci
smatica del Pseudo-Papa Clemente , e le prave
manovre della sua malvagia fazione (i).
40. Infatti questa cercava di sostenersi col
la forza de' prefati Brettoni , che baldanzosi
scorrevano , e depredavano le campagne Roma
ne . Il Papa Urbano oppose ad essi un' altra
compagnia di milizie chiamate di S. Giorgio ,
Generale della quale era Alberico da Barbiano
0 sia di Cuneo., ed a cui si unirono i Tiburtini , ed altri popoli del Lazio , e nel di 28.
di Aprile dello anno medesimo marciarono ad
attaccare i Brettoni sotto Marino . La battaglia
fu sanguinosissima, e micidiale per questi; ne
fu fatta una orribile strage colla prigionia de*
due loro Comandanti Bernardino della Sala ,
ed un nipote dello stesso Antipapa ; e le re
liquie dello esercito distrutto si salvarono a
Montefiascone , ove avevano quelli il loro ni
do (a) .
41. Dopo di che irritato giustamente Urba
no VI. colla Regina Giovanna di Napoli , che

(1) Ciaccon. et Aldoin. in Urban. VI. ad an.
1378. S. Antonin. Just. part. 3. tit: i3. cap. io.
(a) Nicod. loc. cit. cap. 21.

34$
favoriva il partito del sudetto Antipapa , sca
gliò contro di essa nel i38o. i fulmini del Va
ticano , e privatala del Regno , ne fece la of
ferta a Ludovico Re di Ungheria e di Polonia,
il quale 1' accettò per Carlo della Pace . Fu
rono sottoposti altresì al risentimento del Pa
pa medesimo Rinaldo Orsini Signore di Vicovaro , e Conte di Tagliacozzo , e Giovanni suo
fratello, i quali benché Fendatarj della Chie
sa Romana eransi gettati nel partito de' Sci
smatici . Contro di questi Urbano fece predi-,
care la crociata , e con lettere pressanti , e
ripetute sollecitò i Tiburtini ad invadere i horo Stati .
42. Restarono sulle prime perplessi i Magi
strati di Tivoli, perché passava allora una buo
na intelligenza col surriferito Rinaldo Orsini ,
ed essi ; nulladimeno riflettendo essere un im
pegno quanto giusto e religioso , altrettanto
onorevole per la Città di assalire i nemici del
Sommo Pontefice , cui avevano giurato obbe
dienza , si uniformarono agi' ordini ricevuti ,
e determinarono di muover guerra agli Orsi
ni ; e sul finire dello Autunno del i33o. fa
formato il piano della Campagna (1) . Era Capomilizia Francesco Sutorio , individuo prove
niente da una delle più cospicue famiglie di
Tivoli . In una pergamena letta dal lodato Ansaloni , ed esistente nello Archivio della Casa
4

<

■

( i ) Nicjpd. loc. vie. cap. aa.

|

■ 1

246
della Missione , è appellato Ceccarcllo Sutore ,
e si vede proprietario della Tenuta di Tot de
Sordi (i) . Avendo convocato il Consiglio per
discutervi un oggetto cosi importante , fu in
esso deliberato di mettere in piedi, oltre gli
ottocento soldati , che costituivano la guarni
gione , o milizia ordinaria della Città , altri
quattromila ; cioè duemila , e cinquecento di
Fanteria, e mille e cinquecento di Cavalleria.
Per far fronte alla spesa corrispondente, fu de
stinato il provento di varie Gabelle ; quindi
fu scelto per Comandante Luca Cenci Tiburtil10(2); ma avendo questi rinunciato all'onore
vole incarico , venne ad esso sostituito Adria
no Montaneo ragguardevole , e ricco Cittadino,
che allora era Regolo di Oricola, e del Colle 3
e Signore di Rocca di Botte . Seguendo la in
clinazione del suo animo nobile e generoso, si
uniformò egli alle brame de' suoi concittadini ,
ma colle seguenti condizioni da rattificarsi dai
Magistrati , dal Papa , e dal Senato Romano .
„ l- Che la Città di_Tivoli manterrebbe sul
„ piede di guerra il prefato numero di Trup,, pe , corrispondendo al Comandante la somma
„ di due mila Fiorini , con che finita la Cam„ sua
pagnacondotta,
dovrebbe edrender
amministrazione.
conto al Consiglio di
„ a. Che esso Comandante sarebbe rivesti„ to di una suprema autorità sulle truppe ,
( i ) Loc. eie. Sec. XIV»
(a) Nicod. loc. eie. Ansaloni loc. cit.

/

„ di
le
„ 3.
stabilir
sul Che
fattochiunque
leggi,
senza imporre
forma
volesse
veruna
pene,
militare
ed
giudiziale
eseguirsotto24?
le.

„ bandiere Tiburtine doveva dipendere dai cenni del medesimo Comandante , qualunque fos„ se la sua condizione .
„ 4. Che il Papa somministrerebbe ogni aju„ to alla spedizione ; ordinerebbe allo Abbate
„, di Subiaco di tener ben proviste le rocche
„ de' suoi Castelli per servire di custodia a
„ quelle persone , che il Comandante , e la
„ Comune di Tivoli volesse racchiudervi , e
„ che le istesse providenze si prenderebbero
dal Senato Romano , il quale inoltre si doveva obbligare di non far pace ne' tregua
„ co' nemici comuni senza consenso del Go„ verno di Tivoli , e del suo Comandante „ (1) .
43. Fissati questi Articoli furono deputati
Giovanni detto Jannuccio Fornari , Sante Rugeri , Andrea Neri , e Carlo Maligni per por
tarsi in Roma , ed ottenere la suprema appro
vazione , conforme fu eseguito puntualmente .
Dopo ciò si diede subito principio alle ostili
tà ; ed invasero i Tiburtini , e depredarono i
territorj di Vicovaro , di S. Polo , e del Ca
stello S. Angelo , raccogliendo una preda ab
bondante , che ridussero nel loro territorio . Per
ché poi il Castello dello antico Saracinesco , metà
del quale spettava agli Orsini ; avrebbe potu
to incomodare le militari operazioni , come siCi) Nicod. loc, cit.
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tuato sull'altare fra S.Polo e Vicovaro, pre*vennero i movimenti de' nemici occupandolo ,
e lasciandovi una sufficiente guarnigione . Quin
di fu scritto a Nicolò Boccamazio Signore dell'
altra metà , e fu assicurato a non prendere rn
sinistro senso la fatta occupazione , giacché
auch'egli , come Romano Patrizio, in si fatta cir
costanza dovea soggiacere a qualche molestia ,
e prestare
44. In occasione
la pazienza
di questa
per laguerra
buona iTiburcausa .
tini si ricordarono del Conte Corrado di An
tiochia , e dello scacco che da esso avevano
ricevuto nell'anno i372. nelle vicinanze di An
ticoli, come sopra si è detto. E siccome sem
bra , che egli seguisse la fazione Orsina , così
stabilirono di attaccarlo con tutte le loro for
ze per vendicare in un tempo e la disobbe
dienza -al sommo Pontefice, e lo affronto ri
cevuto (i) . Era vecchia la inimicizia fra l'uno

(l) Questo Conte Corrado discendeva per li
nea retta da Federigo II. Imperadore . Secondo
le storie Siciliane giunto nel Regno Corradino
suo nipote . ed ultimo rampollo della casa di Svcvia, molte provincte , e la Sicilia segnatamen
te , si ribellarono a Carlo di Angiò. Il capo de*
sollevati in quella isola fu Corrado di Antio
chia , chiamato ancora Corrado Caputo . Dopo
il tragico fine del detto Corradino , caduto nelle
mani del Conte Guido di Monfort ; spedito dal
Re Carlo , finì la vita sopra un patibolo , Da

t gl'altri, e quasi continue erano le querele,
ed offese reciproche .' Decisi pertanto di le
varsi questa spina dàgl' occhi , e di farla fi
nita con 'libri battagliò campale , si mossero i
Tiburtini col lorp esercito verso il fine del me
se di Décembre del i38o,o sn\ principiò dèi
i38i , e giunsero tantosto nelle vicinanza di
Antieoli . 11 Conte , prevenuto esattamente del
le mosse de' suoi nemici , si era accampato eoa
non piccole forze ia quella pianura contigua
al ponte sullo Aniéne , che conduce al predet
tò Castello . Quivi attese 1' armata di Tivoli .
e qui si venne alle mani ai aa. di Gennaro di
«letto anno 1 38 i . Si combattè con pari valore,
e intrepidezza da una parte e dall'altra; ma
finalmente prevalendo i Tiburtini, la vittoria si
dichiarò pienamente in loro favore . Corrado ,
che si era comportato da valente Capitano , do
po una perdita grande delle sue genti , potè
riguadagnare il Ponte, e si chiuse ,ne,l suo Ca.
stello , che subito fu assediato da vincitori , e
dopo alcuni giorni espugnato , e fatto egli stes
so prigioniero •
45. Divenuti i Tiburtini padroni di Antico
li , vi lasciarono una forte guarnigione per
custodia di quello , che rastò nel luogo mede
simo ; e quindi carichi di bottino ritornarono
in Tivoli per deliberare sulla sorte , e sugli
questo adunque veniva il predetto Corrado di
Antiochia ? che lasciò la denominazione ad An-<
ticoli .
Q 5
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Staci del medesimo . Infatti si diede subito prin
cipio alle trattative , ma non poterono ultimar
si , che nel mese di Giugno dello anno medesi
mo . Il Trattato concluso conteneva i seguenti
articoli .
.
i» .i : j
„ ». II Conte Corrado'si obbliga di firmare il Trattato di pace nella prossima festa,
„ del S. Natale nel territorio di Tivoli, e pre„ cisamente nel luogo denominato i Prati.
„ a. Promette di prestarsi in ajuto , e ser., vizio di Tivoli con. tutti i suoi sudditi, e
„ vassalli perpetuamente , e seguire ogni or„ dine di questa Città contro tuttt.4 suoi ne„ mici . .
„ 3. Sarà lecito ai Tiburtini , e loro milizie mercenarie da ora in poi di penetrare
,, nel territorio di detto Conte Corrado con
„ libertà, e sicurezza per inseguire i malvi,, venti , i fuorusciti , o avventurieri , ed in
„ tali circostanze dovrà egli somministrare a
„ quelli ajuto e favore .
„ 4. Promettono le parti contraenti di mai
„ più offendersi in avvenire , nè permettere ,
„ che siano offese per altri si nelle persone ,
„ che nelle proprietà .
„ 5. Il Conte Corrado promette e si obbli„ ga di fare una bandiera militare collo stem,, ma di Tivoli, ed inalberarla nella Cittadel„ la di Anticoli , nè poterla di là rimuovere
„ senza ordine, e permesso del Capomihzia di
„ detta Città .
» 6. Per tutto il tempo , che gli parerà, ed

„
„
„

,',
„
„

„
„
„
„
„
„
„
„
„
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ordìnèrà , potrà questi ritenere nella predetta Cittadella un 'Castellano cittadino di
Tivoli , e due domèstici 'a tutte spese dì
detto Corrado'.
,! '! '
'
„ 7. Il Conte Corrado nella futura fe»ta di
S. Lorenzo presenterà per una volta soltanto una Bandiera di seta nella Cattedrale Tiburtina , avente impresso il suo' stemma , e
quello della Comune di Tivoli (i).
„ 8. Il medesimo Conte pagherà allo Abbate
del Monastero di S. Clemente di Tivoli in nome di ess«k Comune quattrocento fiorini di
oro nel predetto giorno di Natale , e lo Abbare con questa somma sarà tenuto di fabbricare una torre presso la sua Chiesa , che
si chiamerà la Torre della Pace.
„ 9. Per la osservanza del prefato Trattato ,
e per la plenaria esecuzione de' patti in e>so convenuti il Conte Corrado farà obbligare per idonea cauzione due distinti Soggetti a scelta , e contentamento del Capomilizia di Tivoli „ (a) . Questo Trattato cosi

(1) Asserisce Antonio del Re loc. cit. cap. 8.
che a suo tèmpo vedevasi ancora questa ban
diera nelV antica Cattedrale dalla parte sinistra
dell'Aitar maggiore vicino ad altre bandiere con
quistate dai Tiburtini in altre guerre prece
denti .
(a) Lo autografo in pergamena del presen
te Trattato ti conserva tuttora nella Segretaria
G 6

Vantaggioso ed onorevole a Tivoli, fu concluso
e pubblicato nel giorno i /• del detto mese di
Giugno presso la Chiesa di S.Sabba , esercitan,
do la carica di Capomiiizia Paolo Buzi Belli
Tiburtino , che apparisce ancora essere stato
Giudice compromissario . .
,
46. Fu così importante per gl' interessi di
Tivoli la umiliazione del riferito Conte di An
ticoli , e cosi segnalata la vittoria riportata
che , oltre la predetta Torre della Pace fatta
inalzare presso la vChiesa .di S. Clemente per
monumento di quella , i nostri Maggiori stabi,
ìirono pe r legge inserita nel patrio Statuto ,
che in ogif anno perpetuamente nel giorno i2.
di Gennaro , festa di S.Vinceuzo Martire Ti
burtino , ed epoca della prenarrata vittoria ,
si dovesse dalla Città, o da suoi Rappresentan
ti offerire a quel Salito la quantità di otto
libre di cera nuova per riconoscenza , e per
trasmettere alla più tarda posterità la memo
ria di si fatto avvenimento; osservanza religio
sa, che non è stata mai interrotta, e nonostan
te lo intervallo di circa quattro secoli e mez
zo , è tottotà in pienissimo vigore
- D» piA
ne fu scolpita ancora la memoria in nn mar
mo infisso ad un pilastro di quel Ponte , nel
le vicinanze del quale segui la Famosa batta-

della Comune di Tivoli , ed è riportato ancora
dal precitato Simon Petrarca loc. cit.
(i) "Statut. tiburt. Ub. a. cap.
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glia i che poi j eoi decorso del tempo , o fu
tolto da mano invidiosa , o cadde ptt la vec
chiezza nel fi ti me sottoposto ( i) .
tfji Appena conciaia la pace col Conte Cor
rado , lo esercito Tiburtino usci nuovamente
ih campagna contro gli Orsini , ed occupò i
Castelli di Vicòvaro * S. Polo > e Castel 8. An
gelo. , e dopo averli saccheggiati fu mandato
in Tivoli tutto il bottino , ed i prigionieri .
Successivamente marciò sopra la Scarpa altro
Castello degli Orsini , e se ne rese padrone .
Quindi superando le montagne di Carsoli e de"
Marzi entrò vincitore in quelle contrade . E
siccome le popolazioni , abbandonando i loro fo
colari , si nascondevano in luoghi inaccessibili
ed occulti , così le truppe Tiburtine esposte
a delle imboscate, soffrirono qualche danno,
ma
re , ciò
e ad
nonaccendere
servì , chemaggiormente
ad animare ililloro
lorovaio*
ri
sentimento . Essendosi presentate sotto Tagliacozzo , lo espugnarono in breve tempo , t ite.
presero possesso . Questo luogo era il Feudo
principale , che dava il titolo di Conte al sur
riferito Rinaldo Orsini .;
43. Dopo la conquista di Tagliacofczo scese
ro nella pianura, ove le attendeva in ordine
di battaglia lo stesso Conte colla sua Armata .
Si attaccò immediatamente il conflitto , che fu
sanguinoso ed ostinato ; ma nulla potè resiste-

(i) Ant. del Re loc. cit.
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re alle savie manovre de' capitani Tiburtini ,
ed alla intrepidezza de' loro soldati. La vit
ta
toria
dal, benché
Comandante
funestata
Montando
da una, fu
ferita
completa
riporta-e
decisiva per le armi di Tivoli . La maggior par
te de' nemici restò sul campo ^i battaglia , mol
ti furono i prigionieri , e pochi col Conte Ri
naldo si diedero ad una fuga precipitosi . In
superbite di troppo per questo felice succes
so le nostre vittoriose milizie , proseguirono
la devastazione del paese nemico , lasciando dapertutto le orme funeste di quelle violenze
solite a commettersi dalla militare licenza . E
siccome distruggevano tutti gli stemmi della fa
miglia Orsini ovunque ne rinvenivano , così sem
bra che avessero concepito il disegno di ap
propriarsi in assoluto dominio quell'ampio ter
ritorio , che aveano conquistato , il quale com
prendeva quarantotto feudi , ed aumentare in
tal guisa nel regno la estensione del Tiburtino Distretto (i) .
49. Nel sentire le vittorie , ed i progressi
delle sue armi, tutta la Città era in giubilo,
e 1' attività de' Magistrati istancabile . Fu riso
luto in Consiglio, che lo esercito, il quale si
era impossessato così felicemente dello Stato di
Tagliacozzo , proseguisse a manovrare in quel
la parte, tanto per accrescere il bottino , che

(1) Nkod. loc. cit.
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per assodar la conquista .Ma , sopraggiunta la
stagione iemale , le truppe avvezze al dolce
clima della Campagna Romana , mal soffrendo il
soggiorno: sopra montagne cariche di nevi . fe
cero istanza di ritirarsi . Bisognò pertanto va.
riare il piano stabilito, e richiamarle ai quar
tieri d' (inverno nel nostro Distretto. »
5o. Tornarono cariche d'immense prede, e
segnatamente di una quanti tà di tutta specie
di bestiame , che fu poscia la sorgente di mol
te contestazioni , e querele per parte di co
loro, ai quali era stato indebitamente levato.
Imperciocché non contente di quello de' ne
mici , avevano depredato eziandio il bestiame
di alcuni Castelli o confederati con Tivoli ,
o neutrali nella guerra presente (i) . Rifletten
do quindi i Magistrati , che essendosi ritirato il
grosso delle truppe dalle Campagne Marzicane , il Conte Orsini avrebbe potuto profittare
della circostanza , ed assalire quei Castelli , i
quali erano stati presidiati dai Tibnrtini , fu
ordinato, che fossero evacuati , col disegno pe
rò di tornare alla loro occupazione sul princi
pio della nuova campagna . Questi fatti , e que
ste precauzioni prese con saviezza indussero
il Papa, ed il Senato Romano a scrivere delle
lettere di congratulazione ai Magistrati , e al
Popolo Tiburtino (aj .

(i) Nicod. loc. cit. cap. 22,
('a) Idem loc. cit.
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Si. Nel mese di Gennaro del i38a. il pre
detto Adriano Montango Comandante del nostro
esercito , avendo bisogno di riposo per curar
si delta ferita riportata nella battaglia di Ta
gli atozzo, ed ancbe per attendere ai suoi in
teressi domestici , chiese la dimissione dallo
impiego . Rincrebbe verosimilmente a tutta la
Città una tale dimanda , giacché la sua pruden
te condotta , e il «io valore noova gloria , e
nuovi trionfi facevano sperare alle armi Tiburtine nella futura campagna . Ciononostante fu
accettata la sua rinunzia , dopo essere stato
ricolmo giustamente di elogj . Allora perchè non
entrasse nelle truppe la insubordinazione furo
no deputati per Capitani interini quattro bra• vi , e cospicui Cittadini , cioè Paolo Falasconi Petrucci , Silvestro Macciorneì , Tobaldo Tobaldi , e Benedetto de AdvocaUs . Durante il
loro beote comando non stettero oziosi ,e ten
nero in attività le milizie « spingendole ora in
questo, ed ora in quell'altro nemico territo
rio . Fortificarono ancora il Ponte Celio pres
so Y Acqua aurea, incominciando in questo luo
go la costruzione di un Fortino, che in tem
po di ostilità si forniva di guarnigione ( i) .
Sa. Avvicinandosi quindi la primavera , ed
il tempo dell' apertura della nuova campagna ,
nè potendosi ulteriormente ritardare la scelta ,
del Comandante successore di Montaneo , nel
mese di Marzo di detto anno convocatosi un
(i) Nicod. lib. 9. cap. ai.

consiglio Generale, fu di consenso uniforme
eletto Jannuccio Fornari di sopra indicato .
Era questi un prode Cittadino, ed in altre sca
brose circostanze della Patria aveva dato sag
gio di gran valore , e di rara prudenza . Ri
conoscente alla stima , ed alla fiducia , che di se
avevano i suoi Concittadini , entrò egli con tutto
lo ardore , che sa ispirare un vero zelo patriotti
co , nello esercizio dello incarico ragguardevole
e pesante . Prima di tutto purgò Tarmata di que*
soldati, che o erano di costumi depravati ,o
neghittosi , sostituendo al loro posto buoni , e
fedeli individui . Portando poscia lo sguardo
sul materiale della medesima , esaminò la qua
lità, e la tenuta delle armi , e de' cavalli , e
ristabili nel suo pieno vigore la militar disci
plina . Mutò le compagnie , che vegliavano alla
difesa de' posti avvanzati , fortificò le mura del
la Città con argini , e terrapieni , ed ultimò le
fortificazioni del Ponte /Qelio , servendosi in
questo lavoro di Pandolfo Colonna Brigante ,
uomo di singolare attività , e molto istruito nell*
architettura militare . Si fatte operazioni del
Fornari non solo furono applaudite dal Popo
lo j ma soffri questo eziandio volentierissimo
che , per fare fronte alle spese , venisse im
posto nn dazio di sedici soldi per ogni Acquareccia di oglio , che si estraeva dalla Città (i) .

(i) Nicod. loc. cit. Jannutius igitur , piena
coriitionc & Capite militine , iaculo , quoti /nj-s
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Fatto ciò , mentre lo esercito Tiburtino sta
va sulle mosse per marciare nuovamente sopra
lo Abruzzo , uno di que' casi , che sogliono
accadere nel decorso delle militari spedizioni ,
fece sospendere ogni ulteriore progetto .
53. Dopo la ritirata dell* armata di Tivoli
dalle montagne di Tagliacozzo Angelo Brunet
ti «te' Cancellieri dottissimo Canonista di que*
tempi , trovandosi un giorno a diporto sui con
fini delle colline di Ripoli , fu sorpreso da una
banda delle milizie degl' Orsini sortite da »S.
Gregorio allora Feudo di questi , portato pri
gioniero nel detto Tagliacozzo , e consegnato
a disposizione dello stesso Conte Rinaldo . Questi
però , comeche fornito di animo nobile e ge
neroso , lo trattò con tutti i riguardi , e sep
pe profittare della occasione . Imperciocché es
sendo già stato prevenuto de' grandi prepara
tivi de' Tiburtini , e delle loro mosse imminen
ti per invadere nuovamente i suoi Stati , lo
accorto Conte pensò di prevenirle proponen
do la pace . Scandagliò lo animo del suo pri
gioniero , ed avendolo riconosciuto tutto incli
nato a secondare il suo progetto , non solo lo
ferii est insigne , accepto , equites , peditesquc
recensuit , equos , armaque lustravit . . . idque
tanto Populi applauso. , ut ob eam rem , nec labores y nec vcctigalium auctionem renuit , nec
ex quavis olei Amphora ( Acquariciam vocant )
e Tibure evehenda sexdecim solidos exigi moleite tulerit .
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rinviò libero nel seno della sua Famìglia , e
della sua Patria , ma lo rivesti eziandio delle
più estese plenipotenze per trattare un' acco
modo fra esso e i suoi concittadini . Giunse
Brunelli improvisamente in Tivoli , e fece istan
za di essere ascoltato in Consiglio . La impa
zienza di sentire da quest* nomo rispettabile
delle grandi novità , sollecitò naturalmente la
convocazione oltre f usato . Egli parlò così
,, Ben veggo, o miei illustri Concittadini , che
grato vi fu questo mio ritorno , ma spero
„ che crescerà la vostra gioja , quando conosce
vi annunzio
rete, che . sono
Sono
apportatore
nel seno di
della
un mia
faustissimo
Patria
„ come Cittadino , e mi presento avanti di voi
», in questo rispettabile consesso come Ambasciadore . Rimandato dallo Eccellentissimo
„ Rinaldo
vengo ad Orsini
arrecarvi
Conte
disgustose
di Tagliacozzo
rappresentan, non
,, ze . . . Messaggero di pace , che è dono pieziosissimo dell'Onnipotente , spero che non,
sia duopo di un lungo ragionamento per indnrvi ad abbracciarla , dopo che , avendone
„ »già gustato le dolcezze beanti , non dovete
„ ignorare i funesti incomodi della guerra, da
„ cui siamo al presente circondati . Ben sapete quanti danni arrecaste al sudetto Con„ te, ai suoi sudditi , alleati , ed amici, che
„ se ne stavano ne' loro focolari tranquilli .
„ Ora, finché sventola il vessillo di marte , an„ co noi siamo soggetti ai mali medesimi . Rammen tate vi , miei Concittadini , che per ut
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„ effetto della guerra siamo costretti a paga„ re i mille fiorini al Popolo Romano . Per
„ mantenere tante truppe assoldate per la guerra attuale abbiamo esaurite tutte le sorgenti del pubblico erario , abbiamo accresciute
le antiche Gabelle , ed abbiamo gravato di
„ debiti i Monti Comunitativi , e le Paludi sulfuree . Nè dobbiamo lusingarci , che danni di
tal natura possano risarcirsi , o compensarsi colle spoglie nemiche , per la cui se„ duttrice speranza mostransi cotanto alla guer„ ra inclinate le nostre milizie , poiché ciò
che si acquista col mezzo delle armi è com„ prato coli' oro , e col sangue , nè basta alle
volte allo intero stipendio di quelle . E poi
„ come può decantarsi il trionfo prima della
vittoria, essendo cosi incerti gli eventi della guerra ? Quanti infatti noi stessi vedem„ mo vincitori, e poi vinti , ed umiliati? Noi
facciamo la guerra al Conte Rinaldo , e Gio„ vanni fratelli Orsini , Eroi specchiatissimi
„ e per la nobiltà de' natali , e per gloria
„ militare , e per ampiezza di ricchezze , e
„ per numero de' sudditi , e per la fortezza
„ delle Rocche ; e floridissimi per la parentela co' Principi potenti , e soprattutto per la
recente amicizia con Carlo Re di Napoli .
„ In vista di ciò noi dobbiamo assolutamente
„ effettuare con decoro quella pace, che poscia
„ forse desiderando ci si potrebbe negare. Vide il Pontefice il nostro attaccamento ver* so la S. Sede ; videro i Romani la nostra
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rapidità nel prendere le armi ; perciò si a6t
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no , che gl' altri ora potranno onestamente
acquietarsi , considerando , che un Papa suecessore di Urbano attaccato alla famiglia Or.
sini potrebbe spogliarci di ogni onore , sottoporci a gravi pene , ed affligerci con mille vessazioni. Non ricusiamo adunque la pace, che ci viene esibitale se questa fu mai
sempre necessaria , sembra necessarissima in
questi tempi , in cui tutta la IraJia e per
mare , e per terra è malmenata da guerre
sterminatrici . Per mare fra i Genovesi ed
i Veneziani , i. quali si sa, che fanno nso di
un nuovo istromento guerriero ad uso di un
tubo di bronzo , mediante il quale colla forza, ed accensione di una certa polvere sulfurea lungi sospingono globi di pietre , e di
ferro con orribile scoppio. Per terra Ludovico II. Duca d' Angiò già fa immensi preparativi per espellere dal Regno il predet-»
to Re Carlo , e per balzare dal soglio Pontificio il Papa Urbano . Abbracciamo adunque
la pace per poter conservare i nostri intcressi a circostanze e ad essi , e a noi più
favorevoli . Allora profittando di una qniete tranquilla , avremo agio di spegnere i nostri debiti , di scemare il peso de' Dazj , e
di acqnistare quella porzione del limitrofo Castel Saracinesco , che Boccamazio ci ha offerta . Vivremo inoltre sicuri in seno alle nostre famiglie, e scevri da qualunque timore , e molestia godremo di quel piacevole
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„ soggiorno , che ci presenta 1* amenità delle
„ nostre Campagne „( i ) .
54. La saviezza , e le ragioni politiche del
discorso del Brunelli fecero una profonda im
pressione sullo spirito di tutti i Consiglieri ,
sicché posta a discussione la sua proposta , fu
di uniforme consentimento risoluta la pace , e
quindi vennero prescelti Annibale Strozzi , e Pao
lo Giacobini , uomini di sperimentata abilità nel
maneggio de' grandi affari , furono rivestiti di
tutte le facoltà necessarie, ed istruzioni , e spe
diti all'istante in Tagliacozzo per concludere
il Trattato . Il Conte Rinaldo , che aveva spe
rimentato por troppo gli effetti della potenza ,
e del coraggio de' Tiburtini , non si fece lun
go tempo pregile , nè oppose molti ostacoli
alle condizioni , che gli vennero proposte ; e
benché fossero non molto ad esso decorose,
le accettò di buon grado , e firmò il Trattato
del tenore seguente .
tini
„ Art.
neglii. Stati
Tuttodegli
il bottino
Orsini , fatto
sia in dai
bestiame
Tibur-,
„ sia in generi , suppellettili, oro, argento,
„ ed in qualunque altro oggetto resterà in lop ro assoluta disposizione .
„ Art. a. Quella porzione del Castello , e
„ del territorio di Saracinesco spettante agli
„ Orsini sarà in avvenire di proprietà de' Ti„ burtint.

(i) Nicod. loc. cit. cap. aa.
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„ Art. 3. I Prigionieri saranno rilasciati da
„ una parte e dall' altra .
„ Art. 4. Resta convenuta fra i Tiburtini e
,, gli Orsini una pace , e confederazione per„ petua,, (i).
(i/Nicod. loc. cit.

Fine del II. Tomo .
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